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La presente Guida intende sostenere il lavoro dei rappresentanti sindacali impegnati nei vari comitati costituiti
nell’ambito del Fondo sociale europeo.

La Guida offre informazioni sull’ultima riforma del FSE e di altri Fondi strutturali e sui principi di partenariato
nel quadro del Fondo sociale europeo. Presenta inoltre una serie di esempi di buone pratiche da parte dei
sindacati nell’utilizzare il FSE.

Ci auguriamo che questa Guida costituisca un utile strumento per migliorare il coinvolgimento delle organiz-
zazioni sindacali nell’attuazione delle politiche strutturali comunitarie e, più in particolare, del FSE.

Le politiche strutturali dell’Unione europea devono contribuire a ridurre le disparità fra regioni e a promuovere
una società in cui vi sia piena occupazione, pari opportunità, coesione e inclusione sociale; una società,
quindi, che soddisfi il modello sociale europeo.

Per la CES, il principio di partenariato è fondamentale per garantire il successo delle misure del Fondo struttu-
rale. Devono essere costituiti partenariati di alto livello, in cui vi sia la partecipazione delle parti sociali in ogni
intervento del Fondo. 

Il Fondo sociale europeo è l’unico Fondo che si basa sulla partecipazione attiva delle parti sociali nel suo
Comitato europeo. Riteniamo che questa partecipazione rappresenti un grande valore aggiunto e ci rammari-
chiamo del fatto che lo stesso tipo di partecipazione non sia stato esteso agli altri Fondi strutturali. 

IL FSE è lo strumento principale per sostenere l’attuazione della strategia europea per l’occupazione. La SEO
deve essere concretamente inserita nelle politiche del mercato del lavoro locali, regionali e nazionali, nonché
negli obiettivi del FSE. Questo implica, da parte del FSE, un ulteriore contributo verso il raggiungimento degli
obiettivi per realizzare la società della conoscenza, promuovere l’apprendimento permanente e, più in gene-
rale, attuare la strategia di Lisbona. 

L’Europa ha bisogno di fare un importante investimento nelle persone, che rappresentano la risorsa competi-
tiva più importante di qualsiasi società. Un investimento che deve anticipare i mutamenti sociali che derivano
dalla società della conoscenza, e al tempo stesso fornire risposte ai problemi della creazione e del manteni-
mento dei posti di lavoro, aumentando i livelli di produttività delle aziende europee, individuando metodi inno-
vativi e più efficaci di organizzazione del lavoro che comportino importanti investimenti per lo sviluppo delle
qualifiche e delle competenze dei lavoratori, per l’inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità.
Sono questi gli elementi chiave per l’Europa nel suo cammino verso il futuro.

John Monks
Segretario generale CES
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PREFACIO



Il presente manuale, prodotto dall’ETUI-REHS in collaborazione con la CES, è il seguito della “Guide for Trade
Unionists”2 pubblicata dalla CES sull’edizione precedente dei Fondi strutturali 2000-2006.
Il manuale è stato ideato come supporto specifico per i colleghi sindacali dei 12 nuovi Stati membri che parte-
cipano per la prima volta al FSE.

Abbiamo incentrato la nostra attenzione sul FSE, uno dei principali strumenti per promuovere la strategia
europea per l’occupazione e per contribuire al “triangolo europeo della conoscenza” (ricerca, innovazione e
formazione nell’UE).

Per la prima volta, di fatto, il regolamento pone il giusto accento sul coinvolgimento delle parti sociali, defi-
nendo un adeguato stanziamento per il “potenziamento delle capacità” destinato a rafforzare il dialogo sociale
e le attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. 

La Guida mira a:
■ fornire informazioni generali sulla nuova struttura del FSE per gli anni 2007-2013; 
■ sensibilizzare i sindacati sulle possibilità di partecipare alla realizzazione del FSE, nelle sue varie fasi e livelli,

in particolare nei “comitati di sorveglianza”, in cui i sindacati sono chiamati ad esprimersi sulle iniziative e
sulla coerenza fra interventi finanziari e obiettivi chiave per i lavoratori;

■ mostrare ai sindacalisti come poter utilizzare il FSE per influenzare le politiche per l’occupazione e l’innova-
zione nei rispettivi paesi.

Nell’appendice, il manuale contiene materiale didattico utilizzato dall’ETUI-REHS e dal CES nel primo corso
congiunto su “Training for designing and delivering European Social Fund projects”3, tenutosi a Madrid nel
giugno del 2007. Ci auguriamo che gli esempi di buone pratiche, illustrati a Madrid e descritti nel presente
documento, possano ispirare i nostri colleghi.

Desidero ringraziare John Monks, Józef Niemiec e Claude Denagtergal della CES, Ornella Cilona e Roberto
Pettenello della CGIL, Charlotta Krafft della SACO, Alan Manning del TUC, Luis Galiano dell’UGT-E e Paco
Moreno del CC.OO., che hanno contribuito alla raccolta di questo materiale e alla diffusione delle loro cono-
scenze in questo ambito specifico. Un grazie anche a Silvana Pennella, responsabile del Servizio informativo
UE ETUI-REHS, per aver coordinato l’iniziativa ed averla portata a buon fine.

Un ringraziamento particolare al rappresentante della Commissione europea Dominique Bé, capo unità
aggiunto del Coordinamento Fondo sociale europeo della DG Occupazione, che ha contribuito con un prezioso
lavoro di assistenza e consulenza. 

La presente Guida viene pubblicata in inglese e francese. La CES e l’ETUI-REHS intendono collaborare con le
confederazioni per consentirne la traduzione nelle rispettive lingue nazionali.

Jeff Bridgford
Direttore – Dipartimento formazione ETUI-REHS
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COME UTILIZZARE 
IL MANUALE



Desidero innanzitutto congratularmi con il Dipartimento formazione dell’ETUI-REHS per aver preparato questa
attività di formazione sul periodo di programmazione FSE 2007-2013. Sono convinto che aiuterà le organizza-
zioni membri della CES a partecipare attivamente ai progetti finanziati dal Fondo. 

La CES ha sempre insistito sulla necessità di rafforzare le politiche strutturali dell’UE allargata, dato che i prin-
cipi di coesione e solidarietà sono racchiusi nel Trattato e costituiscono due dei più importanti pilastri per l’in-
tegrazione delle popolazioni e dei territori interessati. La politica di coesione deve contribuire a dare delle solu-
zioni alle tante sfide (globalizzazione, allargamento, ecc.) e, al tempo stesso, ridurre le disparità fra regioni e
promuovere una società in cui vi sia piena occupazione, pari opportunità, inclusione e coesione sociale; in altre
parole, una società che soddisfi il nostro modello sociale. 

Gli orientamenti generali di politica per gli anni 2007-2013 sono già stati definiti, così come il finanziamento
complessivo; questi due elementi determinano, insieme, regole e bilanci per tale periodo. 

Come saprete, la CES ha presentato i suoi pareri (ad ottobre 2004) sulla politica di coesione dell’Unione nel
periodo dopo il 2006 e successivamente (a dicembre 2005) sulle prospettive finanziarie 2007-13. Questo ci ha
permesso di presentare la nostra posizione e le nostre richieste per le discussioni fra le varie istituzioni UE
negli ultimi anni. Tornerò tra breve sulle nostre priorità. 

Il Congresso di Siviglia è stato essenzialmente incentrato sul futuro del bilancio, ed ha precisato che, pur non
cambiando i regolamenti dei Fondi, l’UE ha deciso di rivedere il finanziamento delle politiche europee nel 2009. 

Mi concentrerò quindi su diversi aspetti chiave che, mi auguro, saranno importanti per il vostro lavoro in
questo seminario di tre giorni. Vorrei approfondire, in particolare, il ruolo della CES, le nostre richieste priori-
tarie, e le azioni necessarie a breve termine. 

Una nuova architettura per la politica di coesione, che integri più efficacemente gli obiet-
tivi di Lisbona 

Nel 2007 sono stati apportati importanti cambiamenti alle regole, per motivi di decentramento e semplifica-
zione. La CES ha accolto con grande favore questo nuovo approccio, sottolineando al contempo la necessità di
un coordinamento efficace delle politiche dell’UE, in particolare con la strategia di Lisbona. 

Pertanto, la CES attribuisce grande importanza al riferimento esplicito, nel regolamento generale, agli obiettivi
di Lisbona e Göteborg; in particolare il fatto che la politica di coesione debba integrare tali obiettivi e diven-
tare un asse portante per la loro realizzazione tramite programmi di sviluppo nazionali. 

Al tempo stesso, la CES sostiene la necessità di focalizzare i temi prioritari in tre obiettivi principali: conver-
genza, occupazione e competitività regionale, cooperazione territoriale europea. 

Sulla convergenza, la CES ritiene che le regioni meno sviluppate dell’Unione allargata, ossia quelle in ritardo
di sviluppo rispetto alla media UE, debbano rimanere prioritarie, ma che l’aiuto temporaneo debba essere
destinato alle regioni con PIL pro capite inferiore al 75% della media UE a 15 (il cosiddetto “impatto statistico”
dell’allargamento) e che non si sono, quindi, “arricchite rapidamente”. 
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I FONDI STRUTTURALI E LA 
STRATEGIA DELLA CES



La CES considera che l’obiettivo ”Occupazione e competitività regionale” possa essere in realtà di difficile
attuazione nel programma attuale. È essenziale specificare con chiarezza la dimensione sociale dello sviluppo
regionale e precisare che gli Stati membri devono fornire un collegamento con i piani d’azione nazionali per
l’occupazione e i piani d’azione nazionali per l’inclusione. È fondamentale realizzare entrambi questi aspetti,
attraverso programmi di sviluppo regionale che aiutino le regioni ad anticipare e promuovere il cambiamento
economico sostenendone la competitività e l’attrattiva come territori; in secondo luogo, attraverso programmi
definiti ad un adeguato livello territoriale per aiutare le persone a prepararsi e adattarsi ai cambiamenti econo-
mici.

Tuttavia, per quanto riguarda l’ammissibilità delle regioni, se è vero che gli Stati membri, in stretta collabora-
zione con le regioni, sono nella posizione migliore per individuare le aree che necessitano maggiormente di
aiuto, è altrettanto vero che i Fondi strutturali sono una politica UE applicata sulla base di principi e obiettivi
comuni, in modo da prevenirne eventuali deviazioni verso una rinazionalizzazione. È pertanto fondamentale
definire criteri di ammissibilità obiettivi e garantire, al tempo stesso, l’articolazione e l’equilibrio ottimali fra i
livelli europeo, nazionale e regionale. 

La CES è entusiasta della creazione, sulla base dell’esperienza dell’iniziativa INTERREG, del nuovo obiettivo
“Cooperazione territoriale europea”, destinato a promuovere l’integrazione equilibrata e armoniosa del terri-
torio dell’Unione attraverso la cooperazione fra i suoi membri su importanti tematiche comunitarie a livello
transfrontaliero, transnazionale e interregionale. 

Cooperazione e azioni devono essere rafforzate proprio a livello transfrontaliero, transnazionale e interregio-
nale. L’esperienza positiva dei sindacati maturata nelle azioni condotte dai 41 Consigli sindacali interregionali
(CSI), anche nelle regioni di frontiera con i nuovi Stati membri, mostra che questa è la giusta strada da percor-
rere. 

La CES sostiene l’approccio strategico proposto dalla Commissione per la semplificazione e, più particolar-
mente, la creazione di un dialogo strategico annuale con le istituzioni europee incaricate di valutare i progressi
realizzati sulle priorità strategiche e i risultati conseguiti. 

La CES accoglie con favore la consultazione, a livello europeo, delle parti sociali sul documento strategico
globale per la politica di coesione. Analogamente, le parti sociali devono essere consultate adeguatamente a
livello nazionale sul Quadro strategico nazionale di riferimento elaborato dagli Stati membri. 

La CES sostiene inoltre l’idea di un più ampio decentramento delegando maggiori responsabilità agli Stati
membri e alle regioni, mantenendo al tempo stesso il rigore finanziario; questo, a condizione che la
Commissione garantisca la coerenza con gli obiettivi e le politiche europee ed il coordinamento fra i livelli
europeo, nazionale e regionale, al fine di evitare qualsiasi rischio di disparità fra e all’interno degli Stati
membri. 

La CES è convinta della fondamentale importanza del principio di partenariato nel garantire l’attuazione delle
azioni del Fondo strutturale. È necessario continuare ad assicurare partenariati di alto livello coinvolgendo le
parti sociali in tutte le fasi delle azioni sponsorizzate dal FSE. 

Per questo motivo la CES ha chiesto che i regolamenti del Fondo strutturale definiscano in modo chiaro i prin-
cipi di partenariato, senza dover ricorrere a prassi e regole nazionali. Analogamente, per quanto riguarda il
Fondo sociale europeo, la CES ha sostenuto la proposta della Commissione di stanziare almeno il 2% delle
risorse FSE per sviluppare capacità e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali per l’obiettivo
“Convergenza”, insistendo al contempo su un chiaro riferimento al dialogo sociale. Purtroppo, tali richieste
sono state respinte. 

La CES si rammarica del fatto che il Fondo sociale europeo sia l’unico ad includere la partecipazione attiva delle
parti sociali nel suo Comitato europeo. Riteniamo, infatti, che questa partecipazione rappresenti un grande
valore aggiunto. Chiediamo che le riunioni annuali fra Commissione europea e parti sociali comportino una
vera e propria consultazione; auspichiamo altresì la creazione di altri forum di discussione con gli Stati membri
e la Commissione. 
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Riteniamo, inoltre, che le parti sociali debbano ricevere assistenza tecnica, in modo da migliorare le proprie
capacità, in particolare nei nuovi Stati membri, al fine di facilitarne la partecipazione nell’amministrazione ed
attuazione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali. Accogliamo pertanto con favore l’iniziativa della
Commissione di costituire un gruppo di lavoro che contribuisca a migliorare l’attuazione del principio di parte-
nariato nel Comitato FSE. 

Le risorse finanziarie riflettono l’intenzione della politica UE. Occorre precisare che l’attuale livello di investi-
mento delle risorse di bilancio dell’Unione è relativamente modesto rispetto ai risultati positivi ottenuti,
soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della situazione nelle regioni più vulnerabili e l’inizio della
reale convergenza. Inoltre, dati gli ambiziosi obiettivi che gli Stati membri hanno definito per l’UE, in termini di
allargamento e di obiettivi strategici di Lisbona e Göteborg, il livello delle risorse, che è solo attorno all’1%, non
è proporzionato alle sfide né agli impegni che erano stati assunti. 

La crescita dell’UE è stata in gran parte favorita dai fondi messi a disposizione di regioni e Stati membri meno
favoriti. Nel 2005, l’accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 era preoccupante sotto questo aspetto,
dato che i fondi messi a disposizione dei nuovi Stati membri si sono rivelati minori che in passato.
L’approvazione del bilancio è stata accolta con favore, naturalmente, ma è importante riconoscere il persistere
di alcuni problemi. 

Ogni elemento dovrà essere esaminato nel 2008/2009, in conformità alla decisione del Consiglio europeo di
marzo 2006, compresa la questione delle sovvenzioni agricole e la correzione speciale per il Regno Unito
(benché ridotta) al bilancio europeo. 

Dato che la Commissione non ha proposto nuove risorse specifiche per l’immediato futuro, il sistema manterrà
la sua struttura attuale. Il sistema attuale è stato in qualche modo criticato per la complessità e la mancanza
di trasparenza. La CES pertanto, essendo a favore del dibattito proposto sulla questione e su come correggere
queste lacune, parteciperà con un contributo attivo alle discussioni. 

Un tale dibattito non deve essere limitato ad una questione specifica, ma deve rivedere la strutturazione delle
risorse e delle spese. La CES ritiene che le prospettive finanziarie riflettano le aspirazioni della politica
dell’Unione. Si basano sul concetto che il vantaggio economico che ogni paese ricava dall’appartenere
all’Unione supera il costo strettamente di bilancio della sua partecipazione. L’Europa rappresenta il livello
appropriato per certi tipi di spesa e di investimento. Il valore aggiunto europeo deve guidare le considerazioni,
piuttosto che gli sforzi per garantire un “giusto rientro” basato sul calcolo specioso del saldo netto dei bilanci
a livello nazionale. 

L’allargamento, la solidarietà che esso richiede, la necessità di incentrare le politiche europee sugli obiettivi
della strategia di Lisbona offrono l’opportunità per riflettere su un nuovo sistema di risorse proprie e sulle fina-
lità dell’imposta europea. Vogliamo che l’UE si impegni a realizzare i suoi obiettivi, e che gli Stati membri siano
pronti a contribuire alle politiche comuni che sanno essere efficaci e necessarie, basate sulla solidarietà e su
una più ampia democrazia”. 

Józef Niemiec, 
Segretario confederale CES
ETUI-REHS Formazione
Corso di formazione, giugno 2007, Madrid
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L’Unione europea si è impegnata a creare nuovi e migliori posti di lavoro. Essa deve pertanto investire nelle
persone; per far questo, il Fondo sociale europeo (FSE) rappresenta il suo strumento finanziario principale. IL
FSE spende oltre 10 miliardi l’anno in tutta l’UE per aiutare le persone a sviluppare formazione e competenze:
oltre il 10% del bilancio totale dell’Unione europea.

Per il periodo 2007-2013, il FSE si concentra su quattro aree di particolare rilevanza per le parti sociali e i loro
membri: adattabilità di lavoratori e imprese, accesso all’occupazione, riduzione dell’esclusione sociale,
promozione di partenariati per le riforme.

Il regolamento FSE enfatizza il ruolo centrale delle parti sociali per realizzare gli obiettivi della strategia di
Lisbona per la crescita e l’occupazione, nonché l’importanza del loro impegno per rafforzare la coesione econo-
mica e sociale migliorando l’occupazione e le opportunità di lavoro.

Il ruolo delle parti sociali è anche sottolineato negli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione per il
periodo 2005-2008, che rappresentano lo strumento politico principale per sviluppare ed attuare la strategia
di Lisbona. Gli orientamenti in materia di occupazione enfatizzano il ruolo delle parti sociali, in particolare per
promuovere la flessibilità abbinata alla sicurezza dell’occupazione, ridurre la segmentazione del mercato del
lavoro e garantire meccanismi di determinazione salariale e sviluppi del costo del lavoro favorevoli all’occupa-
zione. Dalle parti sociali ci si aspetta un particolare contributo allo sviluppo di capacità per far corrispondere
domanda e offerta dei servizi per l’occupazione, per sviluppare politiche atte a prevenire la mancanza di
competenze e per migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro.

I partenariati sono particolarmente importanti per migliorare la situazione del mercato del lavoro e promuo-
vere la buona governance. Il regolamento FSE include pertanto una nuova priorità separata per il sostegno FSE
(art. 3.1(e)) che stabilisce un supporto specifico per partenariati e patti tramite la creazione di reti di soggetti
interessati, quali parti sociali e ONG, al fine di promuovere riforme nei settori dell’occupazione e dell’inclu-
sione sociale. 

Riconoscendo l’importanza del partenariato sociale, il regolamento FSE sottolinea la necessità di coinvolgere
attivamente le parti sociali nell’attuazione del FSE e di fornire un supporto specifico per lo sviluppo dei parte-
nariati. Le parti sociali sono i principali beneficiari del FSE nonché gli attori chiave della sua governance.

Partecipazione attiva delle parti sociali nella realizzazione del FSE

Le parti sociali sono promotrici di un grande numero di progetti finanziati dal FSE. Nel periodo di programma-
zione 2000-2006, le parti sociali sono state particolarmente coinvolte nell’area dell’adattabilità dei lavoratori,
soprattutto in materia di formazione e apprendimento permanenti. Il regolamento FSE 2007-2013 garantisce
alle parti sociali che continueranno ad essere beneficiarie in tutte le priorità FSE ed in tutti gli Stati membri
istruendo le autorità di gestione di ogni programma operativo ad incoraggiare la giusta partecipazione delle
parti sociali alle azioni finanziate dal FSE.

Le parti sociali beneficiano di maggiore sostegno nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati 
L’Unione europea riconosce al dialogo sociale una parte essenziale nella governance dell’Europa, e alle parti
sociali un ruolo unico nella governance economica e sociale. Il Trattato stesso promuove lo sviluppo del
dialogo sociale (art. 138-139). Il coinvolgimento delle parti sociali e degli altri soggetti interessati è fondamen-
tale per lo sviluppo e l’attuazione di politiche efficaci e sia l’UE che gli Stati membri beneficiano di strutture
efficienti di dialogo sociale.
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IL FONDO SOCIALE EUROPEO SOSTIENE 
IL DIALOGO SOCIALE E LE PARTI SOCIALI 



Nonostante i progressi realizzati negli ultimi anni, le parti sociali e il dialogo sociale rimangono relativamente
deboli in molte regioni ammissibili all’obiettivo “Convergenza”, ad esempio le regioni in cui il PIL pro capite è
inferiore al 75% della media comunitaria. IL FSE offre un supporto maggiore alle parti sociali di queste regioni.
Lo scopo è migliorare ulteriormente la capacità delle parti sociali di partecipare al dialogo sociale e alla gover-
nance a livello economico, sociale e occupazionale. Il sostegno destinato al potenziamento della capacità isti-
tuzionale delle parti sociali viene visto come essenziale per incoraggiare la creazione e il funzionamento di
strutture di dialogo sociale a tutti i livelli, nonché per sostenere lo sviluppo di partenariati e il dialogo fra auto-
rità pubbliche, parti sociali e ONG. 

Il regolamento FSE (art. 3.2(b)) considera quindi prioritario il sostegno per rafforzare la capacità istituzionale
e l’efficienza delle parti sociali, in particolare promuovendo il potenziamento delle capacità nelle regioni della
convergenza. Inoltre, il regolamento FSE (art. 5.3(2)) prevede uno stanziamento adeguato di risorse FSE per
sostenere il potenziamento delle capacità per le parti sociali. Fra le attività di potenziamento delle capacità vi
sono la formazione, la creazione di reti, il rafforzamento del dialogo sociale e le attività intraprese congiunta-
mente dalle parti sociali, in particolare per quanto attiene all’adattabilità dei lavoratori e delle imprese.

Ruolo fondamentale delle parti sociali nella governance del FSE 

Il regolamento FSE riconosce che l’attuazione efficace e reale delle azioni sostenute dal FSE dipende dalla
buona governance e dal partenariato fra tutti gli attori coinvolti, in particolare le parti sociali e altre parti inte-
ressate. 

Le parti sociali erano effettivamente già presenti nell’attuazione del FSE nel periodo 2000-2006, ma il loro coin-
volgimento è stata ulteriormente rafforzato per il periodo 2007-2013 dal regolamento generale (CE) n.
1083/2006 (art. 11), che incoraggia gli Stati membri a organizzare partenariati con autorità e organismi quali le
parti sociali, e dal regolamento FSE (art. 5), in base al quale il FSE è tenuto a promuovere la buona governance
e il partenariato.

Più specificamente, il regolamento FSE (art. 5.2 & 5.3) attribuisce alle parti sociali un ruolo specifico nella
governance del FSE, chiamando gli Stati membri a garantire il loro coinvolgimento a livello di preparazione,
attuazione e sorveglianza del sostegno FSE. Partecipando alla sorveglianza del FSE, le parti sociali si espri-
mono sull’attuazione dei programmi operativi, in quanto chiamati ad approvare i criteri di selezione delle
operazioni finanziate dal FSE, analizzare i progressi dei programmi operativi ed approvare i rapporti sulla rela-
tiva attuazione. 

Conclusione

L’Unione europea, riconoscendo il contributo fondamentale delle parti sociali per realizzare la piena occupa-
zione, migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e rafforzare la coesione sociale e territoriale,
pone le parti sociali stesse al centro dell’attuazione del FSE.

Dominique BÉ
Capo unità aggiunto
EMPL A/1
Coordinamento Fondo sociale europeo
DG Occupazione, affari sociali & pari opportunità
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Fra i più importanti meccanismi di finanziamento a disposizione della Commissione ci sono i cosiddetti “Fondi
strutturali”, di cui il più rilevante nella prospettiva sindacale è forse il Fondo sociale europeo.  Dopo un’analisi
generale dei Fondi strutturali, il presente capitolo approfondisce il Fondo sociale europeo e il ruolo dei sinda-
cati al suo interno.

I Fondi strutturali
I Fondi strutturali sono lo strumento con cui l’Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, sostiene
le aree più svantaggiate dell’Unione. Questi Fondi servono a ridurre il divario socio-economico fra Stati membri
e fra diverse aree territoriali, mirano a rafforzare la coesione economica e sociale, la competitività e l’occupa-
zione, nel contesto di un modello di sviluppo sostenibile, la maggiore priorità politica dell’UE.

Fondi europei
■ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): finanzia iniziative, infrastrutture e investimenti produttivi per

ridurre le disparità economiche e sociali fra le aree territoriali dell’Unione.
■ Fondo sociale europeo (FSE): incentrato su occupazione, sviluppo delle risorse umane e promozione dell’in-

tegrazione sociale.
■ Fondo di coesione: incentrato sulle politiche ambientali e sulle infrastrutture di trasporto transeuropee,

applicabile su tutto il territorio di quegli Stati membri il cui prodotto nazionale lordo (PNL) è inferiore al 90%
della media comunitaria.

Questi Fondi sono destinati a tre obiettivi prioritari definiti per il periodo 2007-2013: 
■ Convergenza
■ Competitività regionale e occupazione
■ Cooperazione territoriale europea

Obiettivo “Convergenza” 
L’obiettivo “Convergenza” punta ad accelerare la convergenza di regioni e Stati membri meno sviluppati
migliorando le condizioni per la crescita e l’occupazione:
■ aumentando e migliorando la qualità dell’investimento nel capitale umano e fisico;
■ promuovendo l’innovazione e la società della conoscenza;
■ incoraggiando l’adattabilità ai mutamenti economici e sociali;
■ garantendo la tutela e il miglioramento dell’ambiente; 
■ perseguire l’efficienza amministrativa. 

Le regioni selezionate per questo obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo pro capite (PIL), calcolato
in base alle cifre comunitarie per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75% del PIL medio dell’UE a 25 nello
stesso periodo di riferimento.
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Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 
Questo obiettivo punta a rafforzare competitività e occupazione, e ad anticipare i mutamenti economici e
sociali, promuovendo: 
■ una maggiore quantità e una migliore qualità degli investimenti in capitale umano;
■ l’innovazione e l’idea della società della conoscenza;
■ l’imprenditorialità;
■ la tutela e il miglioramento dell’ambiente; 
■ il miglioramento dell’accessibilità e dell’adattabilità di lavoratori e imprese; 
■ lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. 

Le regioni selezionate per questo obiettivo sono quelle che non rientrano nell’obiettivo “Convergenza”.

Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” 
Questo obiettivo punta a rafforzare:
■ la cooperazione transfrontaliera attraverso iniziative congiunte locali e regionali nelle regioni frontaliere;
■ la cooperazione transnazionale fra le regioni dichiarate ammissibili dalla Commissione europea, tramite

azioni favorevoli allo sviluppo territoriale integrato e collegate alle priorità comunitarie;
■ la cooperazione interregionale e scambio di esperienze in tutto il territorio della Comunità. 

Un sostegno transitorio è disponibile per le regioni che avrebbero soddisfatto i criteri dell’obiettivo
“Convergenza”, qualora il loro PIL pro capite fosse stato calcolato prendendo come riferimento l’UE a 15 e non
l’UE a 25. Un analogo sostegno transitorio è disponibile per gli Stati che avrebbero soddisfatto i criteri per rice-
vere l’aiuto del Fondo di coesione qualora il loro PNL fosse stato calcolato prendendo come riferimento l’UE a
15 e non l’UE a 25.

L’obiettivo “Convergenza” è sostenuto da tutti i suddetti Fondi. L’obiettivo “Competitività regionale e occupa-
zione” è sostenuto dal FESR e dal FSE. L’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” è sostenuto esclusiva-
mente dal FESR. 

Occorre precisare che, dal 2007, questi Fondi strutturali riguarderanno tutti i 27 Stati membri dell’UE (Bulgaria
e Romania incluse).

A ciascuno Stato membro, lavorando di concerto con la Commissione europea, è stato chiesto di preparare un
documento quadro (noto come Quadro strategico nazionale di riferimento) entro la fine del 2006. Il documento
offre orientamenti generali e specifici di intervento per ciascun obiettivo.

Inoltre, ciascun paese, sempre in consultazione con la Commissione, deve presentare un programma opera-
tivo che contenga le misure di attuazione programmate, i piani di finanziamento, nonché i metodi di gestione
e sorveglianza per ciascun intervento.

Agli Stati membri si chiede di coinvolgere le autorità locali e regionali, ma anche le parti economiche e sociali,
compresi i sindacati, nelle fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei Programmi opera-
tivi.

Finanziamento per i Fondi strutturali
L’importo totale dei finanziamenti UE destinato ai Fondi per il periodo 2007-2013 è di 308,041 milioni di euro.
L’importo viene ripartito come segue fra i vari obiettivi.

Obiettivo “Convergenza” 81,54%
Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 15,95%
Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” 2,51%

Gli importi, inoltre, sono stanziati per un cofinanziamento nazionale. In genere, ciascun paese deve rispondere
dei finanziamenti previsti, almeno in misura del 25% per le aree che rientrano nell’obiettivo “Convergenza” e
del 50% per le aree ammissibili agli obiettivi “Competitività regionale” e “Occupazione”; vi sono tuttavia delle
eccezioni, ad esempio per le aree che beneficiano del sostegno transitorio.
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Fondo sociale europeo
Il Fondo sociale europeo è stato ripensato per rispondere alle esigenze della strategia di Lisbona.  È stato
rinnovato per sostenere gli obiettivi comunitari in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promo-
zione dell’uguaglianza, istruzione e formazione. Vengono rafforzati i legami fra FSE e quadro politico (strategia
europea per l’occupazione), con l’accento posto su occupazione e formazione.
Vale quindi la pena di approfondire le priorità che i regolamenti comunitari per il periodo 2007-20135 hanno

delineato per gli obiettivi “Convergenza”, “Competitività regionale” e “Occupazione”:

a) accrescere l’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l’anticipa-
zione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare:
(i) l’apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in

particolare le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l’attuazione di sistemi e strategie, tra cui l’ap-
prendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori
meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnolo-
gie della comunicazione e dell’informazione, dell’apprendimento per via elettronica (e-learning), di
tecnologie rispettose dell’ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell’im-
prenditorialità e dell’innovazione e della creazione di imprese;

(ii) l’elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche
in relazione ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’individuazione delle esigenze
future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione,
formazione e sostegno, incluso il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni azien-
dali o settoriali;

b) migliorare l’accesso all’occupazione e l’inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in
cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga
durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l’invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e
accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
(i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per

l’impiego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell’Unione europea e degli Stati
membri a favore della piena occupazione;

(ii) l’attuazione di misure attive e preventive che consentano l’individuazione precoce delle esigenze con
piani d’azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione «su misura», la ricerca di
lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese,
comprese le imprese cooperative, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessi-
bili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per:

(iii)conciliare vita professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all’infanzia e alle
persone non autosufficienti;

(iv) azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l’accesso all’occupazione e ad accrescere la parte-
cipazione sostenibile e l’avanzamento delle donne nell’occupazione e a ridurre la segregazione di
genere sul mercato del lavoro, fra l’altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei diffe-
renziali retributivi di genere;

(v) azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, raffor-
zando in tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei lavo-
ratori e l’integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l’altro, l’orientamento, la
formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite;

c) potenziare l’inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel
mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in parti-
colare:
(i) percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate, quali gli

emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disa-
bilità e coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità
anche nel settore dell’economia sociale, l’accesso all’istruzione e alla formazione professionale,
nonché misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assistenza che
migliorino le possibilità di occupazione;
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(ii) accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del
lavoro e nell’avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento
delle comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell’occupazione;

d) potenziare il capitale umano, promuovere partenariati per le riforma nei campi dell’occupazione e dell’in-
clusione, promuovendo in particolare:
(i) l’elaborazione e l’introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, al fine di sviluppare

l’occupabilità, il miglioramento della pertinenza dell’istruzione e della formazione iniziale e professio-
nale al mercato del lavoro e l’aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come
finalità l’innovazione e un’economia basata sulla conoscenza;

(ii) attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;

e) promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti
sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di
promuovere riforme nei settori dell’occupazione e dell’integrazione nel mercato del lavoro.

Nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza», il Fondo sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità
sottoelencate:
a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare:

(i) l’attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la rispon-
denza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull’apprendimento perma-
nente;

(ii) una maggiore partecipazione all’istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni
intese a ridurre l’abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumen-
tare l’accesso e la qualità dell’istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione;

(iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso studi e
formazione post-laurea dei ricercatori;

b)  rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a
livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governa-
tive in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buona governance, soprattutto
nei settori economico, occupazionale, dell’istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in
particolare:
(i) meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei

programmi, anche tramite studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento inter-
dipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;

(ii) potenziamento delle capacità nell’attuazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per
quanto riguarda l’applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei
dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti
socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative inte-
ressate e le organizzazioni professionali rappresentative.

Nell’ambito di questi obiettivi, il FSE sosterrà i programmi operativi preparati dagli Stati membri a livello regio-
nale o nazionale.  Le risorse FSE rappresentano anche uno dei maggiori strumenti per promuovere la strategia
europea per l’occupazione, lanciata dal Consiglio europeo di Lussemburgo nel 1997 e aggiornata dal Consiglio
europeo di Bruxelles a luglio 20056. Questa strategia ha delineato i seguenti obiettivi quantitativi da realizzare
entro il 2010:
■ possibilità per le persone in cerca di impiego nell’UE di consultare tutte le offerte di lavoro pubblicate dai

servizi per l’occupazione degli Stati membri;
■ un aumento di cinque anni, a livello UE, dell’età media effettiva di uscita dal mercato del lavoro (rispetto alla

media di 59,9 anni nel 2001);
■ assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini dai tre anni all’età della scuola dell’obbligo, e per

almeno il 33% dei bambini sotto i tre anni;
■ una media UE non superiore al 10% di abbandoni scolastici precoci;
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■ il completamento, per almeno l’85% dei 22enni dell’UE, del ciclo di istruzione secondaria superiore;
■ raggiungimento di un livello medio UE di partecipazione alla formazione continua di almeno il 12,5% della

popolazione adulta in età lavorativa (dai 25 ai 64 anni).

IL FSE finanzierà azioni transnazionali e interregionali, al fine di promuovere la diffusione di buone pratiche e
lo sviluppo di strategie adeguate e puntuali per la gestione dei cambiamenti. IL FSE sosterrà inoltre le azioni
che integrano le lezioni maturate grazie all’Iniziativa comunitaria EQUAL (una delle principali Iniziative comu-
nitarie dell’UE finanziata dal FSE nel periodo 2000-2006, non operativa tuttavia nel 2007-2013). Queste azioni
saranno particolarmente mirate, attraverso il rafforzamento della cooperazione transnazionale, a favore
dell’integrazione dei migranti, compresi coloro che chiedono asilo, e delle categorie emarginate in relazione al
mercato del lavoro.

Sindacati e Fondi strutturali 
I regolamenti comunitari prevedono il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro
alle varie fasi dei Fondi strutturali; un accento particolare viene posto su preparazione, attuazione e sorve-
glianza di piani e azioni. Ciò comporta la partecipazione ai Comitati di sorveglianza che saranno costituiti per
ogni programma operativo definito dai Fondi strutturali. In questi Comitati, i sindacati possono offrire la loro
consulenza sulle iniziative da sostenere, nonché monitorare la corrispondenza fra gli stanziamenti finanziari e
i principali obiettivi per i lavoratori. 
Le decisioni riguardanti i singoli progetti rimarranno principalmente di competenza di organi istituzionali come
ministeri e autorità regionali, che in passato non sono sempre stati recettivi rispetto a progetti che vedevano
la partecipazione dei sindacati. 

Tuttavia, in tutti gli obiettivi generali del Fondo sociale europeo, esiste un riferimento costante ai lavoratori,
alle parti sociali e all’importanza della formazione come fattore fondamentale per migliorare l’occupabilità.
I sindacati devono fare buon uso di questi riferimenti, rilevando in particolare le risorse FSE che, per la prima
volta, il regolamento FSE assegna all’obiettivo “Convergenza”. Risorse destinate a migliorare le capacità delle
parti sociali a realizzare gli obiettivi FSE attraverso la formazione, misure di messa in rete, rafforzamento del
dialogo sociale ed altre attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare nel settore
dell’adattabilità di lavoratori e imprese.  Risulta evidente l’importanza della partecipazione dei sindacati. 
La formazione professionale deve essere interpretata nel più ampio senso possibile, per includere molti settori
le cui competenze sono specifiche alle strutture impegnate nella formazione sindacale. I corsi di formazione
destinati ai funzionari sindacali incaricati di seguire la programmazione del Fondo sociale europeo, le politiche
del mercato del lavoro, le iniziative per incrementare l’occupazione a livello locale, i problemi di immigrazione,
le pari opportunità e le varie forme di ineguaglianza presenti a livello locale, devono includere materie  fonda-
mentali e specifiche, nel campo della formazione stessa, fra cui:
■ analisi preliminare dei bisogni di formazione;
■ elaborazione di corsi e programmi di studio e attuazione di percorsi di formazione;
■ elaborazione di linee guida, materiale innovativo e aiuti IT.

Date le opportunità di realizzare le azioni transnazionali grazie al FSE e anche al nuovo obiettivo
“Cooperazione territoriale europea”, i sindacati dovranno fare il miglior uso possibile delle reti in ambito CES
e ETUI-REHS Formazione, al fine di individuare le migliori risorse ed opportunità e organizzazioni partner
potenziali per contribuire alla definizione e alla realizzazione di attività transnazionali di successo. Le reti e i
risultati  di alcuni dei principali progetti realizzati dall’ETUI-REHS negli ultimi anni offrono un’importante
risorsa sotto questo aspetto. Fra questi, DIALOG-ON con 16 organizzazioni partner, mirato ad esplorare l’uso
degli strumenti della Società dell’Informazione nel quadro del Dialogo Sociale, e TRACE7, con 20 partner, incen-
trato sul potenziamento delle capacità all’interno dei sindacati europei per anticipare e gestire i cambiamenti.

Per maggiori informazioni:

Sito Internet della Commissione europea e del Fondo sociale europeo
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html
Servizio informativo
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
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Il principio di partenariato

I Fondi strutturali operano sulla base di quattro principi fondamentali: concentrazione, partenariato, addizio-
nalità e programmazione.

Per la CES, il principio di partenariato è fondamentale per garantire il successo delle misure del Fondo struttu-
rale. Devono essere costituiti partenariati di alto livello, in cui vi sia la partecipazione delle parti sociali in ogni
intervento del Fondo.

La CES si rammarica del fatto che le regole dei Fondi strutturali non definiscano chiaramente il principio di
partenariato affidandosi, ancora una volta alle “norme e alle prassi nazionali vigenti”.

Occorre notare che il nuovo regolamento estende la definizione dei partner potenziali. Un partenariato può
essere organizzato con autorità e organismi quali:

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
b) le parti economiche e sociali;
c) ogni altro organismo adeguato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni

non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

Il nuovo regolamento stabilisce che il partenariato verte su preparazione, attuazione, sorveglianza e valuta-
zione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in parti-
colare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse.

■ Programma operativo

Il nuovo regolamento stabilisce che ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un’auto-
rità da esso designata, in cooperazione con i partner.

■ Comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’autorità di gestione.
La sua composizione è decisa dallo Stato membro d’intesa con l’autorità di gestione.

■ Assistenza tecnica

Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite del 2,5% della rispettiva dotazione annuale, i
Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valuta-
zione, audit e controllo necessarie all’attuazione del presente regolamento.

Si segnala che dette azioni comprendono, in particolare:

■ azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell’intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni infor-
mative;

■ azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e sensibilizzazione e azioni destinate a promuo-
vere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità.
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* Nel FSE

Il regolamento FSE rafforza i principi di “buona governance e partenariato”, che devono essere promossi dal
FSE stesso. Il sostegno deve essere progettato e attuato al livello territoriale adeguato, tenendo in considera-
zione le prerogative nazionali, regionali e locali in base agli accordi istituzionali specifici di ciascuno Stato
membro.

Gli Stati membri, inoltre, assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e un adeguato livello di consultazione
e partecipazione delle parti interessate, al livello territoriale adeguato, riguardo alle fasi di preparazione,
attuazione e sorveglianza del sostegno FSE.

■ Finanziamento

Nel quadro del nuovo regolamento, l’autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l’ade-
guata partecipazione delle parti sociali alle azioni finanziate ai sensi dell’articolo 3.

Più particolarmente, secondo l’obiettivo “Convergenza”, un importo appropriato di Risorse FSE deve essere
destinato al potenziamento delle capacità, che includono la formazione, la creazione di reti, il rafforzamento
del dialogo sociale e delle attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare per quanto
riguarda l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all’articolo 3 (1) (a).

La Commissione ha costituito un gruppo ad hoc sul sostegno FSE alle parti sociali al fine di garantire e “sorve-
gliare” tale sostegno. Le riunioni del gruppo ad hoc si sono rivelate molto utili per chiarire la comprensione
europea del dialogo sociale e la definizione di “parti sociali”. 

Il documento “Social Partners as ESF Beneficiaries”8 è stata formalmente adottato dal Comitato FSE come
documento ufficiale di riferimento per i comitati.

Su richiesta della CES, la Commissione ha deciso di mantenere il sostegno FSE alle parti sociali come elemento
permanente nelle future agende del Comitato FSE.

Claude Denagtergal
CES
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IL TRADE UNION CONGRESS (TUC) E IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Il TUC è il centro sindacale britannico, comprendente 66 sindacati affiliati che rappresentano insieme 6,5
milioni di tesserati.

Il FSE è uno strumento del mercato del lavoro. All’interno del Regno Unito ci sono due grandi aree di attività:

■ inserire le persone nel mondo del lavoro;
■ creare una manodopera adattabile e qualificata

Nella presente nota, in due parti distinte, viene approfondita l’esperienza del TUC e dei sindacati affiliati.

L’esperienza sindacale: nel mondo del lavoro

Nel Regno Unito, il nuovo governo laburista ha introdotto il “New Deal” per i giovani disoccupati e per chi era
da tempo escluso dal mondo del lavoro. Negli anni successivi, il New Deal è stato gradualmente esteso ad altri
gruppi che hanno subito un’alienazione dal mercato del lavoro, come i genitori singoli o i lavoratori disabili.

Il New Deal ha avuto il grande merito di riconoscere le tante barriere che il singolo cittadino si trova a dover
affrontare, e il FSE è stato estremamente utile nel finanziare la ricerca di approcci più flessibili ed innovativi; i
sindacati lo hanno sostenuto, aiutando a incentrare il New Deal su come aiutare, anziché penalizzare, i singoli
individui.

Nell’ambito dei preparativi per i Commonwealth Games, tenutisi a Manchester nel 2002, il FSE ha sostenuto
un vasto programma di ricerca di volontari che hanno contribuito alla gestione dell’evento. Il programma ha
offerto importanti opportunità e formazione per persone disoccupate proveniente da gruppi svantaggiati. Il
sostegno e il coinvolgimento sindacale hanno fatto sì che il programma offrisse vere e proprie opportunità
aggiuntive e non che impiegasse persone per lavori normalmente a carico di personale retribuito.

L’esperienza sindacale: le competenze dei lavoratori

Il FSE è stato utilizzato per sostenere le iniziative sindacali destinate ad affrontare il problema diffuso degli
esuberi collettivi a seguito della ristrutturazione portata avanti in determinati settori ed aree; le analisi dei
bisogni e i programmi di consulenza e formazione personalizzata finanziati dal FSE hanno permesso ai lavora-
tori di acquisire competenze che possono essere sfruttate in nuovi settori e nuove occupazioni.

Fra gli altri, vi è stato un progetto nazionale che verteva sull’industria siderurgica nel suo insieme, condotto
dal sindacato di settore e dalla sua organizzazione per la formazione in partenariato con altri organismi, e
un progetto per l’industria della ceramica, incentrato su una determinata regione del Regno Unito.

Il FSE è stato utilizzato per sostenere l’impegno sindacale volto a migliorare le competenze dei tesserati.
Abbiamo sviluppato un programma di reclutamento e formazione per rappresentanti sindacali. Si tratta di
rappresentanti designati dal sindacato e incaricati di interfacciarsi con i tesserati occupati e far sì che le oppor-
tunità di formazione non siano solo collegate al posto di lavoro. Una tecnica è stata quella di promuovere i
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Workplace Learning Centres (“Centri di formazione sul posto di lavoro”), che offrono la possibilità di migliorare
le competenze legate al posto di lavoro ma anche di ottenere una formazione più ampia e, quindi, un miglior
sviluppo personale. 

Uno dei quattro principali obiettivi sindacali è stato offrire opportunità a tutti. In passato, e nell’ultima fase del
programma Equal, il FSE ha aiutato i sindacati nel loro lavoro per promuovere la formazione continua (“Skills
for Life”) dei tesserati. Lo sviluppo di strumenti  e materiali contestualizzati è stato sostenuto in varie fasi da
investimenti FSE, che si sono aggiunti agli investimenti nazionali.

Sindacati e FSE: alcune lezioni

In base alla nostra esperienza, è fondamentale iniziare con chiari obiettivi sindacali. Per noi, questo significava
la designazione di rappresentanti sindacali per la formazione e di iniziative sindacali a fronte di esuberi collet-
tivi. Abbiamo deciso di cercare risorse a sostegno di questo lavoro. In alcuni casi ha contribuito il FSE, in altri
i programmi nazionali, in altri ancora l’investimento è stato ottenuto grazie alla contrattazione con i datori di
lavoro.

Abbiamo avuto più successo quando abbiamo lavorato con dei partner. Abbiamo una lunga tradizione di
offerta di formazione per i nostri rappresentanti e funzionari in partenariato con i Further Education Colleges
locali e organismi settoriali volontari come la Workers Educational Association. Il nostro programma di forma-
zione per i rappresentanti sindacali si è basato su questo partenariato. 

Una gestione oculata dei progetti finanziati dal FSE è essenziale non solo per  rispettare i massimi standard di
probità, ma anche perché ci permette di sorvegliare adeguatamente se le risorse vengono utilizzate corretta-
mente.

Abbiamo poi imparato che è fondamentale inserire le strategie di valutazione in tutti i progetti, per controllare
il raggiungimento, o meno, dei nostri obiettivi.

Per maggiori informazioni
Sito Internet TUC: www.tuc.org.uk
Il FSE nel Regno Unito: www.esf.gov.uk
Equal: www.equal-works.com
E-mail: amanning@tuc.org.uk

Alan Manning
TUC
UK
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IL VALORE DEL FSE E IL LAVORO IN PARTENARIATO

Desidero innanzitutto presentarmi brevemente: sono un ex operatrice del settore sociale e lavoro da quasi 20
anni per SACO, la Confederazione svedese delle associazioni professionali. Mi occupo di FSE da oltre 10 anni,
da quando la Svezia è entrata nell’UE. Rappresento da anni i sindacati svedesi nel Comitato FSE a livello UE.
Sono tuttora membro dei comitati di sorveglianza svedesi per i programmi FSE. Sono anche stata rappresen-
tante in vari comitati esecutivi  e gruppi di lavoro in ambito FSE. 

Quelle che seguono sono alcune delle lezioni che ho imparato e che vorrei condividere, soprattutto con i
rappresentanti dei nuovi paesi membri:

Diventare europei
Come nella pubblicità Nokia, la politica di coesione e il FSE “collegano le persone”. Tutti i progetti dei
programmi FSE ci danno la possibilità di capire meglio l’Europa, oltre che noi stessi. 
Deve essere vietata l’elaborazione di programmi finanziabili dal FSE semplicemente per ottenere tale finanzia-
mento. Sarebbe infatti uno spreco di tempo, denaro ed energie. Tutti, a tutti i livelli, devono riconoscere ed
accettare gli obiettivi del FSE nell’utilizzare le risorse del fondo. 

L’importanza dei partenariati 
Il regolamento FSE pone un vero e proprio accento sulle collaborazioni in partenariato fra governo e parti
sociali, principalmente sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro. Esistono ottime ragioni per questo
approccio doppiamente vincente. Gli investimenti dal FSE non produrranno buoni risultati e esiti positivi se gli
attori del mercato e del mondo del lavoro non sono pronti a perseguire,  realizzare e controllare i vari obiettivi
e politiche. La morale è che è sul posto di lavoro che si ottengono i risultati. E come è possibile raggiungere il
posto di lavoro senza la cooperazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei dipendenti? 

Valore aggiunto come elemento chiave
Quello di “valore aggiunto” è un concetto molto complesso: deve essere chiaro cosa rappresenta e chi ci
guadagna. Domande fondamentali da sollevare e discutere quando si costituisce un partenariato. Ovviamente
non esistono risposte prestabilite a queste domande. Per me è ormai chiaro che una forma di valore aggiunto
è quella che si ottiene nel lavorare con gli altri, conseguendo risultati che non sarebbero stati realizzabili da
soli. Il partenariato e il  processo lavorativo devono essere visti come elementi per aggiungere valore.

Finanziamenti non come regalo
Il finanziamento FSE, come altre forme di “denaro UE” viene spesso visto come ”regalato”. Vi posso garantire
che “il denaro regalato” non esiste. Certo, voi stessi beneficerete dei vostri progetti FSE, ma questi devono
anche rispettare un determinato modello europeo. Esistono quindi limiti ben definiti entro i quali è possibile
utilizzare il finanziamento. Anche se pensate (essendo voi a conoscenza dei bisogni locali) di aver trovato un
modo migliore per utilizzare il denaro stanziato, lasciate perdere. Potete essere innovativi in molti modi ma è
importante rimanere entro i limiti del regolamento FSE e dei programmi operativi. Non solo per la
Commissione:  a lungo termine questo è fondamentale per voi e per i programmi cui partecipate. L’altra
“morale” è il bisogno di tutelare la reputazione del sindacato.

Partenariati per la risoluzione dei problemi 
Naturalmente, tutti coloro che sono inseriti in un partenariato devono avere un buon motivo per farne parte.
Ma farne parte non deve essere considerata un’opportunità per negoziare e ottenere la fetta più grande della
torta. Lavorare in partenariato significa condividere idee su come prepararla, la torta. Se si è in disaccordo su
come dividere la torta, è meglio negoziare tutto questo al di fuori del partenariato, soprattutto se poi si vuole
collaborare alla sua preparazione e cottura. Lavorare in partenariato significa, più che altro, risolvere i problemi
e cucinare una torta abbastanza grande per tutti. 

Collegamento ad altre politiche UE
Lavorare con il FSE significa essere collegati alla strategia di Lisbona, all’Agenda sociale e ad altre politiche per
la crescita e il welfare dell’Europa. Gli investimenti del FSE sono destinati a dare attuazione a queste politiche
negli Stati membri. Ma i “policy people” hanno spesso solo una vaga conoscenza del FSE. Avere una cono-
scenza di base della strategia di Lisbona, ad esempio, aiuta molto quando si incontrano colleghi e/o contro-
parti: perché così poi è molto più semplice far capire il valore del FSE e del vostro lavoro. 
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Comunicazione fra i livelli
Motivo comune di irritazione ed errori è la tattica dello “scaricabarile”. Meglio evitare di usare questa tattica,
perché nessuno ha niente da guadagnare. Naturalmente, gli attori a livello UE non possono avere esattamente
la stessa visione e la stessa conoscenza degli attori a livello locale, e viceversa. Molto meglio essere disponi-
bili nell’aiutare gli attori, negli altri livelli (o, sulla questione, in altri Stati membri) che limitarsi a “mugugnare”. 

Partecipare – senza lasciarsi coinvolgere
I partenariati sono un modo relativamente nuovo di lavorare; esiste quindi un certo margine per creare un
proprio ruolo all’interno del partenariato senza farsi troppo influenzare dalle vecchie tradizioni di diritti e ingiu-
stizie. Una cosa comunque difficile con cui scendere a patti. Consiglio caldamente di marcare una netta linea
di demarcazione fra il ruolo dell’autorità di gestione e quello delle parti sociali. Accordarsi sulle responsabilità
è un aspetto importante per formare il partenariato; deve essere perfettamente chiaro chi ha la responsabilità
di cosa. 

Portare il FSE in ufficio
Dato che il FSE è piuttosto complesso ed “esigente”; può risultare difficile attirare l’attenzione “in casa” per il
lavoro riguardante il FSE. Inoltre, i sindacalisti che vi sono impegnati operano  in quello che spesso è un lavoro
che richiede tempo. È quindi di fondamentale importanza trovare il tempo per:
ottenere il sostegno della propria dirigenza per lavorare con il FSE;
evitare mandati restrittivi da “casa”. Lavorare con il FSE è un’attività orientate sul processo;
riferire e rendere visibili i buoni risultati realizzati a colleghi e datore di lavoro;
ricordare di costruire delle reti, senza dimenticare anche di … divertirsi! 

Charlotta KRAFFT
SACO
Svezia
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COINVOLGIMENTO DELLE PARTI SOCIALI NELLA “PROGRAMMAZIONE” DEI

FONDI UE: L’ESPERIENZA ITALIANA

Quello del partenariato è uno dei principi chiave della politica di coesione dell’UE. In tale ambito, le parti sociali
hanno ricoperto, in Italia, un ruolo fondamentale nella “programmazione” dei fondi UE per il periodo 2000-
2006. Un ruolo diverso nelle regioni dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 3. 
Nelle regioni meno sviluppate (Italia meridionale, le cosiddette regioni dell’obiettivo 1), le parti sociali hanno
avuto un ruolo consultivo, con diritto di informazione e consultazione. Il loro coinvolgimento attivo all’inizio del
processo è stato ampiamente apprezzato dalla Commissione UE. A livello tecnico, le parti sociali hanno parte-
cipato ai Comitati di sorveglianza a livello regionale e nazionale. A livello politico, le parti sociali italiane hanno
fatto parte del Forum sul partenariato, dove una volta l’anno sindacati, associazioni di datori di lavoro e istitu-
zioni pubbliche discutevano di questioni riguardanti lo stanziamento dei fondi UE. I rappresentanti delle parti
sociali hanno anche partecipato attivamente al programma operativo nazionale “Assistenza tecnica”. Questo
programma è stato finanziato dai fondi UE e le parti sociali, con le autorità pubbliche, hanno deciso che tipo
di sostegno concedere a sindacalisti e datori di lavoro presenti nei Comitati di sorveglianza. Attraverso questa
misura sono organizzate per loro azioni di formazione, di assistenza nella programmazione del progetto ed altri
servizi informativi. È stato creato anche un apposito sito Internet per sostenere il partenariato socio-econo-
mico.

Nelle regioni dell’obiettivo 3 (formazione e politiche per l’occupazione nell’Italia del centro-nord), le parti
sociali hanno rivestito un ruolo più importante che per le regioni dell’obiettivo 1 nel periodo 2000-2006, parte-
cipando ai comitati di sorveglianza con gli stessi diritti partecipativi e di voto degli altri membri del comitato. I
rappresentanti delle parti sociali nei comitati di sorveglianza sono stati sostenuti da Scift Aid, un progetto di
comunicazione online, che ha fornito loro documentazione, formazione e assistenza nell’ambito dei progetti. I
sindacati italiani hanno ottenuto un grande successo nelle regioni dell’obiettivo 3 per il 2000-2006: la maggior
parte delle risorse del Fondo sociale europeo nelle regioni dell’obiettivo 3 è stata stanziata a sostegno di poli-
tiche attive per il mercato del lavoro e per la formazione continua.

Dall’esperienza del coinvolgimento nel periodo 2000-2006 delle parti sociali nelle regioni italiane dell’obiet-
tivo 1 e dell’obiettivo 3, è possibile evidenziare punti di forza e punti deboli. Riguardo i punti di forza, tre aspetti
devono essere sottolineati. In primo luogo, le parti sociali sono state maggiormente coinvolte al periodo di
programmazione 2000-2006 rispetto al passato. In secondo luogo, hanno svolto un ruolo attivo, specialmente
all’inizio del periodo di programmazione dei fondi UE. In terzo luogo, il dialogo sociale è uscito rafforzato dal
confronto con autorità pubbliche locali e nazionali. Tre aspetti da considerare anche per i punti deboli.
Innanzitutto, in numerose occasioni le amministrazioni pubbliche italiane tendevano a concedere alle parti
sociali solo un ruolo formale. In secondo luogo, la discussione sulla programmazione dei fondi UE è stata
spesso limitata ai rappresentanti delle parti sociali presenti nei comitati di sorveglianza. Infine, manca ancora
il lavoro di analisi riguardo l’impatto dei fondi UE su occupazione e organizzazione del lavoro.

Tenendo in considerazione questi punti forti e queste carenze, possiamo trarre alcune lezioni per il periodo di
programmazione 2007-2013 dei fondi UE. Nel nuovo obiettivo “Convergenza” (ex obiettivo 1), le parti sociali
saranno incoraggiate a partecipare attivamente alle azioni di potenziamento delle capacità e ad avviare atti-
vità congiunte nei settori strategici dove svolgono un ruolo decisivo (formazione continua, modernizzare le
organizzazioni del lavoro, affrontare le conseguenze della ristrutturazione). Inoltre, nell’ambito del nuovo
obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, le parti sociali devono porre maggiormente in risalto gli
strumenti destinati a valutare l’impatto dei fondi UE sulla qualità e la quantità dei posti di lavoro. 

Ornella Cilona
CGIL, 
Italia
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L’ESPERIENZA SPAGNOLA (1)

Orientamenti a base tematica

I programmi operativi sono stati suddivisi in cinque orientamenti a base tematica.

1. Azioni per promuovere l’occupazione e la formazione professionale (formazione professionale per i disoc-
cupati). (obiettivi 1 e 3).

2. Azioni nel campo della formazione continua e per il rafforzamento delle competenze e delle capacità. (obiet-
tivi 1 e 3).

3. Organizzazione del sistema di formazione professionale. (obiettivi 1 e 3).
4. Sistema spagnolo di ricerca, sviluppo e innovazione. (obiettivo 1)
5. Lotta alla discriminazione. (obiettivi 1 e 3). Trasversale

La struttura di programmazione seguita dalla Spagna

■ Sono previsti due ampi gruppi di programmi operativi, derivanti dalla divisione dei settori di competenza fra
governo centrale e comunità autonome.

■ Le azioni programmate dal FSE sono suddivise in:
• programmi regionali che riguardano le azioni di ogni governo autonomo e che coprono i cinque assi priori-

tari stabiliti dal regolamento FSE; 
• programmi pluriregionali che hanno carattere orizzontale, seguono una struttura collegata ai settori di

azione e combinano le azioni nazionali della pubblica amministrazione e di altre agenzie nazionali

Struttura

Asse tematico I. I disoccupati 

Misura 1 – Offrire ai disoccupati l’opportunità di inserirsi nel mercato del lavoro

■ Formazione professionale (a favore dei disoccupati)
■ Piano di integrazione e formazione nazionale, Piano FIP, regio decreto 631/1993, del 3 maggio.

Descrizione:
Formazione professionale gratuita per coloro che vogliono entrare nel mercato del lavoro e desiderano avere
una nuova formazione o ottenere una specializzazione.

Quanto sopra sarà integrato da studi continui elaborati per individuare nuovi fonti di occupazione, nei settori
o nelle professioni emergenti o in espansione, tenendo in debita considerazione l’evoluzione nelle competenze
professionali e, di conseguenza, nei bisogni di formazione.

Categorie interessate:

L’accesso a queste azioni è considerato prioritario per le seguenti categorie:
a) disoccupati che ricevono sussidi o indennità di disoccupazione;
b) disoccupati di età superiore a 25 anni, soprattutto se registrati nelle liste di disoccupazione da oltre un

anno;
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c) disoccupati di età inferiore a 25 anni che hanno perduto un posto di lavoro occupato per almeno sei mesi;
d) disoccupati con difficoltà specifiche di integrazione.

Per garantire una migliore integrazione delle donne nel mercato del lavoro, il piano FIP si prefigge l’obiettivo
di giungere ad una partecipazione femminile del 60% nelle sue azioni di formazione.

Misura 2: lotta alla disoccupazione di lunga durata attraverso azioni di reintegrazione nel mondo del lavoro
per i disoccupati di lunga durata

Workshop occupazione  
L’obiettivo è quello di migliorare l’occupabilità dei disoccupati di età uguale o superiore a 25 anni, attraverso
la loro partecipazione a servizi o lavori utilità pubblica o sociale riguardanti le nuove fonti di occupazione.

Descrizione:
Nei workshop occupazione, i lavoratori partecipanti ricevono una formazione adeguata sul posto da occupare,
o corsi sandwich organizzati fra collocamenti di lavoro. 

Categorie interessate
Disoccupati di età uguale o superiore a 25 anni, con particolare attenzione rivolta ai disoccupati di lungo
termine, a quelli di età superiore a 45 anni, alle donne e alle persone affette da qualsiasi tipo di disabilità.

Asse tematico 2. Lavoratori occupati

Sottosistema di formazione permanente nazionale

• Si basa su accordi di formazione permanente conclusi fra le parti sociali (accordo bipartito) e fra queste
ultime il governo (accordo tripartito). Tali accordi vengono rinnovati ogni 4 anni.

• Le azioni di formazione permanente dei lavoratori sono state ideate per realizzare forme più efficaci dei orga-
nizzazione del lavoro. 

• L’obiettivo è quello di anticipare gli adattamenti necessari all’interno dei processi produttivi, cercando anche
di sensibilizzare maggiormente sulle questioni ambientali. 

• Un’attenzione particolare viene rivolta alle piccole e medie imprese (PMI)

Categoria interessata: lavoratori occupati.

Ai fini del suddetto accordo, si intende per formazione permanente:

a) le azioni di formazione  destinate a aziende, lavoratori o le rispettive organizzazioni rappresentanti per
migliorare competenze e qualifiche e riqualificare i lavoratori occupati. Tali azioni possono assumere la
forma di programmi di formazione sulla domanda, programmi di formazione sull’offerta e programmi di
formazione intersettoriali;

b) misure di formazione aggiuntive e di accompagnamento che contribuiscano a rilevare nuovi bisogni di
formazione e a sviluppare nuovi strumenti e metodologie applicabili alla formazione;

c) congedi individuali formazione che consentano ai lavoratori di migliorare le loro qualifiche. 

La formazione permanente svolge le seguenti funzioni: 

• garantire il costante adeguamento ai sempre nuovi requisiti di professioni e posti particolari, tramite il
miglioramento di competenze e qualifiche, fondamentale sia per le aziende che per il personale; 

• fornire opportunità di miglioramento sociale, che permetteranno a molti lavoratori di evitare la “stagnazione”
delle loro qualifiche professionali;

• (funzione preventiva) anticipare le possibili conseguenze negative della creazione del mercato unico e supe-
rare le difficoltà affrontate da settori e aziende che devono affrontare una riorganizzazione economica e
tecnologica.
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Asse tematico 3: organizzazione del sistema di formazione professionale

Formazione professionale iniziale/regolamentata

L’istruzione offerta dal sistema generale non universitario è suddivisa nei seguenti livelli e cicli:

■ scuola materna;
■ scuola primaria;
■ scuola secondaria, che comprende:

- scuola secondaria dell’obbligo;
- programmi di garanzia sociale;
- formazione professionale specifica;
- Bachillerato (certificato di uscita dal sistema scolastico);

■ istruzione postsecondaria non universitaria;
- formazione professionale specifica di livello avanzato.

Creazione del Sistema nazionale di formazione e qualifiche professionali 

Creazione dell’Istituto nazionale per le qualifiche:
■ per definire, con le parti sociali, un Catalogo nazionale delle qualifiche, con tutti i relativi corsi di forma-

zione. Elemento chiave per allacciare legami con le strutture di formazione professionale create tramite la
contrattazione collettiva ed integrare i vari sottosistemi di formazione professionale compreso quello di
formazione iniziale; 

■ il catalogo rappresenta il quadro di riferimento per l’accreditamento delle qualifiche professionali, a prescin-
dere da dove siano state ottenute, formalmente o informalmente.

Le funzioni dell’Istituto nazionale per le qualifiche sono descritte nell’articolo 2 del Regio decreto 375/1999. Le
più importanti sono:

■ creazione e gestione del Sistema nazionale delle qualifiche;
■ definizione di un Sistema di accreditamento e riconoscimento delle competenze professionali;
■ definizione delle necessarie misure per disciplinare il sistema di corrispondenza, convalida ed equivalenza

fra i tre sottosistemi di formazione professionale, comprese le esperienze di lavoro.
■ fornire informazioni sull’evoluzione della domanda e dell’offerta di professioni, posti e profili nel mercato del

lavoro, tenendo in considerazione anche i sistemi di classificazione professionale emessi dalla contratta-
zione collettiva;

■ dar vita ad un processo per rendere le Agenzie o gli Istituti delle Comunità Autonome e le parti sociali
congiuntamente responsabili della definizione del catalogo delle qualifiche professionali e dell’aggiorna-
mento delle richieste settoriali;

■ sviluppare, per conto del Consiglio generale di formazione professionale, attività di formazione professionale
quali rapporti, studi, analisi comparative, raccolta di documenti, bibliografie, seminari accademici a livello
nazionale e di comunità. 

Sistema nazionale delle qualifiche

L’SNCP (Sistema nazionale delle qualifiche  professionali) comprende 3 elementi strutturali.

1) Catalogo delle qualifiche professionali di Stato
2) Catalogo di formazione integrata modulare (CIM)
3) Sistema di accreditamento e riconoscimento delle competenze professionali

1) Catalogo delle qualifiche professionali di Stato

Grazie a questo catalogo, la formazione professionale, in tutti i suoi sottosistemi, dispone di un quadro
comune di riferimento, in materia di competenze, che garantisce l’allineamento delle azioni di formazione
con i bisogni di qualifiche attuali (e prevedibili) dei processi di produzione e del mercato del lavoro,
compresi i bisogni nelle varie Comunità Autonome, in altri Stati membri dell’Unione europea e in altre
economie industriali. 
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Il catalogo contiene il riferimento allo “Stato”; pertanto la sua costruzione deve essere basata sul principio
della preservazione dell’intero  mercato del lavoro.

2) Catalogo di formazione integrata modulare (CIM)

Unitamente al Catalogo delle qualifiche professionali di Stato, questo Catalogo rappresenta un fattore
chiave per ottenere l’intera offerta di formazione dei tre sottosistemi per la formazione professionale: rego-
lamentata/iniziale, professionale e permanente. 

Il CIM, organizzato in modelli adeguati ai bisogni della popolazione in età lavorativa, sia occupata che disoc-
cupata, ma anche della popolazione in età scolastica, sarà offerto nella rete di centri di formazione profes-
sionale.

3) Sistema di accreditamento e riconoscimento delle competenze professionali 

Il Sistema deve essere in grado di:

valutare, riconoscere e accreditare le competenze e le qualifiche di cui le persone dispongono, a prescindere
da come siano state ottenute, anche attraverso canali non formali, migliorando il valore degli accreditamenti
al fine di sviluppare le carriere e promuovere le possibilità di formazione continua per tutti i cittadini.

Elaborazione del Sistema nazionale delle qualifiche

Prevede sei fasi.

1) Preparazione dei dati e formazione del gruppo di lavoro. Con la  partecipazione delle parti sociali.
2) Elaborazione delle qualifiche. Con la partecipazione delle parti sociali.
3) Definizione della formazione associata. Con la partecipazione delle parti sociali.
4) Verifica esterna. Svolta con la  partecipazione delle parti sociali. 
5) Negoziazione delle qualifiche con il Consiglio generale di formazione professionale. Organo tripartito.
6) Negoziazione delle qualifiche con il Consiglio di Stato delle Scuole (con rappresentanza delle parti sociali)

e dei pertinenti dipartimenti di governo

1) Preparazione dei dati e formazione del gruppo di lavoro

Determina l’area lavorativa che deve essere oggetto di esame; individua e analizza le qualifiche che
possono essere in essa realizzate.

L’UGT partecipa e propone esperti per i gruppi di lavoro, selezionati  in base al profilo e non a criteri di
rappresentanza. La selezione viene fatta dal governo.

2) Elaborazione delle qualifiche

Elaborazione delle qualifiche di competenza generale e determinazione delle unità specifiche di compe-
tenza. Elemento strettamente collegato alle funzioni che devono essere svolte dal lavoratore in possesso
di tale qualifica. Vengono inoltre elencati i posti di lavoro e le mansioni più attinenti alle particolare quali-
fiche.

3) Definizione della formazione associata

Garantire la pertinenza della formazione, talvolta includendo la considerazione dei requisiti in termini di
formazione per esercitare la mobilità, soprattutto nelle “professioni regolamentate”.
(“professione regolamentata”: attività professionale o gruppo di attività professionali il cui accesso, svolgi-
mento o modalità di svolgimento sono subordinati, direttamente o indirettamente, in virtù di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di specifiche qualifiche professionali. Direttiva
2005/36/CE, del 7 settembre 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali) 
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4) Verifica esterna

Due canali

1) Aspetti riguardanti la definizione della qualifica, le funzioni che devono  essere sviluppate da chi ne è in
possesso, la relazione con le informazioni ottenute dalla contrattazione collettiva e la previsione del
tempo esatto necessario per la relativa acquisizione.

2) Aspetti che si riferiscono all’idoneità della formazione riportata nel documento che stabilisce ogni quali-
fica e la definizione della competenza generale che la definisce...

5) Negoziazioni per l’elaborazione della qualifica

Negoziazioni riguardanti la qualifica con il Consiglio generale di formazione professionale.
Organo tripartito. Organo consultivo per la formazione professionale non universitaria.

6) Negoziazioni sulla qualifica con il Consiglio di Stato delle Scuole (in cui vi è la rappresentanza delle
parti sociali) e i dipartimenti ministeriali interessati

Progresso dello sviluppo del Catalogo delle qualifiche e della formazione professionale

Il catalogo è diviso in 26 categorie lavorative/professionali.

Si stima che la prima edizione conterrà circa 600 qualifiche.
Attualmente annovera 223 qualifiche professionali pubblicate negli allegati ai seguenti Regi decreti:

• Regio decreto 295/2004 (BOE - gazzetta ufficiale spagnola – 9 marzo) comprendente 97 qualifiche.
• Regio decreto 1087/2005 (BOE 5 ottobre 2005) comprendente 65 qualifiche.
• Regio decreto 1228/2006 (BOE 3 gennaio 2007) comprendente 61 qualifiche.

Sono attualmente in corso negoziazioni per 112 qualifiche. 
In tutto, sono state ufficialmente definite 495 qualifiche.

Luis Galiano
UGT-E
Spagna
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L’ESPERIENZA SPAGNOLA (2)

Regio decreto 395/2007 che disciplina il sottosistema di formazione professionale per l’occupazione
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Paco Moreno
CC.OO.
Spagna
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REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-
lare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione (4), stabilisce il quadro
d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e
fissa, in particolare, gli obiettivi, i principi e le norme in
materia di partenariato, programmazione, valutazione e
gestione. È pertanto necessario definire la missione del
Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo») in relazione
ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel
contesto del lavoro svolto dagli Stati membri e dalla
Comunità verso lo sviluppo di una strategia coordinata a
favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125
del trattato.

(2) Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il
tipo di attività che possono essere finanziate dal Fondo
nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE)
n. 1083/2006.

(3) Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione economica e
sociale migliorando le possibilità di occupazione nel
quadro dei compiti affidati al Fondo ai sensi dell'arti-
colo 146 del trattato, nonché dei compiti affidati ai
Fondi strutturali ai sensi dell'articolo 159 del trattato,
conformemente alle disposizioni del regolamento (CE)
n. 1083/2006.

(4) Questo approccio assume ancor più rilevanza alla luce
delle sfide legate all'allargamento dell'Unione e del feno-
meno della globalizzazione economica. In detto contesto
si dovrebbe riconoscere l'importanza del modello sociale
europeo e della sua modernizzazione.

(5) In conformità degli articoli 99 e 128 del trattato e al fine
di riorientare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'oc-
cupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto inte-
grato comprendente indirizzi di massima per le politiche
economiche e orientamenti in materia di occupazione;
questi ultimi stabiliscono gli obiettivi, le priorità e i
traguardi in materia di occupazione. A questo riguardo,
il Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo
2005 ha invitato a mobilitare tutte le risorse nazionali e
comunitarie appropriate, compresa la politica di
coesione.

(6) Nuovi insegnamenti sono stati tratti dall'iniziativa comu-
nitaria Equal, soprattutto per quanto riguarda il coordi-
namento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale
ed europeo. Tali insegnamenti dovrebbero essere inte-
grati nel sostegno del Fondo. Particolare attenzione
andrebbe riservata: alla partecipazione di gruppi mirati,
all'integrazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo,
all'individuazione delle questioni politiche e alla loro
successiva integrazione, alle tecniche di innovazione e
sperimentazione, alle metodologie per la cooperazione
transnazionale, al raggiungimento dei gruppi emarginati
in relazione al mercato del lavoro, all'impatto delle
questioni sociali sul mercato interno, all'accesso a
progetti e alla gestione degli stessi da parte di organizza-
zioni non governative.

(7) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli
Stati membri che si attengono strettamente alle racco-
mandazioni e agli orientamenti formulati nell'ambito
della strategia europea per l'occupazione e ai pertinenti
obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale,
non discriminazione, promozione della parità, istruzione
e formazione, al fine di contribuire in modo più efficace
al conseguimento degli obiettivi e dei risultati concordati
nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo
2000 e nel Consiglio europeo di Göteborg del 15 e
16 giugno 2001.

(8) Il Fondo dovrebbe anche affrontare le dimensioni e le
pertinenti conseguenze dell'evoluzione demografica della
popolazione attiva della Comunità, in particolare
mediante la formazione professionale permanente.

(9) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il
cambiamento, nonché incrementare la crescita econo-
mica, le opportunità occupazionali per uomini e donne
e la qualità e la produttività sul lavoro, nell'ambito dell'o-
biettivo «Competitività regionale e occupazione» e dell'o-
biettivo «Convergenza», l'intervento del Fondo dovrebbe
mirare in particolare ad aumentare l'adattabilità dei lavo-
ratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a
migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione
al mercato del lavoro, a rafforzare l'inclusione sociale
delle persone svantaggiate e a combattere la discrimina-
zione, a incentivare economicamente le persone inattive
ad inserirsi nel mercato del lavoro, nonché a promuo-
vere partenariati per le riforme.
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(10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri
meno sviluppati, nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza»
e al fine di incrementare la crescita economica, le oppor-
tunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la
produttività sul lavoro, è necessario espandere e miglio-
rare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la
capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in
particolare per preparare e attuare le riforme e applicare
l'acquis.

(11) Nell'ambito di tali priorità, la selezione degli interventi
del Fondo dovrebbe essere flessibile, al fine di far fronte
alle sfide specifiche in ciascuno Stato membro, ed i tipi
di azioni prioritarie finanziate dal Fondo dovrebbero
lasciare un margine di flessibilità per rispondere a tali
sfide.

(12) La promozione di attività transnazionali e interregionali
innovative rappresenta una dimensione importante da
integrare nel campo d'azione del Fondo. Al fine di
promuovere la cooperazione, gli Stati membri dovreb-
bero programmare le azioni transnazionali ed interregio-
nali mediante un approccio orizzontale o un asse priori-
tario dedicato.

(13) È necessario assicurare la coerenza dell'azione del Fondo
con le politiche formulate nell'ambito della strategia
europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del
Fondo sull'applicazione degli orientamenti e delle racco-
mandazioni nell'ambito di tale strategia.

(14) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi
del Fondo presuppone una buona governance e un
partenariato fra tutti gli attori territoriali e socioecono-
mici interessati, in particolare le parti sociali e altri
portatori di interessi, anche a livello nazionale, regionale
e locale. Le parti sociali sono chiamate a svolgere un
ruolo centrale affinché vi sia un'ampia partecipazione al
cambiamento; il loro impegno è di fondamentale impor-
tanza ai fini del rafforzamento della coesione economica
e sociale attraverso il miglioramento delle possibilità di
occupazione ed impiego. In questo contesto, qualora
datori di lavoro e lavoratori contribuiscano collettiva-
mente a sostenere finanziariamente le azioni del Fondo,
tale contributo finanziario, sebbene si tratti di spesa
privata, dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del
cofinanziamento del Fondo.

(15) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle azioni in linea
con gli orientamenti e le raccomandazioni pertinenti
adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupa-
zione. Tuttavia, eventuali modifiche delle raccomanda-
zioni e degli orientamenti comporterebbero la revisione
di un programma operativo esclusivamente qualora uno
Stato membro, o la Commissione di concerto con uno
Stato membro, ritenga che il programma operativo
debba tenere conto di cambiamenti socioeconomici
significativi, o tener conto in misura maggiore o diffe-
rente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie,

nazionali o regionali, o alla luce di valutazioni, o a
seguito di difficoltà in fase di attuazione.

(16) Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare
che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo
nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competiti-
vità regionale e occupazione» contribuiscano a promuo-
vere la parità e l'eliminazione delle diseguaglianze tra
uomini e donne. È opportuno associare ad una strategia
di integrazione di genere azioni specifiche intese ad
accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso
delle donne nel mondo del lavoro.

(17) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica,
incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco
tramite gli scambi di esperienze e la diffusione delle
buone prassi, nonché evidenziando il contributo del
Fondo agli obiettivi strategici e alle priorità della Comu-
nità inerenti all'occupazione e all'inclusione sociale.

(18) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che l'ammis-
sibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazio-
nale, con talune eccezioni per le quali è necessario defi-
nire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario
fissare le eccezioni relative al Fondo.

(19) Per motivi di chiarezza è pertanto necessario abrogare il
regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo
sociale europeo (1),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo
sociale europeo (di seguito «il Fondo»), il campo d'applicazione
del suo intervento, le disposizioni specifiche, nonché i tipi di
spesa ammissibili all'intervento.

2. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del regolamento
(CE) n. 1083/2006 e dal presente regolamento.

Articolo 2

Compiti

1. Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comu-
nità riguardo al rafforzamento della coesione economica e
sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego,
favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori
posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati
membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e
la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale,
compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e
ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e
locale.
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In particolare, il Fondo fornisce sostegno alle azioni in linea
con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orienta-
menti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupa-
zione, quali inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e
l'occupazione, e delle raccomandazioni che li accompagnano.

2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il Fondo
promuove le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza
di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la
competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo
sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità
pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istru-
zione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato
del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo
l'esclusione sociale (in particolare per le categorie svantaggiate
come le persone con disabilità) e promuovendo l'uguaglianza
tra donne e uomini e la non discriminazione.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1. Nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività
regionale e occupazione», il Fondo sostiene azioni negli Stati
membri intese a conseguire le priorità sottoelencate:

a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli
imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la
gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo
in particolare:

i) l'apprendimento permanente e maggiori investimenti
nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare
le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l'attuazione
di sistemi e strategie, tra cui l'apprendistato, che garanti-
scano un più agevole accesso alla formazione, in partico-
lare per i lavoratori meno qualificati e più anziani, lo
sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione
di tecnologie della comunicazione e dell'informazione,
dell'apprendimento per via elettronica (e-learning), di
tecnologie rispettose dell'ambiente e delle competenze in
materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità
e dell'innovazione e della creazione di imprese;

ii) l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione
del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione
ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
l'individuazione delle esigenze future in materia di occu-
pazione e di competenze e la messa a punto di servizi
specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso
il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristruttu-
razioni aziendali o settoriali;

b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sosteni-
bile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro
e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in partico-
lare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione
giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare
la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato
del lavoro, promuovendo in particolare:

i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni
del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'im-
piego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle stra-
tegie dell'Unione europea e degli Stati membri a favore
della piena occupazione;

ii) l'attuazione di misure attive e preventive che consentano
l'individuazione precoce delle esigenze con piani
d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale
la formazione «su misura», la ricerca di lavoro, il ricollo-
camento e la mobilità, le attività lavorative autonome e
la creazione di imprese, comprese le imprese coopera-
tive, gli incentivi alla partecipazione al mercato del
lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei
lavoratori più anziani e misure per conciliare vita
professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi
di assistenza all'infanzia e alle persone non autosuffi-
cienti;

iii) azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare
l'accesso all'occupazione e ad accrescere la partecipa-
zione sostenibile e l'avanzamento delle donne nell'occu-
pazione e a ridurre la segregazione di genere sul
mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le
cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di
genere;

iv) azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipa-
zione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in
tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobi-
lità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integra-
zione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra
l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e il rico-
noscimento delle competenze e delle abilità acquisite;

c) potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai
fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro
e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del
lavoro, promuovendo in particolare:

i) percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del
lavoro per le persone svantaggiate, quali, gli emarginati
sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola,
le minoranze, le persone con disabilità e coloro che
prestano assistenza a persone non autosufficienti, attra-
verso misure di occupabilità anche nel settore dell'eco-
nomia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione
professionale, nonché misure di accompagnamento e
relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assi-
stenza che migliorino le possibilità di occupazione;

ii) accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla
discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e
nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di
sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali
e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel
settore dell'occupazione;
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Gli Stati membri concentrano inoltre il sostegno, laddove il
Fondo può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle perti-
nenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'arti-
colo 128, paragrafo 4, del trattato, nonché dei pertinenti obiet-
tivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di inclu-
sione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri proce-
dono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione
stabile.

2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono cana-
lizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori
nei quali il sostegno del Fondo può contribuire significativa-
mente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per
massimizzare l'efficacia del sostegno del Fondo, i programmi
operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle
regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le
zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone
rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle parti-
colarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni di
imprese.

3. Laddove appropriato, una breve sezione relativa al contri-
buto del Fondo alla promozione degli aspetti dell'inclusione
sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni
nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordi-
namento aperto in relazione alla protezione sociale e all'inclu-
sione sociale.

4. Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinan-
ziati dal Fondo hanno carattere strategico, sono numericamente
limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della stra-
tegia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi
pertinenti della Comunità in materia di inclusione sociale, istru-
zione e formazione.

5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del
Fondo verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal
Fondo all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e
agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della
non discriminazione e della parità tra donne e uomini, e dell'i-
struzione e della formazione nello Stato membro interessato.

Articolo 5

Buona governance e partenariato

1. Il Fondo promuove la buona governance e il partenariato.
Il suo sostegno è definito ed attuato al livello territoriale appro-
priato, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale
conformemente all'ordinamento proprio di ciascuno Stato
membro.

2. Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti
sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri
portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi
di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del
Fondo.

3. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo
incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle atti-
vità finanziate ai sensi dell'articolo 3.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» una percentuale
adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di poten-
ziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure
di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad atti-
vità intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare
per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo
incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizza-
zioni non governative alle attività finanziate, particolarmente
nei settori dell'inclusione sociale, della parità di genere e delle
pari opportunità.

Articolo 6

Parità di genere e pari opportunità

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi
comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire
la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di prepara-
zione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi
operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione
equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione
dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale,
come opportuno.

Articolo 7

Innovazione

Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata parti-
colare attenzione alla promozione e integrazione delle attività
innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno
beneficiare del finanziamento dell'innovazione in un contesto
di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa
informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del
regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito ai temi prescelti.

Articolo 8

Azioni transnazionali e interregionali

1. Quando gli Stati membri sostengono azioni transnazio-
nali e/o interregionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del
presente regolamento, nella forma di un asse prioritario speci-
fico all'interno di un programma operativo, il contributo del
Fondo può essere aumentato del 10 % a livello di asse priori-
tario. Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei
massimali stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/
2006.
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Gli Stati membri concentrano inoltre il sostegno, laddove il
Fondo può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle perti-
nenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'arti-
colo 128, paragrafo 4, del trattato, nonché dei pertinenti obiet-
tivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di inclu-
sione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri proce-
dono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione
stabile.

2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono cana-
lizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori
nei quali il sostegno del Fondo può contribuire significativa-
mente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per
massimizzare l'efficacia del sostegno del Fondo, i programmi
operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle
regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le
zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone
rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle parti-
colarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni di
imprese.

3. Laddove appropriato, una breve sezione relativa al contri-
buto del Fondo alla promozione degli aspetti dell'inclusione
sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni
nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordi-
namento aperto in relazione alla protezione sociale e all'inclu-
sione sociale.

4. Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinan-
ziati dal Fondo hanno carattere strategico, sono numericamente
limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della stra-
tegia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi
pertinenti della Comunità in materia di inclusione sociale, istru-
zione e formazione.

5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del
Fondo verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal
Fondo all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e
agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della
non discriminazione e della parità tra donne e uomini, e dell'i-
struzione e della formazione nello Stato membro interessato.

Articolo 5

Buona governance e partenariato

1. Il Fondo promuove la buona governance e il partenariato.
Il suo sostegno è definito ed attuato al livello territoriale appro-
priato, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale
conformemente all'ordinamento proprio di ciascuno Stato
membro.

2. Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti
sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri
portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi
di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del
Fondo.

3. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo
incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle atti-
vità finanziate ai sensi dell'articolo 3.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» una percentuale
adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di poten-
ziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure
di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad atti-
vità intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare
per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo
incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizza-
zioni non governative alle attività finanziate, particolarmente
nei settori dell'inclusione sociale, della parità di genere e delle
pari opportunità.

Articolo 6

Parità di genere e pari opportunità

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi
comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire
la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di prepara-
zione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi
operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione
equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione
dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale,
come opportuno.

Articolo 7

Innovazione

Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata parti-
colare attenzione alla promozione e integrazione delle attività
innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno
beneficiare del finanziamento dell'innovazione in un contesto
di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa
informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del
regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito ai temi prescelti.

Articolo 8

Azioni transnazionali e interregionali

1. Quando gli Stati membri sostengono azioni transnazio-
nali e/o interregionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del
presente regolamento, nella forma di un asse prioritario speci-
fico all'interno di un programma operativo, il contributo del
Fondo può essere aumentato del 10 % a livello di asse priori-
tario. Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei
massimali stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/
2006.
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2. Gli Stati membri garantiscono, se opportuno con l'ausilio
della Commissione, che il Fondo non finanzi operazioni speci-
fiche finanziate contemporaneamente tramite altri programmi
transnazionali comunitari, in particolare nei settori dell'istru-
zione e della formazione.

Articolo 9

Assistenza tecnica

La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze,
attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e confronti
paritetici che permettono di individuare e diffondere le buone
prassi e incoraggiare l'apprendimento reciproco, la coopera-
zione transnazionale e interregionale, al fine di ampliare la
dimensione politica e il contributo del Fondo agli obiettivi della
Comunità in materia di occupazione e inclusione sociale.

Articolo 10

Rapporti

I rapporti annuale e finale di esecuzione di cui all'articolo 67
del regolamento (CE) n. 1083/2006 contengono, se appro-
priata, una sintesi in merito all'attuazione dei seguenti punti:

a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali
azioni specifiche nel settore;

b) azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti
nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro inclu-
sione sociale;

c) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del
lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l'inclu-
sione sociale;

d) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del
lavoro e l'inclusione sociale di altre categorie svantaggiate,
incluse le persone con disabilità;

e) attività innovative, corredate di una presentazione dei temi,
dei loro risultati e della loro diffusione ed integrazione;

f) azioni transnazionali e/o interregionali.

Articolo 11

Ammissibilità delle spese

1. Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in
deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costi-
tuite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assi-
stenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non
rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui
prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e

servizi conformemente alle norme in materia di appalti
pubblici.

2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo
del Fondo:

a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;

b) gli interessi passivi;

c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni
immobili e terreni.

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un
contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano
sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese
quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoin-
dicate:

a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio
dei partecipanti ad un'operazione e certificate al benefi-
ciario;

b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base
forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;

c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al
paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata
di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche
non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.

4. Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni cofi-
nanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione
dell'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento
o la modifica, compresa la soppressione, totale o parziale,
dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regola-
mento (CE) n. 1784/1999, o a qualsiasi altro atto normativo
applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si
applicano pertanto successivamente a tale data a detto inter-
vento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Le richieste di contributo presentate ai sensi del regola-
mento (CE) n. 1784/1999 restano valide.

Articolo 13

Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del
presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1784/1999 è
abrogato con effetto dal 1o gennaio 2007.
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2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/1999 si inten-
dono fatti al presente regolamento.

Articolo 14

Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente
regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura
di cui all'articolo 148 del trattato.

Article 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente
P. LEHTOMÄKI
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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2006

sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione

(2006/702/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE)
n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 25, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la
coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare
a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie
regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari,
comprese le zone rurali.

(2) A norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n.
1083/2006, è opportuno stabilire orientamenti strategici
per la coesione economica, sociale e territoriale, in modo
da definire un contesto indicativo per l’intervento del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale
europeo e del Fondo di coesione (di seguito «i Fondi»),
tenendo conto delle altre politiche comunitarie pertinenti,
al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, equili-
brato e sostenibile della Comunità.

(3) L’allargamento comporta un notevole ampliamento delle
disparità regionali nella Comunità, anche se alcune delle
parti più povere dei nuovi Stati membri registrano alcuni
dei tassi di crescita più elevati. L’allargamento rappresenta
pertanto un’opportunità senza precedenti di migliorare la
crescita e la competitività nella Comunità nel suo com-
plesso, il che dovrebbe riflettersi negli orientamenti stra-
tegici.

(4) Il Consiglio europeo di primavera del 2005 ha ribadito
che la Comunità dovrebbe mobilitare tutte le risorse ap-
propriate a livello nazionale ed europeo, compresa la
politica di coesione, per perseguire gli obiettivi dell’a-
genda di Lisbona rinnovata, che consiste in orientamenti
integrati, che comprendono gli indirizzi di massima per
le politiche economiche e gli orientamenti per l’occupa-
zione approvati dal Consiglio.

(5) In linea con gli obiettivi del trattato, specie per quanto
riguarda la promozione di una reale convergenza econo-
mica, gli interventi finanziati mediante le risorse limitate
di cui dispone la politica di coesione dovrebbero concen-
trarsi sulla promozione della crescita sostenibile, della
competitività e dell’occupazione, tenendo conto dell’a-
genda di Lisbona rinnovata.
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(6) L’obiettivo degli orientamenti strategici dovrebbe essere
quindi quello di promuovere un aumento del contenuto
strategico della politica di coesione, al fine di rafforzare le
sinergie con gli obiettivi dell’agenda di Lisbona rinnovata,
di facilitarne la realizzazione.

(7) Il Consiglio europeo di primavera del 2005 ha concluso
che è necessario un maggiore coinvolgimento a livello
territoriale nei confronti gli obiettivi dell’agenda di Li-
sbona rinnovata, associando i soggetti a livello regionale
e locale e le parti sociali, in particolare, nei settori in cui è
essenziale una maggiore prossimità, come l’innovazione,
l’economia basata sulla conoscenza e le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, l’occupazione, il
capitale umano, l’imprenditorialità, il sostegno alle pic-
cole e medie imprese (PMI) e l’accesso al capitale di
rischio. Questi orientamenti strategici riconoscono l’im-
portanza di tale coinvolgimento.

(8) Tali orientamenti strategici dovrebbero anche riconoscere
che il successo nell’attuazione della politica di coesione
dipende dalla stabilità macroeconomica e da riforme
strutturali a livello nazionale, nonché da una serie di altre
condizioni che favoriscono gli investimenti, compresa
un’efficace attuazione del mercato interno, riforme am-
ministrative, una buona governance, un contesto favore-
vole alle aziende e la disponibilità di una manodopera
altamente qualificata.

(9) Gli Stati membri hanno sviluppato programmi nazionali
di riforma per migliorare le condizioni per la crescita e
l’occupazione, tenendo conto degli orientamenti integrati.
Questi orientamenti strategici dovrebbero dare la priorità,
per tutti gli Stati membri e le regioni, ai settori d’inve-
stimento che aiutano a realizzare i programmi nazionali
di riforma tenendo conto delle esigenze e delle circo-
stanze nazionali e regionali: investimenti nell’innova-
zione, economia della conoscenza, nuove tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione, occupazione, capi-
tale umano, imprenditorialità, sostegno alle PMI, accesso
al capitale di rischio.

(10) Gli orientamenti strategici dovrebbero tener conto del
ruolo della politica di coesione nella realizzazione di altre
politiche comunitarie coerenti con l’agenda di Lisbona
rinnovata.

(11) Nel caso delle regioni e degli Stati membri ammissibili al
sostegno nel quadro dell’obiettivo Convergenza, si do-
vrebbe mirare a stimolare il potenziale di crescita, in
modo da ottenere e mantenere elevati tassi di crescita,
anche affrontando le lacune nelle infrastrutture fonda-

mentali e rafforzando la capacità istituzionale e ammini-
strativa.

(12) La dimensione territoriale della politica di coesione è
importante e tutte le aree della Comunità dovrebbero
poter contribuire alla crescita e all’occupazione. Ne con-
segue che gli orientamenti strategici dovrebbero tener
conto delle necessità in termini di investimenti sia nelle
aree urbane sia in quelle rurali, in ragione dei ruoli ri-
spettivi nello sviluppo regionale e al fine di promuovere
uno sviluppo equilibrato, comunità sostenibili e l’inclu-
sione sociale.

(13) All’obiettivo di cooperazione territoriale europea spetta
l’importante ruolo di garantire uno sviluppo equilibrato
e sostenibile del territorio comunitario. Gli orientamenti
strategici dovrebbero contribuire al successo dell’obiettivo
cooperazione territoriale europea, che dipende da strate-
gie di sviluppo condivise dei territori interessati a livello
nazionale, regionale e locale e dalle attività di rete, so-
prattutto per garantire il trasferimento delle idee ai prin-
cipali programmi di coesione nazionali e regionali.

(14) Nell’ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile, gli
orientamenti strategici dovrebbero riflettere la necessità
di tener conto della protezione e del miglioramento del-
l’ambiente nel preparare le strategie nazionali.

(15) La parità uomo-donna e la prevenzione della discrimina-
zione basata su sesso, razza o origine etnica, religione e
convinzioni personali, disabilità, età e orientamento ses-
suale sono i principi fondamentali della politica di coe-
sione e dovrebbero essere inseriti in tutti i livelli dell’ap-
proccio strategico in materia di coesione.

(16) Una buona governance è essenziale a tutti i livelli per
un’attuazione riuscita della politica di coesione. Questi
orientamenti strategici dovrebbero tener conto del ruolo
di un partenariato di ampio respiro nell’elaborazione e
nell’attuazione di strategie di sviluppo, in quanto neces-
sario a garantire che strategie di coesione complesse pos-
sano essere gestite con successo, nonché delle esigenze di
qualità ed efficienza nel settore pubblico.

(17) Questi orientamenti strategici rappresentano un contesto
unico indicativo che gli Stati membri e le regioni sono
invitati a utilizzare per l’elaborazione di programmi na-
zionali e regionali, specialmente per valutare il loro con-
tributo agli obiettivi della Comunità in termini di coe-
sione, crescita e occupazione. Tenendo conto degli orien-
tamenti strategici, ogni Stato membro dovrebbe prepa-
rare il proprio quadro strategico di riferimento nazionale
e i programmi operativi risultanti,

ITL 291/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.10.2006



[  Testi  fondamentali  UE 2007-2013 ]

[ 44 ]

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione econo-
mica, sociale e territoriale (in seguito denominati «gli orienta-
menti strategici») di cui all’allegato sono adottati come un con-
testo indicativo per gli Stati membri per l’elaborazione dei qua-
dri strategici di riferimento nazionali ed i programmi operativi
per il periodo 2007-2013.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
K. RAJAMÄKI
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ALLEGATO

Orientamenti strategici comunitari per la coesione economica, sociale e territoriale 2007-2013

1. INTRODUZIONE: ORIENTAMENTI PER LA POLITICA DI COESIONE, 2007-2013

In conformità degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione dell’agenda di Lisbona rinnovata, i
programmi sostenuti dalla politica di coesione devono cercare di indirizzare le risorse verso le tre priorità
seguenti (1):

— rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città migliorando l’accessibilità, garantendo una qualità e
un livello adeguati di servizi e tutelando l’ambiente,

— promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e lo sviluppo dell’economia della conoscenza mediante lo svi-
luppo della ricerca e dell’innovazione, comprese le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
nonché

— creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro o
l’attività imprenditoriale, migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e aumentando gli investimenti
nel capitale umano.

Integrando l’agenda di Lisbona rinnovata nei nuovi programmi si fa attenzione ai seguenti principi.

Anzitutto, in linea con il nuovo impulso impresso alla stessa agenda di Lisbona, la politica di coesione deve
incentrarsi maggiormente sulla conoscenza, sulla ricerca, sull’innovazione e sul capitale umano. Occorre quindi
aumentare considerevolmente le risorse finanziarie stanziate a favore di questi settori d’intervento, come richiesto
dalle nuove disposizioni in materia di destinazione degli stanziamenti (2). Gli Stati membri e le regioni inoltre
devono ispirarsi alle buone prassi che hanno dato visibili risultati positivi in termini di crescita e di occupazione.

In secondo luogo, gli Stati membri e le regioni devono perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e favorire le
sinergie tra la dimensione economica, sociale e ambientale. La strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e
l’occupazione e i programmi nazionali di riforma sottolineano il ruolo dell’ambiente per la crescita, la competitività
e l’occupazione. Occorre tener conto della protezione dell’ambiente nella preparazione dei programmi e dei
progetti volti a promuovere lo sviluppo sostenibile.

In terzo luogo, gli Stati membri e le regioni devono puntare alla parità tra uomini e donne in tutte le fasi della
preparazione e dell’attuazione dei programmi e dei progetti. Quest’obiettivo può essere conseguito con misure
specifiche volte a promuovere la parità e tenendo debitamente conto delle eventuali ripercussioni per entrambi i
sessi degli altri progetti e della gestione dei fondi.

In quarto luogo, gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti adeguati per prevenire ogni discriminazione
basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale
nelle varie fasi di esecuzione dei Fondi. In particolare, l’accessibilità per le persone con disabilità è uno dei criteri da
rispettare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi d’attuazione.

Nelle sezioni seguenti si esaminano i principali aspetti di ciascuno di questi vasti settori, definendo orientamenti
specifici per ogni voce. Non tutti questi orientamenti dettagliati si applicano a tutte le regioni. La scelta dei diversi
investimenti dipende in definitiva dall’analisi dei punti di forza e di debolezza di ciascuno Stato membro e di
ciascuna regione, nonché dalle circostanze specifiche nazionali e regionali. Gli orientamenti rappresentano piutto-
sto un contesto unico che gli Stati membri e le regioni sono invitati a utilizzare per l’elaborazione di programmi
nazionali, regionali e locali, specialmente per valutare il loro contributo agli obiettivi della Comunità in termini di
coesione, crescita e occupazione.
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1.1. Orientamento: Rendere l’Europa e le sue regioni più attraenti per gli investimenti e l’occupazione

Un prerequisito fondamentale per favorire la crescita e l’occupazione è assicurare la disponibilità per le imprese
delle necessarie infrastrutture (per esempio, in settori come i trasporti, l’ambiente e l’energia). Un’infrastruttura
moderna e sicura è un fattore importante per il rendimento di molte imprese, che aumenta l’attrattiva delle regioni
e delle città dal punto di vista economico e sociale. Gli investimenti infrastrutturali nelle regioni più arretrate,
specialmente nei nuovi Stati membri, favoriranno la crescita e, pertanto, la convergenza con il resto dell’Unione,
oltre a migliorare la qualità della vita. Le risorse non dovrebbero provenire solo dalle sovvenzioni ma, ove
possibile, anche dal settore privato e da prestiti erogati, ad esempio, dalla Banca europea per gli investimenti
(BEI). Per il prossimo periodo, le autorità degli Stati membri responsabili del programma potranno avvalersi
maggiormente delle consulenze della BEI per preparare progetti adeguati ai finanziamenti europei nel quadro
dell’iniziativa Jaspers.

1.1.1. Potenziare le infrastrutture di trasporto

La presenza di infrastrutture di trasporto efficienti, flessibili, sicure e pulite può essere considerata una condizione
preliminare dello sviluppo economico, poiché incrementa la produttività e, di conseguenza, le prospettive di
sviluppo delle regioni interessate agevolando la circolazione delle persone e delle merci. Oltre ad aumentare
l’efficienza, le reti di trasporto moltiplicano le opportunità commerciali. Inoltre, lo sviluppo di infrastrutture di
trasporto a livello europeo (segnatamente le sezioni pertinenti dei trenta progetti prioritari inerenti alle reti di
trasporto transeuropee, «progetti TEN-T»), con particolare attenzione ai progetti transfrontalieri, è fondamentale per
una maggiore integrazione dei mercati nazionali, specialmente all’interno di un’Unione ampliata.

Gli investimenti infrastrutturali devono essere adeguati alle esigenze specifiche e al livello di sviluppo economico
delle regioni e dei paesi in questione. Queste esigenze sono in generale più acute nelle regioni dell’obiettivo
Convergenza e nei paesi interessati al Fondo di coesione. Tipicamente, gli investimenti infrastrutturali (come nel
caso di altri tipi di investimenti) mostrano tassi di rendimento decrescenti al di sopra di un certo livello di
finanziamenti. La redditività economica di questo tipo di investimenti risulta elevata quando le infrastrutture
sono scarse e le reti di base non sono state completate, ma tende a diminuire una volta raggiunto un certo livello.

Si deve quindi tener conto del livello di sviluppo economico regionale e della dotazione di grandi infrastrutture.
Nelle regioni e nei paesi meno sviluppati, i collegamenti internazionali e interregionali possono dimostrarsi più
redditizi, a lungo termine, in quanto migliorano la competitività delle imprese e agevolano la mobilità della
manodopera. Per contro, nelle regioni con una base economica più modesta e frammentata e caratterizzate da
città di piccole dimensioni, può essere più opportuno costruire un’infrastruttura di trasporto regionale. Nelle
regioni con reti stradali inadeguate, si deve finanziare anche la costruzione dei collegamenti stradali indispensabili
dal punto di vista economico. Occorre anche affrontare le sfide della mobilità e dell’accessibilità nelle aree urbane,
sostenendo sistemi di gestione integrata e soluzioni di trasporto pulite.

Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore dei trasporti, l’intervento dei Fondi dovrebbe essere basato su
alcuni principi.

In primo luogo, il livello e la natura degli investimenti in infrastrutture dovrebbero essere stabiliti in base a criteri
oggettivi. I tassi di rendimento potenziali, ad esempio, vanno misurati secondo il livello di sviluppo economico e la
natura delle attività economiche delle regioni in questione, la qualità e la densità prevalente delle infrastrutture o il
grado di congestione. Per determinare i tassi di rendimento sociali, sarebbe opportuno tenere in debito conto
anche le implicazioni ambientali e sociali dei progetti infrastrutturali futuri.

In secondo luogo, occorre rispettare il più possibile il principio della sostenibilità ambientale, in conformità del
Libro bianco (1), e si dovrebbe anche perseguire un passaggio a modalità più compatibili con l’ambiente. Le
performance ambientali e generali di ciascuna modalità di trasporto dovrebbero essere ottimizzate, in particolare
per quanto riguarda l’uso di infrastrutture all’interno e fra le diverse modalità (2).

In terzo luogo, nelle regioni dell’obiettivo Convergenza e nei paesi interessati dal Fondo di coesione particolare
attenzione dovrebbe essere posta alla modernizzazione della rete ferroviaria, selezionando attentamente le sezioni
prioritarie e garantendone l’interoperabilità nell’ambito del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
(ERTMS).
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In quarto luogo, gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto dovrebbero essere affiancati da una gestione
adeguata del traffico, con particolare attenzione alla sicurezza, in conformità degli standard nazionali e comunitari.
Le strategie nazionali o regionali devono tenere conto della necessità di arrivare a una ripartizione modale dei
trasporti più equilibrata (e pulita) in funzione delle esigenze economiche e ambientali. Dette strategie dovrebbero
includere, ad esempio, i sistemi di trasporto intelligenti, le piattaforme multimodali e, in particolare, la tecnologia
utilizzata per il sistema ERTMS e per il programma di ricerca ATM sul cielo unico europeo (SESAR — per una
gestione più uniforme del traffico aereo in Europa).

In base ai principi sopramenzionati, gli orientamenti per gli interventi sono i seguenti:

— gli Stati membri e le regioni ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’obiettivo Convergenza (1) o del
Fondo di coesione dovrebbero dare adeguata priorità a quei progetti fra i 30 d’interesse europeo che
ricadono nel loro territorio. All’interno di questo gruppo di progetti, meritano particolare attenzione i
collegamenti transfrontalieri. Gli altri progetti TEN-T e i collegamenti di trasporto strategici dovrebbero
essere sostenuti quando vi sia una forte giustificazione in relazione al loro contributo alla crescita e alla
competitività,

— investimenti complementari nei collegamenti secondari saranno altresì importanti, nell’ambito di una
strategia regionale integrata per i trasporti e le comunicazioni nelle zone urbane e rurali, per garantire
che le regioni sfruttino le opportunità offerte dalle reti principali,

— il sostegno alle infrastrutture ferroviarie dovrebbe puntare ad assicurare una maggiore accessibilità. Le
tariffe ferroviarie dovrebbero agevolare l’accesso degli operatori indipendenti, favorendo inoltre la creazione
di una rete interoperabile a livello di Unione europea. Il rispetto e le applicazioni dell’interoperabilità e
l’utilizzazione dell’ERTMS sui treni e sui binari dovrebbero fare parte di tutti i progetti finanziati, ove
possibile,

— promozione di reti di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale, in particolare nelle aree urbane.
Fra queste, le strutture di trasporto pubblico (compresi i sistemi combinati di parcheggi e trasporti
pubblici), i piani di mobilità, le circonvallazioni, il miglioramento della sicurezza in corrispondenza dei
nodi stradali, l’apertura di piste ciclabili e percorsi pedonali. Sono anche comprese le misure volte a rendere
i servizi comuni di trasporto pubblico più accessibili a determinate categorie (anziani, disabili) e alla
realizzazione di reti di rifornimento per i veicoli che utilizzano carburanti alternativi. Anche le rotte di
navigazione interna possono contribuire alla sostenibilità delle reti,

— per garantire la massima efficienza delle infrastrutture di trasporto per favorire lo sviluppo regionale, si
devono migliorare i collegamenti fra i territori interclusi, insulari o ultraperiferici e i progetti TEN-T. A tal
fine, sarà d’aiuto lo sviluppo dei collegamenti secondari, con particolare attenzione all’intermodalità e al
trasporto sostenibile. In particolare, i porti e gli aeroporti dovrebbero essere collegati con il loro entroterra,

— maggiore attenzione dovrebbe essere destinata allo sviluppo delle «autostrade del mare» e del trasporto
marittimo a corto raggio come alternative praticabili al trasporto stradale e ferroviario a lunga distanza.

Quando gli Stati membri ricevono contemporaneamente contributi sia dal Fondo di coesione sia dai Fondi
strutturali, nell’ambito dei programmi occorre fare una distinzione tra i tipi di interventi finanziati da ciascun
Fondo, con una netta preponderanza del Fondo di coesione per quanto riguarda il sostegno alle reti di trasporto
transeuropee.

I Fondi strutturali, in linea generale, dovrebbero concentrarsi invece sul potenziamento delle infrastrutture con-
nesse alle misure destinate a stimolare la crescita economica (ad esempio, sviluppo del turismo e migliorie volte a
rendere più attraenti i siti industriali). Gli investimenti riguardanti le infrastrutture stradali devono anche rispettare
l’obiettivo globale della sicurezza stradale.

I cofinanziamenti dei fondi devono essere complementari alle sovvenzioni provenienti dal bilancio destinato alle
reti transeuropee, evitando duplicazioni dell’intervento comunitario. Gli Stati membri possono far ricorso ai
coordinatori per accorciare il tempo che intercorre fra l’elaborazione del progetto della rete e la costruzione
reale. Ciascuno Stato membro dovrà stabilire preventivamente quale sia lo strumento più indicato per i progetti
previsti. I fondi erogati nell’ambito della politica di coesione possono essere combinati con la parte degli strumenti
TEN-T rappresentata dalla garanzia di prestito.

ITL 291/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.10.2006

(1) GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1.



[  Testi  fondamentali  UE 2007-2013 ]

[ 48 ]

1.1.2. Rafforzare le sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita

Gli investimenti ambientali possono contribuire all’economia in tre modi diversi: garantendo la sostenibilità a
lungo termine della crescita economica, riducendo i costi ambientali esterni per l’economia (costi sanitari, costi di
disinquinamento o riparazione dei danni) e stimolando l’innovazione e la creazione di posti di lavoro. I futuri
programmi di coesione dovrebbero cercare di rafforzare le sinergie potenziali tra tutela dell’ambiente e crescita. In
tale contesto, dovrebbero considerarsi di elevata priorità la prestazione di servizi ambientali come la fornitura di
acqua potabile, le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, la gestione delle risorse naturali,
la decontaminazione del suolo per prepararlo a nuove attività economiche e la protezione contro determinati
rischi ambientali (desertificazione, siccità, incendi e inondazioni).

Nell’intento di ottimizzare i benefici economici e di ridurre al minimo i costi, dovrebbe essere data priorità a
combattere l’inquinamento ambientale alla radice. Ciò implica, in materia di gestione dei rifiuti, concentrarsi sulla
prevenzione, il riciclaggio e la biodegradazione dei rifiuti, che sono efficaci sul piano dei costi e aiutano a creare
posti di lavoro.

Le strategie di sviluppo dovrebbero essere basate su una preventiva valutazione delle esigenze e delle questioni
specifiche delle regioni utilizzando, per quanto possibile, indicatori adeguati. È necessario promuovere l’interna-
lizzazione dei costi ambientali esterni sostenendo la creazione e lo sviluppo di strumenti di mercato (come quelli
proposti nel piano d’azione per le tecnologie ambientali). In questo contesto merita attenzione l’iniziativa Moni-
toraggio globale per l’ambiente e la sicurezza, che dal 2008 fornirà informazioni aggiornate e di portata europea
sulla copertura e l’uso del territorio e sulle caratteristiche oceaniche, nonché mappe dei danni in caso di disastri e
incidenti.

Si raccomandano quindi gli orientamenti seguenti:

— affrontare il notevole fabbisogno di investimenti nelle infrastrutture, specie nelle regioni dell’obiettivo
Convergenza e, in particolare, nei nuovi Stati membri per conformarsi alla normativa ambientale in
materia di acqua, rifiuti, aria e protezione della natura, delle specie e della biodiversità,

— garantire condizioni favorevoli alle imprese e al loro personale altamente qualificato. Questo può essere
assicurato promuovendo la pianificazione dell’uso del territorio, che riduce l’espansione urbana incontrol-
lata, e recuperando l’ambiente fisico, compreso lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale. Gli inve-
stimenti nel settore dovrebbero essere esplicitamente connessi allo sviluppo di imprese innovative e
creatrici di posti di lavoro nei siti interessati,

— adottare, oltre agli investimenti per l’energia e il trasporto sostenibili menzionati altrove, investimenti che
contribuiscano al rispetto degli impegni di Kyoto assunti dall’Unione europea,

— prendere misure di prevenzione dei rischi, attraverso una gestione migliore delle risorse naturali, una
ricerca più mirata e un uso migliore delle TIC, e politiche pubbliche più innovative, compreso ad esempio
il monitoraggio preventivo.

Quando gli Stati membri ricevono contributi sia dal Fondo di coesione sia dai Fondi strutturali, nell’ambito dei
programmi dovrebbe essere operata una distinzione chiara tra i tipi di interventi finanziati da ciascun Fondo.

1.1.3. Affrontare l’uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali in Europa

Una priorità connessa a quanto esposto è la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti tradizionali di energia
migliorando l’efficienza energetica e promuovendo le energie rinnovabili. Gli investimenti in questi settori con-
tribuiscono a garantire la sicurezza dell’offerta di energia per la crescita a lungo termine, agendo al contempo
come fonti di innovazione e procurando opportunità di esportazione, oltre ad essere convenienti dal punto di
vista dei costi, soprattutto se i prezzi dell’energia rimarranno elevati.
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Per garantire la sicurezza delle forniture, sono anche necessari investimenti nelle fonti di energia tradizionali. I
Fondi dovrebbero concentrarsi in particolare — quando vi è la prova di un fallimento del mercato e se ciò non
ostacola la liberalizzazione del mercato — sul completamento delle interconnessioni, specie per quanto riguarda
le reti transeuropee, sul miglioramento delle reti elettriche e sul completamento e potenziamento delle reti di
trasporto e di distribuzione del gas, anche, se del caso, nelle regioni insulari e ultraperiferiche.

Gli orientamenti per gli interventi in questo campo sono i seguenti:

— sostenere i progetti volti a migliorare l’efficienza energetica, ad esempio per quanto riguarda gli edifici, e la
diffusione di modelli di sviluppo a bassa intensità di energia,

— promuovere lo sviluppo e l’uso delle tecnologie rinnovabili e alternative (come energia eolica, energia
solare e biomassa), anche per il riscaldamento e la refrigerazione, che possono conferire un netto vantaggio
all’UE rafforzandone quindi la posizione competitiva. Questo tipo di investimenti contribuisce inoltre al
conseguimento dell’obiettivo di Lisbona di assicurare, entro il 2010, che il 21 % dell’elettricità dovrà
provenire da fonti rinnovabili,

— concentrare gli investimenti nelle fonti energetiche tradizionali sullo sviluppo delle reti quando vi è prova
di un fallimento del mercato. Ciò riguarda prevalentemente le regioni dell’obiettivo Convergenza.

1.2. Orientamento: Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita

Gli obiettivi della Comunità in termini di crescita e di creazione di posti di lavoro impongono un riorientamento
strutturale dell’economia verso le attività basate sulla conoscenza. Occorre quindi intervenire su diversi fronti per:
fare fronte al basso livello di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), specialmente nel settore privato; promuovere
l’innovazione attraverso prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati in grado di far fronte alla concorrenza
internazionale; aumentare la capacità regionale e locale di produrre e assorbire nuove tecnologie (in particolare le
TIC); e sostenere maggiormente l’assunzione di rischi.

La spesa per l’RST in percentuale del PIL è in crescita, ma solo marginalmente e, attestata all’1,9 % del PIL, è ancora
molto al di sotto dall’obiettivo del 3 % fissato a Lisbona (1). Mentre gli investimenti delle imprese nell’RST
rimangono nettamente insufficienti, ci sono segnali che mostrano come anche gli investimenti pubblici in questo
settore stiano subendo notevoli pressioni. Il divario in termini di RST e innovazione tra i diversi paesi e all’interno
del loro territorio, specie per quanto riguarda la spesa delle imprese per l’RST, è di gran lunga superiore al divario
in termini di reddito. Sebbene sia stata presa tutta una serie di iniziative nazionali e comunitarie in tal senso, è
richiesta un’azione più intensa per incrociare le esigenze delle imprese con l’offerta di RST che proviene da
istituzioni pubbliche e private. Il ritardo dell’Europa in termini di innovazione nei confronti delle altre principali
economie si sta accentuando. Il divario in termini di innovazione persiste anche all’interno dell’Europa, perché
troppo spesso l’Unione non riesce a trasformare la conoscenza e gli sviluppi tecnologici in prodotti e processi
commerciali. La politica di coesione può contribuire a fronteggiare i principali problemi che stanno alla base del
ritardo europeo in materia di innovazione, tra cui l’inefficacia dei sistemi di innovazione, lo scarso dinamismo
imprenditoriale e la lentezza con cui le imprese adottano le TIC.

In tale contesto, è necessario rafforzare le capacità nazionali e regionali in materia di RST, incentivare gli
investimenti nelle infrastrutture connesse alle TIC e diffondere tecnologie e conoscenza attraverso opportuni
trasferimenti tecnologici e meccanismi di scambio di conoscenze. La sensibilizzazione per promuovere un migliore
uso del potenziale esistente in materia di RST potrebbe essere incoraggiata attraverso «previsioni» regionali e altri
metodi di pianificazione strategica a livello regionale, tra cui un dialogo regolare e sistematico con le principali
parti interessate. Occorre inoltre migliorare la capacità di assorbimento di RST da parte delle imprese, in particolare
delle PMI, attraverso azioni volte a sviluppare le abilità e le competenze; ad incoraggiare la creazione e l’impiego in
Europa di un più ampio gruppo di talenti di alta qualità nel campo della ricerca; ad aumentare gli investimenti
privati e pubblici per l’RST e l’innovazione e promuovere i partenariati tra le diverse regioni dell’Unione nel settore
dell’RST. Le piattaforme tecnologiche europee ad esempio presentano il potenziale per far corrispondere meglio i
programmi di ricerca alle esigenze delle imprese; la politica di coesione può svolgere un ruolo importante
sostenendo l’attuazione dei loro programmi strategici di ricerca in tutta l’Unione, comprese le regioni meno
sviluppate.
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Fermo restando che le sovvenzioni dirette rimangono importanti, soprattutto nelle regioni dell’obiettivo Conver-
genza, vi è l’esigenza di concentrarsi sulla prestazione di servizi imprenditoriali e tecnologici di carattere collettivo
ai gruppi di imprese per aiutarli a sviluppare le attività innovative. Le sovvenzioni dirette concesse alle singole
imprese dovrebbero essere mirate a migliorarne la capacità di RST e di innovazione, anziché ridurre temporanea-
mente i costi di produzione con notevoli effetti «peso morto». Questo aspetto è di particolare rilievo nei settori
tradizionali, specialmente in quelli esposti alla competizione globale, che hanno bisogno di sforzi aggiuntivi per
rimanere competitivi, e per le PMI, che spesso rappresentano la prima fonte di occupazione a livello regionale. È
ancora più importante, inoltre, adeguare queste politiche alle condizioni specifiche di ciascuna regione, in parti-
colare alle esigenze delle PMI. Le strategie nazionali, regionali e locali si dovrebbero basare su un’analisi ad ampio
spettro delle possibilità d’investimento nel settore dell’RST.

La conoscenza e l’innovazione sono al centro delle iniziative prese dalla Comunità per accelerare la crescita e
promuovere l’occupazione. A livello comunitario vengono proposti due programmi quadro collegati: il 7o pro-
gramma quadro di RST e il programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP). La sinergia tra la politica
di coesione e questi strumenti è di fondamentale importanza affinché le politiche di ricerca e coesione si rafforzino
a livello regionale, mentre le strategie di sviluppo nazionali e regionali indicano come raggiungere quest’obiettivo.
La politica di coesione può aiutare tutte le regioni a costruire capacità di ricerca e di innovazione, contribuendo
quindi alla loro partecipazione effettiva allo Spazio europeo di ricerca e, più in generale, alle attività comunitarie in
materia di ricerca e innovazione. Due sono i ruoli importanti che tale politica deve svolgere: aiutare le regioni ad
attuare strategie e piani d’azione regionali in materia di innovazione che potrebbero avere un impatto considere-
vole sulla competitività, sia a livello regionale che in tutta l’Unione, e contribuire a incrementare la loro capacità di
ricerca e di innovazione fino a un livello necessario per poter partecipare ai progetti transnazionali di ricerca.

Le strategie regionali devono quindi concentrarsi sugli investimenti per l’RST, l’innovazione, il capitale umano e
l’imprenditorialità; far sì che detti investimenti rispondano alle necessità di sviluppo economico della regione e che
vi sia la capacità di trasformare la ricerca in innovazioni di prodotto, processo e nel campo dei servizi con
prospettive di mercato; incentivare i trasferimenti tecnologici e lo scambio delle conoscenze; promuovere lo
sviluppo, la diffusione e l’adozione delle TIC a livello delle imprese e garantire l’accesso al credito per le imprese
che intendono investire nei beni e nei servizi ad alto valore aggiunto. Tali strategie dovrebbero contenere dispo-
sizioni specifiche in materia di sperimentazione, al fine di aumentare la capacità degli interventi pubblici e delle
organizzazioni intermediarie di stimolare all’innovazione i soggetti a livello regionale e locale, in particolare le PMI.

1.2.1. Aumentare e indirizzare meglio gli investimenti nell’RST

La competitività delle imprese europee dipende essenzialmente dalla loro capacità di introdurre il prima possibile
sul mercato le nuove conoscenze. Il sostegno pubblico all’RST è giustificato perché esistono fallimenti del mercato
e può anche essere giustificato dal carattere pubblico di alcuni investimenti in RST. L’aiuto pubblico per l’RST può
essere giustificato anche da questioni quali la proprietà dei risultati della ricerca e la necessità di raggiungere una
massa critica in determinati settori di ricerca.

Nell’attuare la politica regionale si dovrebbe tener conto della natura specifica dell’RST, e in particolare della
necessità di una stretta interazione tra le diverse parti in causa per favorire la creazione di poli di eccellenza
onde raggiungere la massa critica. La vicinanza geografica può svolgere a questo riguardo un ruolo molto
importante attraverso, ad esempio, l’esistenza di raggruppamenti di PMI e di poli di innovazione intorno agli
organismi di ricerca pubblici. Le attività di RST devono quindi essere concentrate geograficamente e al tempo
stesso va migliorata la capacità di assorbimento delle zone dove l’intensità di RST è bassa.

Negli Stati membri e nelle regioni meno progrediti, l’RST dovrebbe essere sviluppata intorno ai poli di eccellenza
esistenti evitando un’eccessiva dispersione geografica delle risorse. Anche in questo caso, le piattaforme tecnologi-
che europee possono aiutare a concentrare gli investimenti sulle aree prioritarie per la ricerca. Gli investimenti
dovrebbero inoltre integrare le priorità europee, in conformità del 7o programma quadro, e sostenere gli obiettivi
dell’agenda di Lisbona rinnovata. Va privilegiato lo sviluppo di prodotti, servizi e competenze nuovi e commer-
ciabili.

Le azioni in materia di RST dovrebbero essere in linea con la politica comunitaria in questo settore e con le
esigenze delle regioni in questione. In termini di metodo, queste azioni devono essere basate su un solido
approccio analitico, come la previsione; sull’uso di indicatori, come i brevetti; sulle risorse umane nell’RST;
sull’ubicazione degli istituti di ricerca pubblici e privati e sull’esistenza di raggruppamenti di imprese innovative.
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Gli orientamenti in materia di RST sono i seguenti:

— rafforzare sia la cooperazione tra le imprese che quella tra le imprese e gli istituti pubblici di ricerca/di
istruzione terziaria, ad esempio incentivando la creazione di raggruppamenti di eccellenza regionali e
transregionali,

— sostenere le attività di RST presso le PMI e il trasferimento di tecnologia (consentendo alle PMI di accedere
ai servizi di RST degli istituti di ricerca finanziati dal settore pubblico),

— appoggiare le iniziative regionali di natura transfrontaliera e transnazionale volte a rafforzare la collabo-
razione e la capacità nei settori prioritari della politica della ricerca della Comunità,

— sviluppare ulteriormente la capacità di R&S, incluse le TIC, le infrastrutture di ricerca e il capitale umano,
nelle zone ad alto potenziale di crescita.

I programmi, in particolare quelli per le regioni ammissibili a titolo dell’obiettivo Convergenza, possono con-
tribuire a sviluppare le infrastrutture di RST (comprese le reti regionali di trasmissione di dati ad alta velocità tra
gli istituti di ricerca e al loro interno), le infrastrutture didattiche, le apparecchiature e la strumentazione degli
istituti di ricerca pubblici e delle imprese, purché questi investimenti siano direttamente legati a obiettivi di
sviluppo economico regionale. Tutto ciò può includere le infrastrutture di ricerca per le quali sono stati finanziati
studi di fattibilità nell’ambito di programmi quadro precedenti. Il sostegno alle priorità del 7o programma quadro
deve mirare a sviluppare appieno il potenziale dei centri di eccellenza nuovi o esistenti e ad incentivare gli
investimenti nel capitale umano, in particolare attraverso la formazione di ricercatori a livello nazionale e il
miglioramento delle condizioni per attirare i ricercatori formati all’estero.

1.2.2. Facilitare l’innovazione e promuovere l’imprenditorialità

L’innovazione è il risultato di processi complessi e interattivi inclusa la capacità delle imprese di acquisire
conoscenze complementari da altri operatori commerciali, organizzazioni e istituzioni.

Gli investimenti nell’innovazione rappresentano una priorità di portata generale per la politica di coesione, sia
all’interno dei programmi dell’obiettivo Convergenza che in quelli dell’obiettivo Competitività regionale e occu-
pazione. Il loro cofinanziamento dovrebbe essere una delle maggiori priorità nelle regioni che rientrano in
quest’ultimo, in cui le scarse risorse finanziarie devono essere concentrate onde raggiungere la massa critica e
produrre un effetto volano.

L’obiettivo principale dovrebbe consistere nel promuovere un contesto produttivo favorevole alla produzione, alla
diffusione e all’uso delle nuove conoscenze da parte delle imprese. Per poter creare sistemi regionali di innova-
zione efficienti i soggetti economici, sociali e politici devono essere messi a contatto con le tecnologie e le
pratiche imprenditoriali all’avanguardia nel mondo, oltrepassando la dimensione nazionale o locale. A tal fine,
dovrebbe essere anche intensificata la cooperazione con i centri di collegamento per l’innovazione e con gli
eurosportelli finanziati dal CIP, specialmente per quanto riguarda la tecnologia transnazionale e la diffusione
dell’informazione.

Va fornito sostegno alle imprese in fase di avvio, in particolare quelle coinvolte nell’RST, per sviluppare parte-
nariati con gli istituti di ricerca in un’ottica a lungo termine e con esplicito orientamento al mercato. La politica di
coesione dovrebbe cercare di colmare i fallimenti del mercato, che frenano l’innovazione e l’imprenditorialità. Le
iniziative dovrebbero cercare di basarsi sui poli di attività esistenti per sfruttare il potenziale regionale di RST e
incentivare la creazione di reti e la cooperazione tecnologica tra le regioni e al loro interno.

Le autorità pubbliche dovrebbero fare in modo che siano sfruttate appieno le sinergie potenziali tra istituti di
ricerca, settore privato e settore pubblico.

Dal punto di vista metodologico, le strategie di sviluppo economico potrebbero essere migliorate dalla raccolta di
dati circa le attività innovative esistenti nelle regioni in questione, riguardanti, ad esempio, i brevetti privati o la
natura, la portata e il potenziale di sviluppo delle agglomerazioni esistenti di attività innovative, comprese quelle
che coinvolgono istituti di ricerca pubblici e privati. Le indagini comunitarie sull’innovazione e il quadro europeo
di valutazione dell’innovazione possono dare un utile contributo in tal senso.
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Gli orientamenti per questa voce sono i seguenti:

— rendere l’offerta regionale di RST, innovazione ed istruzione, più efficiente e accessibile alle imprese, in
particolare le PMI, creando ad esempio poli di eccellenza, mettendo a contatto le PMI ad alta tecnologia
con gli istituti di ricerca e tecnologici o sviluppando e creando raggruppamenti regionali intorno alle
grandi imprese,

— fornire servizi di sostegno alle imprese che consentano loro, segnatamente alle PMI, di accrescere la loro
competitività e di internazionalizzarsi, cogliendo in particolare le opportunità offerte dal mercato interno. I
servizi prestati alle imprese dovrebbero dare priorità allo sfruttamento di sinergie (ad esempio trasferimenti
tecnologici, parchi scientifici, centri di comunicazione per le TIC, incubatori e servizi connessi, coopera-
zione con i raggruppamenti) e fornire al tempo stesso un sostegno più tradizionale in materia di gestione,
marketing, assistenza tecnica, ricerca di personale e altri servizi professionali e commerciali,

— sfruttare appieno i punti di forza europei in materia di ecoinnovazioni. Le ecoinnovazioni dovrebbero
essere sostenute con il miglioramento delle pratiche delle PMI mediante l’introduzione di sistemi di
gestione ambientale. Investendo fin d’ora in questo settore, le imprese dell’UE si troveranno in una
posizione di forza nel prossimo futuro, quando altre regioni avranno modo di apprezzare quanto le
tecnologie in questione siano necessarie. Questa è un’area che presenta un nesso evidente con il pro-
gramma quadro per la competitività e l’innovazione,

— sostenere l’imprenditorialità e agevolare la creazione e lo sviluppo di nuove imprese. Si dovrebbe anche
porre enfasi sulla promozione di spin-out e spin-off dagli istituti di ricerca o dalle imprese mediante
tecniche di vario tipo (ad esempio, sensibilizzazione, realizzazione di prototipi, tutoring e sostegno ma-
nageriale e tecnologico ai potenziali imprenditori).

È importante che le imprese, comprese le PMI, possano sfruttare i risultati della ricerca per scopi commerciali.

I servizi alle imprese dovrebbero essere prestati preferibilmente dal settore privato o da organismi misti pubblico-
privati. I servizi dovrebbero essere di altissimo livello, di immediata disponibilità, di facile accesso e rispondenti
alle esigenze delle PMI. Dovrebbe essere definita e verificata la qualità dei servizi e dovrebbe esservi coerenza tra
coloro che li forniscono, ad esempio mediante partenariati pubblico-privato e sportelli unici.

Le procedure amministrative sono spesso troppo complesse. Dovrebbero essere disponibili informazioni e soste-
gno iniziale attraverso una rete di sportelli unici che fungano da interfaccia tra il settore pubblico e chi chiede la
sovvenzione; i diversi interventi cofinanziati dalla politica di coesione dovrebbero rientrare in questo ambito. Tali
fornitori di servizi dovrebbero avere competenza sull’intero campo degli aiuti di Stato — siano essi di natura
nazionale o regionale — e gli obiettivi di efficienza della loro attività monitorati regolarmente.

Nei limiti del possibile, dovrebbe essere reso disponibile un sostegno specifico a determinate categorie di imprese
(ad esempio, le start-up o le imprese trasferite di recente) o di imprenditori (ad esempio, giovani, donne, lavoratori
anziani o persone appartenenti a minoranze etniche). Dovrebbe inoltre essere incoraggiata una istruzione orien-
tata all’imprenditorialità nelle scuole.

1.2.3. Promuovere la società dell’informazione per tutti

La diffusione delle TIC nell’economia dell’Unione rappresenta un impulso determinante al miglioramento della
produttività e della competitività delle regioni. Essa favorisce inoltre la riorganizzazione dei metodi di produzione
e la creazione di nuove imprese e di nuovi servizi privati. Una erogazione efficiente ed efficace dei servizi pubblici,
in particolare la pubblica amministrazione on line e la telesanità (e-government ed e-health) costituisce un
considerevole potenziale per la crescita economica e lo sviluppo di nuovi servizi. La diffusione delle tecnologie
può contribuire allo sviluppo regionale favorendo la creazione e l’espansione dei poli di eccellenza nel settore
delle TIC e lo sviluppo della connettività e delle attività di rete tra le imprese, in particolare le PMI. Si dovrebbero
adottare misure volte a promuovere lo sviluppo di prodotti e servizi tali da agevolare e incentivare gli investimenti
privati nelle TIC garantendo al tempo stesso la concorrenza in questo settore.
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Le misure d’intervento dovrebbero pertanto concentrarsi sulla connettività. Il concetto comprende anche un
miglioramento dei servizi di sostegno all’innovazione forniti alle PMI con lo scopo preciso di incentivare i
trasferimenti tecnologici tra istituti di ricerca e imprese. Ciò richiede anche la promozione delle competenze
necessarie nel contesto dell’economia della conoscenza e lo sviluppo del contenuto attraverso applicazioni e
servizi (come e-government, e-business, e-learning ed e-health) che rappresentano valide alternative ad altre
soluzioni, spesso più costose, per l’erogazione dei servizi. Ciò vale in particolar modo per le zone isolate e
scarsamente popolate, nonché per le zone ultraperiferiche, le isole o le aree con svantaggi naturali. Ovviamente,
l’uso e lo sviluppo di prodotti e di servizi basati sul contenuto presuppongono l’esistenza di infrastrutture
adeguate e in grado di sostenere servizi a banda larga. È importante quindi che in tutta l’Unione siano disponibili
appropriate infrastrutture di comunicazione a banda larga a prezzi accessibili.

In linea generale, gli investimenti nelle infrastrutture per le TIC dovrebbero tener conto del rapido sviluppo
tecnologico e rispettare i principi della neutralità tecnologica e dell’accesso aperto. È fondamentale al riguardo la
conformità alle norme in materia di concorrenza e all’attuazione del quadro normativo in materia di comunica-
zioni elettroniche.

Gli interventi devono basarsi su indicatori di contesto connessi alla struttura economica esistente (compresi la
specializzazione industriale, il livello di sviluppo economico, la qualità della connettività alle TIC e le sinergie
potenziali tra i poli regionali di attività economica). Nell’individuare le esigenze regionali si dovrebbe tener conto
delle attuali iniziative della Comunità a favore delle TIC, in particolare l’iniziativa «i2010 — Una società europea
dell’informazione per la crescita e l’occupazione» (1).

Poiché le TIC si applicano in tutti i settori dell’economia e della società, è assolutamente indispensabile che gli
Stati membri e le regioni definiscano strategie compatibili relative alla società dell’informazione onde garantire
coerenza e integrazione tra i diversi settori, modulando misure di sostegno all’offerta e alla domanda in funzione
del fabbisogno locale, la partecipazione delle parti interessate e un forte sostegno politico pubblico.

Gli orientamenti proposti sono i seguenti:

— promuovere l’adozione delle TIC da parte delle imprese e delle famiglie e il loro sviluppo attraverso un
sostegno equilibrato all’offerta e alla domanda di prodotti e di servizi pubblici e privati nel settore, e un
maggior volume di investimenti nel capitale umano. Queste misure dovrebbero aumentare la produttività e
favorire lo sviluppo sia di un’economia digitale aperta e competitiva sia di una società inclusiva (ad
esempio, migliorando l’accessibilità per disabili e anziani), in modo da stimolare la crescita e l’occupazione,

— garantire la disponibilità di infrastrutture TIC e di servizi collegati qualora il mercato non li fornisca a
prezzi accessibili e a un livello compatibile con i servizi necessari, specialmente nelle zone isolate e rurali e
nei nuovi Stati membri.

1.2.4. Migliorare l’accesso al credito

Un accesso più agevole al credito è un altro elemento fondamentale per promuovere la conoscenza e l’innova-
zione. Per incentivare la crescita e la creazione di posti di lavoro, deve essere sufficientemente remunerativo per gli
imprenditori e le imprese investire nello sviluppo e nella produzione di beni e di servizi anziché concentrarsi, ad
esempio, sulle attività orientate alla rendita.

L’accesso al credito in questo contesto è spesso difficoltoso, ostacolando in tal modo la crescita e la creazione di
posti di lavoro. È importante quindi migliorare l’accesso al capitale per le attività di RST e per le start-up. I mercati
del capitale di rischio connessi alle attività innovative devono essere sviluppati parallelamente a un miglioramento
del contesto normativo che faciliti l’imprenditorialità.

Questi programmi potrebbero essere attuati in stretta cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
nel quadro dell’iniziativa Jeremie per aumentare la disponibilità di risorse finanziarie nei settori dove l’imprendi-
torialità è ostacolata dai fallimenti del mercato a causa dei notevoli rischi associati all’RST. Si deve inoltre tenere
nella debita considerazione l’incidenza del sostegno pubblico alla creazione di imprese, onde evitare lo spiazza-
mento degli investimenti privati e le misure pregiudizievoli per la concorrenza. Occorrerebbe anche potenziare il
coordinamento tra i diversi fondi.
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L’azionariato privato, il capitale di rischio e i fondi di rotazione per le start-up innovative dovrebbero svolgere un
ruolo determinante come impulso all’imprenditorialità, all’innovazione e alla creazione di posti di lavoro; poiché
non sempre le istituzioni del settore pubblico sono le più adatte all’assunzione di rischi. La priorità dovrebbe essere
la creazione o lo sviluppo di fornitori specializzati di capitale di rischio e di garanzie bancarie, laddove sussista
fallimento del mercato. Di norma, il loro intervento sarà più efficace se forniranno sostegno sotto forma di un
pacchetto integrato che inizi dalla formazione precedente all’avvio o all’espansione dell’impresa.

In base ai principi suddetti, gli orientamenti sono i seguenti:

— sostenere gli strumenti diversi dalle sovvenzioni come i prestiti, i finanziamenti garantiti per debiti su-
bordinati, gli strumenti convertibili (debito mezzanino) e il capitale di rischio (ad esempio il capitale di
avviamento e il venture capital). Le sovvenzioni dovrebbero servire a creare e mantenere le infrastrutture
che agevolano l’accesso al credito (ad esempio, agenzie per il trasferimento tecnologico, incubatori, reti di
«business angels», programmi di preparazione all’investimento). Si potrebbero inoltre sostenere i meccani-
smi di garanzia e di mutua garanzia affinché le PMI possano beneficiare più agevolmente del microcredito.
La BEI e il FEI potrebbero fornire valido supporto al riguardo,

— elaborare un approccio integrato che sostenga ad un tempo l’innovazione, il suo trasferimento in nuove
attività commerciali e la disponibilità di capitale di rischio,

— raggiungere determinate categorie specifiche come ad esempio i giovani imprenditori, le imprenditrici o le
persone appartenenti a gruppi svantaggiati.

È particolarmente importante operare in stretta collaborazione con il FEI, in virtù della esperienza che ha
sviluppato negli anni, per poter fornire alle PMI il sostegno necessario, sviluppando al tempo stesso il mercato
europeo del capitale di rischio. Ciò potrebbe comportare la partecipazione all’iniziativa Jeremie.

1.3. Orientamento: Posti di lavoro migliori e più numerosi

Nel rilanciare la strategia di Lisbona, il Consiglio europeo ha adottato un insieme di orientamenti che riunisce gli
indirizzi di massima per le politiche economiche (1) e gli orientamenti della strategia europea per l’occupazione,
integrando quindi le diverse politiche (macroeconomica, microeconomica e occupazionale) volte a promuovere la
crescita e l’occupazione. In conformità dei regolamenti sui Fondi (2), nella sfera dell’occupazione e delle risorse
umane le priorità degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione sono quelle della strategia
europea per l’occupazione (3) integrate dalle raccomandazioni dell’UE in materia di occupazione, che prevedono
priorità specifiche per paese.

Il raggiungimento del pieno impiego e l’aumento della produttività dipendono da tutta una serie di iniziative, tra
cui quelle già menzionate. Gli investimenti per le infrastrutture, lo sviluppo delle imprese e la ricerca favoriscono
la creazione di posti di lavoro sia a breve termine, grazie agli effetti immediati, sia a più lunga scadenza, grazie
alle loro ripercussioni positive sulla produttività e sulla competitività. Per ottimizzare l’impatto occupazionale di
questi investimenti creando posti di lavoro a durata indeterminata e di alta qualità occorrerebbe sviluppare e
migliorare ulteriormente il capitale umano.

In termini di sviluppo del capitale umano, gli orientamenti per l’occupazione evidenziano tre priorità per le
politiche degli Stati membri:

— far sì che un maggior numero di persone arrivi e rimanga sul mercato del lavoro e modernizzare i sistemi di
protezione sociale,

— migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro,

— aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando l’istruzione e le competenze.

Oltre a queste priorità, andrebbe rivolta la debita attenzione agli investimenti destinati a migliorare l’efficienza
della pubblica amministrazione e a potenziare le infrastrutture didattiche, sociali, sanitarie e culturali.
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La politica di coesione dovrebbe raccogliere anzitutto le sfide specifiche che la strategia europea per l’occupazione
pone a ciascuno Stato membro, sostenendo gli interventi che rientrano negli obiettivi di Convergenza e di
Competitività regionale ed occupazione, tenendo conto dei campi di intervento delle attività definiti nel quadro
legislativo. La gamma degli interventi ammissibili e il volume dei mezzi finanziari sono superiori per il primo
obiettivo. Per il secondo obiettivo le risorse comunitarie dovranno essere utilizzate in modo molto più mirato per
ottenere risultati significativi.

I programmi di sviluppo dell’occupazione e delle risorse umane dovrebbero tener conto delle sfide e delle priorità
specifiche di ciascun paese, come indicato nelle raccomandazioni sull’occupazione e nei programmi nazionali di
riforma. I programmi, siano essi gestiti a livello nazionale o regionale, dovrebbero affrontare efficacemente le
disparità territoriali ed essere adattati alle esigenze delle diverse aree.

Infine, uno degli aspetti più visibili del valore aggiunto europeo nel periodo 2000-2006 per quanto riguarda i
Fondi strutturali è stato il sostegno agli Stati membri e alle regioni affinché scambiassero esperienze e costruissero
reti, promuovendo l’innovazione. In questo contesto, l’esperienza accumulata grazie all’iniziativa comunitaria
Equal dovrebbe essere capitalizzata, integrando i principi sui quali è stata costruita: innovazione, transnazionalità,
partenariato, integrazione della prospettiva di genere.

1.3.1. Far sì che un maggior numero di persone arrivi e rimanga sul mercato del lavoro e modernizzare i sistemi di protezione sociale

Per sostenere la crescita economica, promuovere una società inclusiva e combattere la povertà è indispensabile
ampliare la base dell’attività economica, innalzare i livelli di occupazione e ridurre la disoccupazione. Una
maggiore partecipazione al mercato del lavoro è resa ancora più necessaria dalla prevista diminuzione della
popolazione in età lavorativa. Nel quadro degli orientamenti per l’occupazione, le linee d’azione per questa
voce sono le seguenti:

— attuare politiche occupazionali finalizzate al pieno impiego, al miglioramento della qualità e della produt-
tività del lavoro e al rafforzamento della coesione sociale e territoriale,

— promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita,

— fare in modo che i mercati del lavoro favoriscano l’integrazione e rendere il lavoro più attraente, anche in
termini economici, per le persone alla ricerca di un impiego, comprese le persone svantaggiate, e per gli
inattivi,

— migliorare la rispondenza alle esigenze del mercato del lavoro.

Le iniziative dovrebbero basarsi su una preventiva individuazione delle esigenze basandosi, ad esempio, su
indicatori nazionali e/o regionali pertinenti quali i tassi di disoccupazione e di attività, i tassi di disoccupazione
di lunga durata, i tassi di popolazione a rischio povertà e il livello di reddito. Occorrerebbe prestare attenzione al
livello locale, dove disparità acute potrebbero non essere colte dalle statistiche elaborate su scala regionale.

La presenza di istituzioni efficienti ed efficaci che si occupino del mercato del lavoro, in particolare di servizi per
l’impiego in grado di far fronte alle sfide derivanti dalle rapide ristrutturazioni socioeconomiche e dall’invecchia-
mento demografico, è fondamentale per sostenere l’erogazione di servizi alle persone in cerca di impiego, ai
disoccupati e alle persone svantaggiate e potrebbe essere sostenuta dai Fondi strutturali. Queste istituzioni hanno
un ruolo fondamentale da svolgere nell’attuazione di misure attive per il mercato del lavoro e nella prestazione di
servizi personalizzati onde promuovere la mobilità occupazionale e geografica e conciliare l’offerta e la domanda
di lavoro, anche a livello locale. Dovrebbero essere in grado di aiutare a prevedere sia le penurie e le strozzature
sul mercato del lavoro sia le esigenze professionali e le competenze richieste, con un conseguente miglioramento
della gestione delle migrazioni economiche. L’accesso agevole ai servizi offerti e la loro trasparenza sono di
fondamentale importanza. La rete EURES è cruciale per favorire la mobilità occupazionale e geografica a livello
europeo e nazionale (1).

Un’importante priorità dovrebbe essere il rafforzamento delle misure attive e preventive riguardanti il mercato del
lavoro, onde eliminare i fattori che impediscono di entrare nel mercato del lavoro, o di rimanervi, promuovendo
al tempo stesso la mobilità delle persone alla ricerca di un impiego, dei disoccupati e degli inattivi, dei lavoratori
anziani e di coloro che rischiano di rimanere disoccupati, con particolare attenzione per i lavoratori scarsamente
qualificati. Le azioni dovrebbero avere come obiettivo primario quello di fornire servizi personalizzati, tra cui
l’aiuto per la ricerca di un lavoro, il collocamento e la formazione per adattare le qualifiche di lavoratori e
disoccupati alle esigenze dei mercati locali del lavoro. Andrebbero tenuti pienamente in considerazione il po-
tenziale esistente in termini di lavoro autonomo e di creazione di imprese, le competenze in materia di TIC e la
cultura digitale. Una speciale attenzione dovrebbe essere riservata:
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— all’attuazione del Patto europeo per la gioventù agevolando l’accesso dei giovani al mercato del lavoro, il
passaggio dalla scuola al lavoro attraverso l’orientamento professionale, l’assistenza al completamento dei cicli
di istruzione, l’accesso a una formazione adeguata e l’apprendistato,

— all’attuazione del Patto europeo per la parità fra i sessi mediante l’integrazione orizzontale delle questioni di
genere e azioni specifiche per incentivare la partecipazione delle donne all’occupazione, ridurre la segregazione
professionale, eliminare i differenziali retributivi di genere e gli stereotipi basati sul genere e rendere l’ambiente
di lavoro più compatibile con la famiglia per permettere di conciliare vita professionale e vita privata. È
indispensabile agevolare l’accesso ai servizi di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti, integrare
la tematica uomo-donna nelle diverse politiche e misure adottate, organizzare campagne di sensibilizzazione e
favorire il dialogo tra le parti interessate,

— all’adozione di misure specifiche per agevolare l’accesso dei migranti al mercato del lavoro e la loro integra-
zione sociale attraverso la formazione e il riconoscimento delle competenze acquisite all’estero, un orienta-
mento personalizzato, la formazione linguistica, un adeguato sostegno all’imprenditorialità, azioni volte a
informare i datori di lavoro e i lavoratori migranti dei rispettivi diritti e doveri e il rafforzamento dell’ap-
plicazione delle norme antidiscriminazione.

Un’altra importante priorità dovrebbe consistere nell’assicurare mercati del lavoro inclusivi per le persone svan-
taggiate o a rischio di emarginazione sociale come coloro che hanno abbandonato gli studi, i disoccupati di lunga
durata, le minoranze e i disabili. Occorre quindi fornire un sostegno ancora più ampio e diversificato per costruire
percorsi di integrazione e combattere le discriminazioni. Si dovrebbe puntare specificamente a:

— migliorare l’occupabilità di queste persone promuovendone la partecipazione all’istruzione e alla formazione
professionale, agevolandone il reinserimento, garantendo incentivi e condizioni di lavoro adeguati e fornendo i
servizi di sostegno e l’assistenza necessari, anche attraverso lo sviluppo dell’economia sociale,

— combattere le discriminazioni e promuovere l’accettazione della diversità sul posto di lavoro organizzando
azioni di formazione e di sensibilizzazione mirate, con la piena partecipazione delle comunità locali e delle
imprese.

1.3.2. Migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro

Di fronte alle pressioni sempre più forti esercitate dalla globalizzazione, tra cui le crisi commerciali repentine e
inaspettate, e al costante rinnovamento tecnologico, l’Europa deve migliorare la sua capacità di prevedere,
provocare e assorbire i mutamenti socioeconomici. Nel quadro degli orientamenti per l’occupazione, le linee
guida per questa voce sono le seguenti:

— favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del
lavoro, tenendo nella debita considerazione il ruolo delle parti sociali,

— assicurare un andamento dei costi del lavoro e meccanismi di fissazione dei salari che contribuiscano a
promuovere l’occupazione.

Il principale obiettivo dovrebbe riguardare le azioni per promuovere gli investimenti nelle risorse umane da parte
delle imprese, specialmente le PMI, e dei lavoratori applicando sistemi e strategie di apprendimento permanente
che consentano ai lavoratori, segnatamente quelli più anziani o meno qualificati, di acquisire le competenze
necessarie per adeguarsi all’economia della conoscenza e prolungare la vita attiva. Ci si concentrerà in modo
particolare:

— sull’elaborazione di strategie e sistemi di apprendimento permanente, compresi meccanismi come i fondi
regionali e settoriali, onde aumentare gli investimenti delle imprese e la partecipazione dei lavoratori alla
formazione,

— sull’attuazione delle strategie in questione, contribuendo a finanziare i programmi e le attività di formazione.
Andrebbero privilegiate l’imprenditorialità e le PMI, di cui si deve anche agevolare l’accesso alle fonti esterne di
competenze, l’ingegneria finanziaria, come lo strumento Jeremie e le soluzioni di formazione, con particolare
attenzione per le TIC e le tecniche di gestione. Occorrerebbe anche rivolgere un’attenzione particolare all’au-
mento della partecipazione ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale da parte dei lavoratori
anziani e scarsamente qualificati.
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È particolarmente importante prevedere e gestire correttamente le ristrutturazioni economiche, specie per quanto
riguarda i cambiamenti provocati dall’apertura dei mercati. Si dovrebbe considerare di introdurre sistemi di
monitoraggio che coinvolgano le parti sociali, le imprese e le comunità locali, analizzare i cambiamenti socioe-
conomici a livello nazionale, regionale e locale e prevedere i futuri sviluppi dell’economia e del mercato del
lavoro. Si devono prendere misure concrete per il sostegno ai programmi volti a modernizzare il mercato del
lavoro e a prevedere i mutamenti graduali in tutta l’Unione, in particolare nei settori agricolo, tessile, auto-
mobilistico e minerario, insieme a misure per consolidare la prosperità economica delle regioni. Vi è anche un
contributo da parte di servizi specifici nel collocamento, nella formazione e nel sostegno ai lavoratori in caso di
ristrutturazioni aziendali o settoriali, come la predisposizione di meccanismi di reazione rapida a seguito di
licenziamenti collettivi.

Occorrerebbe ampliare e diffondere la conoscenza di forme di organizzazione del lavoro innovative e adattabili
onde sfruttare al meglio le nuove tecnologie, compreso il telelavoro, migliorare le condizioni di salute e sicurezza
sul posto di lavoro (ad esempio la sicurezza industriale), aumentare la produttività e permettere di conciliare
meglio vita professionale e vita familiare. Tra gli interventi attuati in tale contesto possono figurare campagne di
sensibilizzazione alla responsabilità sociale delle imprese e ai diritti dei lavoratori, nonché iniziative per il rispetto
del codice del lavoro, la riduzione dell’economia sommersa e modi di trasformare il lavoro nero in occupazione
regolare.

Alle parti sociali spetta un ruolo importante nell’istituzione di meccanismi atti a garantire la flessibilità del
mercato del lavoro. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il coinvolgimento delle parti sociali in
attività caratterizzate da questa priorità. Inoltre, nel quadro dell’obiettivo Convergenza, va assegnato un livello
appropriato di risorse del Fondo sociale europeo (FSE) allo sviluppo delle capacità, compresi la formazione, le
attività di rete, il rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

1.3.3. Aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando l’istruzione e le competenze

L’Europa deve investire maggiormente nel capitale umano. Troppe persone non possono entrare o rimanere nel
mercato del lavoro perché non hanno sufficienti qualifiche, anche quanto ad alfabetizzazione primaria e capacità
di far di conto, oppure perché le loro qualifiche non corrispondono a quelle richieste. Per agevolare l’accesso
all’occupazione per tutte le fasce di età e migliorare la produttività e la qualità del lavoro occorre aumentare gli
investimenti nel capitale umano nonché definire e attuare strategie nazionali efficaci di apprendimento perma-
nente a favore delle persone, delle imprese, dell’economia e della società. Nel quadro degli orientamenti per
l’occupazione, le linee d’azione per questa voce sono le seguenti:

— aumentare e migliorare gli investimenti nel capitale umano,

— adeguare i sistemi di istruzione e formazione in funzione delle nuove competenze richieste.

Le riforme del mercato del lavoro relative alla formazione, il cui obiettivo è procurare un impiego a un maggior
numero di persone e migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese, vanno associate a riforme dei sistemi
di istruzione e formazione. Durante i periodi di programmazione precedenti, i Fondi strutturali hanno investito
risorse ingenti nei sistemi di istruzione e di formazione. Nel prossimo periodo di programmazione, si dovrebbero
aumentare gli investimenti nel capitale umano in funzione degli obiettivi di Lisbona, basandosi sugli orientamenti
integrati per la crescita e l’occupazione. Le seguenti priorità generali dovrebbero essere tenute in considerazione:

— aumentare e migliorare gli investimenti nel capitale umano, mediante, tra l’altro, lo sviluppo di incentivi
adeguati e meccanismi di condivisione dei costi per le imprese, gli enti pubblici e i privati,

— sostenere strategie coerenti ed esaustive di apprendimento permanente che permettano, in particolare, di
acquisire le competenze richieste dall’economia della conoscenza, sostenendo tra l’altro la cooperazione e
l’istituzione di partenariati tra Stati membri, regioni e città in materia di istruzione e formazione onde
agevolare gli scambi di esperienze e buone prassi, compresi i progetti innovativi. Andrebbe rivolta particolare
attenzione alle esigenze delle categorie svantaggiate,

— sostenere la concezione e l’introduzione di riforme dei sistemi d’istruzione e formazione usando, se del caso,
riferimenti e principi comuni europei, in particolare al fine di aumentare l’utilità dell’istruzione e della
formazione impartite per il mercato del lavoro,
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— intensificare i contatti tra università, istituti di ricerca, centri tecnologici e imprese, in particolare attraverso la
creazione di reti e le iniziative comuni.

Un gran numero di Stati membri e di regioni deve far fronte a notevoli sfide in materia di istruzione e formazione
nell’ambito dell’obiettivo Convergenza. I mezzi finanziari disponibili dovrebbero anche servire ad attuare le
riforme necessarie in base alle seguenti priorità specifiche:

— garantire un’adeguata offerta di istruzione e formazione, attraente, accessibile e di alta qualità a tutti i livelli,
compreso il miglioramento delle competenze e della qualificazione del personale, la promozione di percorsi di
apprendimento flessibili e nuove opzioni che abbiano inizio già a livello scolastico e prescolare, azioni volte
ad ottenere un calo significativo dell’abbandono scolastico e un tasso maggiore di completamento degli studi
secondari superiori, nonché un migliore accesso all’istruzione prescolare e scolastica,

— sostenere la modernizzazione dell’istruzione superiore terziaria e lo sviluppo del potenziale umano nel campo
della ricerca e dell’innovazione attraverso i corsi postlaurea e la formazione complementare dei ricercatori, e
attirare un maggior numero di giovani verso le discipline scientifiche e tecniche,

— promuovere la qualità e l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale, compresi l’apprendistato e
l’educazione all’imprenditorialità,

— garantire all’occorrenza una maggiore mobilità a livello regionale, nazionale o transnazionale e sviluppare
contesti e sistemi tali da favorire la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e la convalida dell’ap-
prendimento non formale e informale,

— investire nelle infrastrutture di istruzione e di formazione, comprese le TIC, quando ciò è necessario per
attuare le riforme e/o quando tali investimenti possono contribuire in misura considerevole a migliorare la
qualità e l’efficacia del sistema di istruzione e formazione.

1.3.4. Capacità amministrativa

Nei periodi di programmazione precedenti, i Fondi, attraverso l’assistenza tecnica, hanno rafforzato la capacità di
gestione degli Stati membri e delle autorità di gestione nell’attuazione dei regolamenti. Questo avverrà anche nel
periodo dal 2007 al 2013.

Oltre la gestione dei Fondi, una efficace capacità amministrativa delle amministrazioni e dei servizi pubblici, cioè
la «smart administration», è fondamentale per la crescita economica e l’occupazione. In linea con la strategia di
Lisbona rinnovata, che invita a migliorare la legislazione, l’elaborazione delle politiche e la loro attuazione onde
favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, i Fondi sosterranno gli investimenti nel capitale
umano e nelle strutture TIC collegate dei servizi amministrativi e pubblici a tutti i livelli territoriali.

Per i paesi e le regioni interessati alla coesione nel quadro dell’obiettivo Convergenza, migliorare la produttività e
la qualità del lavoro nel settore pubblico — specialmente per quanto riguarda l’economia, l’occupazione, i servizi
sociali, l’istruzione, la sanità, l’ambiente e la giustizia — è fondamentale per portare avanti e accelerare le riforme,
incrementare la produttività e la crescita nell’economia globale e promuovere la coesione sociale e territoriale e lo
sviluppo sostenibile. I Fondi strutturali possono svolgere un ruolo importante nel sostegno all’efficace definizione
ed attuazione delle politiche, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, in un gran numero di settori.

Per questo, i paesi e le regioni interessati alla coesione nell’ambito dell’obiettivo Convergenza sono invitati a
potenziare le amministrazioni e i servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale. Le iniziative prese in
questo settore dovrebbero tener conto della situazione specifica di ciascuno Stato membro. In linea con il
principio di concentrazione, si invitano quindi gli Stati membri ad eseguire un’analisi complessiva per individuare
i settori in cui la capacità amministrativa va rafforzata in via prioritaria. Gli investimenti dovrebbero concentrarsi
sui settori dove esistono i principali ostacoli allo sviluppo socioeconomico e sugli elementi principali delle riforme
amministrative.
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Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’esigenza di incrementare l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni e di modernizzare i servizi pubblici sia adeguatamente presa in considerazione. Gli orientamenti
per questa voce sono i seguenti:

— sostenere la definizione di politiche e programmi validi, nonché il monitoraggio, la valutazione e l’analisi
dell’impatto delle politiche e dei programmi in questione, attraverso studi, statistiche, consulenze e previ-
sioni, il sostegno al coordinamento interdipartimentale e il dialogo tra gli organismi competenti pubblici e
privati,

— migliorare la capacità di attuazione delle politiche e dei programmi, anche per quanto riguarda la valu-
tazione del rischio criminale e l’applicazione della legislazione, in particolare attraverso le analisi del
fabbisogno di formazione, i rapporti di evoluzione della carriera, le valutazioni, le procedure di audit
sociale, l’applicazione dei principi propri dell’amministrazione aperta, la formazione dei dirigenti e del
personale e un sostegno specifico ai servizi chiave, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici.

1.3.5. Contribuire a mantenere in buona salute la popolazione attiva

Considerati la struttura demografica dell’UE, l’invecchiamento della sua popolazione e la probabile diminuzione
della forza lavoro negli anni a venire, l’Unione deve assolutamente fare in modo che la sua popolazione attiva
possa lavorare più a lungo rimanendo in buona salute. Gli investimenti nella promozione della salute e nella
prevenzione delle malattie contribuiranno a mantenere in attività il maggior numero di lavoratori possibile,
salvaguardandone il contributo economico e riducendo i livelli di dipendenza con conseguenze dirette in termini
di produttività e di competitività e importanti ricadute positive sulla qualità della vita in generale.

La situazione sanitaria e l’accesso alle cure mediche variano enormemente a seconda delle regioni europee. È
importante quindi che la politica di coesione contribuisca a potenziare le strutture sanitarie affinché i lavoratori
rimangano più a lungo in attività e in buona salute, in particolare negli Stati membri e nelle regioni meno prosperi.
Le misure adottate a livello comunitario per migliorare la salute e prevenire le malattie possono dare un notevole
contributo alla riduzione delle disparità sanitarie. Una buona assistenza sanitaria aumenta la partecipazione al
mercato del lavoro, prolunga la vita attiva, incrementa la produttività e riduce i costi sanitari e sociali.

È importante, specie nelle regioni più arretrate, che la politica di coesione contribuisca a potenziare le strutture
sanitarie permanenti, e ad investire nel miglioramento delle infrastrutture sanitarie soprattutto quando lo sviluppo
economico è seriamente ostacolato dall’assenza o dall’inadeguatezza di tali strutture. Gli Stati membri dovrebbero
fare in modo di aumentare l’efficienza dei sistemi sanitari mediante investimenti nelle TIC, nella conoscenza e
nell’innovazione. Gli orientamenti per questa voce sono i seguenti:

— prevenire i rischi sanitari per contribuire ad aumentare i livelli di produttività attraverso campagne infor-
mative e trasferimenti di conoscenze e di tecnologia e accertarsi che i servizi sanitari dispongano delle
competenze, dei prodotti e delle attrezzature necessari per prevenire i rischi e ridurre al massimo i danni
potenziali,

— ovviare alle carenze delle infrastrutture sanitarie e promuovere la prestazione di servizi efficienti laddove la
loro inadeguatezza ostacoli lo sviluppo economico degli Stati membri e delle regioni meno prosperi. Gli
interventi in questo campo dovrebbero basarsi su un’analisi approfondita del livello ottimale dei servizi
offerti e delle tecnologie appropriate, come la telemedicina, nonché dei risparmi che potrebbero essere
realizzati grazie ai servizi sanitari on line.

2. LA DIMENSIONE TERRITORIALE DELLA POLITICA DI COESIONE

Una delle peculiarità della politica di coesione — diversamente dalle politiche settoriali — consiste nella sua
capacità di adeguarsi alle particolari esigenze e caratteristiche delle specifiche sfide e opportunità dei contesti
territoriali. Nel contesto della politica di coesione, la geografia è un fattore importante. Per questo, al momento
di elaborare i programmi e di concentrare le risorse sulle priorità fondamentali, gli Stati membri e le regioni
dovrebbero rivolgere un’attenzione particolare a queste circostanze territoriali specifiche.
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Tenere conto della dimensione territoriale servirà a sviluppare comunità sostenibili e ad evitare che le disparità
nello sviluppo regionale riducano il potenziale di crescita complessivo. Tale approccio richiede anche che possano
essere presi in considerazione problemi e opportunità specifici delle aree urbane e rurali, nonché delle zone
transfrontaliere e transnazionali, o delle regioni che presentano altri problemi perché insulari, difficilmente rag-
giungibili (come le regioni ultraperiferiche o artiche), scarsamente popolate o montuose. Può anche essere neces-
sario tener conto dei problemi ambientali e demografici delle aree costiere. L’efficace attuazione di azioni volte a
promuovere la coesione territoriale richiede meccanismi di attuazione che aiutino a garantire un trattamento equo
per tutti i territori a seconda delle capacità rispettive intese come fattore di competitività. Una buona governance è
dunque importante per affrontare con successo l’aspetto della dimensione territoriale.

Infatti, per la prossima generazione di programmi, la promozione della coesione territoriale dovrebbe far parte
degli sforzi volti a garantire che l’intero territorio europeo possa contribuire al conseguimento degli obiettivi
dell’agenda per la crescita e l’occupazione. Più specificamente, ciò significa che occorre dare un significato differente
alla coesione territoriale, a seconda della storia, della cultura o della situazione istituzionale di ciascuno Stato
membro.

È anche essenziale lo sviluppo di partenariati di alta qualità, che coinvolgano soggetti di ogni livello, nazionale,
regionale, urbano, rurale e locale. Il successo nell’area della coesione territoriale dipende da una strategia globale
che definisca il contesto nel quale vengono realizzati gli obiettivi e gli interventi specifici.

Nel nuovo quadro legislativo, gli Stati membri possono delegare alle città i fondi dedicati alle questioni urbane
all’interno dei nuovi programmi. Affinché si realizzino in pieno i benefici del partenariato, le città andrebbero
coinvolte nell’intero processo. Ciò potrebbe comprendere la responsabilità della programmazione e l’attuazione
della parte del programma che è delegata.

Il nuovo quadro legislativo prevede anche un’assistenza speciale per le regioni ultraperiferiche, al fine di far fronte
agli alti costi che queste affrontano a causa delle distanze. Una particolare sfida sarà ottenere che questi interventi
contribuiscano a realizzare la strategia del programma nel suo complesso, vale a dire aiutare a generare crescita
sostenibile e posti di lavoro.

2.1. Contributo delle città alla crescita e all’occupazione

Come sottolineato dalla comunicazione della Commissione sulla politica di coesione e le città, più del 60 % della
popolazione nell’Unione europea vive in aree urbane con più di 50 000 abitanti (1). Le città, e le aree urbane in
generale, sono il luogo in cui si concentra la maggior parte dei posti di lavoro, delle imprese e degli istituti
d’istruzione superiore, e sono un elemento fondamentale per la coesione sociale. Le città e le aree metropolitane
europee tendono ad attrarre i lavoratori più qualificati, creando spesso un circolo virtuoso che stimola l’innova-
zione e le imprese, aumentando la propria capacità di attrazione nei riguardi dei nuovi talenti.

Nelle città e nelle aree urbane si concentrano non soltanto opportunità, ma anche difficoltà, e occorre tener conto
dei problemi specifici delle aree urbane, come la disoccupazione e l’emarginazione sociale (compreso il problema
dei «lavoratori poveri»), i tassi di criminalità elevati e crescenti, la crescente congestione e l’esistenza di sacche di
povertà all’interno della cerchia urbana.

I programmi che si concentrano sulle aree urbane possono avere diverse forme. Anzitutto, vi sono azioni volte a
promuovere le città in quanto motori di sviluppo regionale. Tali azioni dovrebbero mirare anzitutto a migliorare la
competitività, ad esempio tramite la formazione di raggruppamenti di imprese. Le azioni sostenute includono
misure finalizzate a promuovere l’imprenditorialità, l’innovazione e lo sviluppo dei servizi, compresi quelli alle
imprese. È anche importante attrarre e mantenere personale altamente qualificato (attraverso misure volte a
promuovere l’accessibilità, l’offerta di servizi culturali ecc.).

In secondo luogo, vi sono azioni volte a promuovere la coesione interna alle aree urbane che cercano di migliorare
la situazione dei quartieri a rischio. Ciò non solo arreca un beneficio diretto ai quartieri interessati, ma aiuta anche
a limitare la tendenza alla crescita disordinata dei sobborghi favorendo una migliore qualità della vita.
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In questo contesto servono misure che cerchino di recuperare l’ambiente fisico, di riconvertire le aree dismesse,
soprattutto nelle vecchie città industriali, e di conservare e promuovere il patrimonio storico e culturale con
potenziali ricadute positive sul turismo, al fine di creare città più attraenti in cui la popolazione vuole vivere. Il
risanamento degli spazi pubblici esistenti e dei siti industriali può contribuire in misura considerevole ad evitare la
crescita disordinata di sobborghi, aiutando così a creare le condizioni necessarie per uno sviluppo economico
sostenibile. Più in generale, migliorando la pianificazione, la progettazione e la gestione degli spazi pubblici, le città
possono allontanare la criminalità, contribuendo a rendere le strade, i parchi e gli spazi aperti attraenti, sicuri e
percepiti come tali. Nelle aree urbane gli aspetti ambientali, economici e sociali sono fortemente interconnessi. Una
qualità elevata dell’ambiente urbano contribuisce a conseguire l’obiettivo derivante dalla priorità della strategia di
Lisbona rinnovata di rendere l’Europa un luogo più interessante in cui lavorare, vivere o investire (1).

In terzo luogo, vi sono azioni miranti a promuovere uno sviluppo più equilibrato e policentrico, sviluppando la
rete urbana a livello nazionale e comunitario con collegamenti tra le città economicamente più importanti e le altre
aree urbane, compresi i centri piccoli e medi. Ciò richiede scelte strategiche che individuino e rafforzino i poli di
crescita e che creino reti capaci di legarli sia in termini fisici (infrastrutture, tecnologie dell’informazione ecc.) sia
umani (azioni per promuovere la cooperazione ecc.). Poiché questi poli servono territori più vasti, compreso
l’immediato hinterland rurale, essi contribuiscono a uno sviluppo sostenibile ed equilibrato dello Stato membro
e della Comunità nel loro complesso. Analogamente, le aree rurali forniscono servizi alla società nel suo insieme,
ad esempio sotto forma di possibilità ricreative e di paesaggi di notevole valore. Occorrerebbe pertanto rivolgere
attenzione anche al rapporto città-campagna.

L’esperienza precedente suggerisce un certo numero di principi fondamentali per le azioni riguardanti le città.
Anzitutto, gli interlocutori principali nelle città e le autorità locali hanno un ruolo importante da svolgere nel
conseguimento di questi obiettivi. Come si è detto, gli Stati membri possono delegare alle città la responsabilità
dello sviluppo urbano, il che è particolarmente rilevante laddove la prossimità sia importante, ad esempio per
rispondere a sfide di natura principalmente locale, come l’emarginazione sociale o la mancanza di accesso ai servizi
fondamentali.

In secondo luogo, l’elaborazione di un piano di sviluppo a medio-lungo termine per lo sviluppo urbano sostenibile
costituisce di norma un prerequisito per il buon esito di questo tipo di iniziative in quanto garantisce la coerenza
degli investimenti e la loro qualità ambientale, oltre a favorire l’impegno e la partecipazione del settore privato per
il rinnovamento urbano. In generale occorre un approccio integrato o pluridisciplinare. Per gli interventi di area, ad
esempio quelli volti a promuovere l’integrazione sociale, ciò richiede che le azioni volte a migliorare la qualità della
vita (compresi l’ambiente e gli alloggi) o il livello dei servizi ai cittadini siano combinate con azioni per lo sviluppo
di nuove attività e la creazione di posti di lavoro, così da garantire un futuro di lungo termine alle aree interessate.
La nuova iniziativa Jessica è stata concepita per promuovere e facilitare lo sviluppo dei prodotti dell’ingegneria
finanziaria, al fine di sostenere i progetti rientranti nei piani di sviluppo urbano.

In generale, i servizi e i programmi di supporto integrato dovrebbero concentrarsi sulle categorie più bisognose di
aiuto, come gli immigrati, i giovani e le donne. Tutti i cittadini dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alla
pianificazione e alla realizzazione dei servizi.

2.2. Sostegno alla diversificazione economica delle aree rurali, delle aree di pesca e di quelle con svantaggi
naturali

La politica di coesione può anche contribuire in misura determinante alla rigenerazione economica delle zone
rurali, integrando gli interventi sostenuti dal nuovo fondo di sviluppo rurale (Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale — FEASR) (2). Quest’approccio complementare dovrebbe cercare di sostenere la ristrutturazione
e la diversificazione dell’economia nelle aree rurali europee.

È opportuno favorire le sinergie tra politiche strutturali, occupazionali e di sviluppo rurale. In questo contesto gli
Stati membri dovrebbero assicurare la sinergia e la coerenza tra le azioni che saranno finanziate dal FESR, dal
Fondo di coesione, dall’FSE, dal Fondo europeo per la pesca (FEP) e dal FEASR in un dato territorio e in un dato
settore di attività. Gli orientamenti principali relativi alla linea di demarcazione e ai meccanismi di coordinamento
tra gli interventi finanziati dai vari Fondi andrebbero definiti a livello del quadro strategico di riferimento nazionale
o del piano strategico nazionale.
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Per la politica di coesione, l’azione a favore delle aree rurali e delle aree con svantaggi naturali, comprese molte
isole, dovrebbe contribuire a creare nuove opportunità grazie alla diversificazione dell’economia rurale. Ciò com-
prende sforzi per fornire un livello minimo di accesso ai servizi di interesse economico generale, al fine di attirare
imprese e personale qualificato e di limitare l’emigrazione. In questo contesto, è necessaria la connessione alle
principali reti nazionali ed europee. Inoltre, la politica di coesione dovrebbe rafforzare le capacità endogene dei
territori rurali promuovendo, ad esempio, la commercializzazione dei prodotti a livello nazionale e globale e
favorendo l’innovazione di processo e di prodotto nelle attività economiche esistenti.

Non è facile raggiungere la massa critica necessaria per offrire servizi efficienti, compresi quelli destinati a
mantenere in buona salute la popolazione attiva. Garantire l’accesso universale a tutti i servizi, in particolare nelle
zone scarsamente popolate, è possibile investendo in poli di sviluppo nelle zone rurali (ad esempio nelle città
piccole e medie) e dando vita a raggruppamenti di imprese basate sulle risorse locali combinate con l’uso delle
nuove tecnologie dell’informazione.

Molte delle regioni rurali sono fortemente dipendenti dal turismo. In questi casi è necessario un approccio
integrato incentrato sulla qualità, sulla soddisfazione dei consumatori e sulle dimensioni economiche, sociali e
ambientali dello sviluppo sostenibile. Gli interventi in queste regioni dovrebbero trarre vantaggio dalle risorse
culturali e naturali, al tempo stesso salvaguardandole e sviluppandole, visti gli importanti benefici in termini di
creazione di impresa che possono apportare la tutela degli habitat e il sostegno agli investimenti nella biodiversità.
L’approccio integrato dovrebbe avere un impatto positivo sul turismo, sull’economia locale, sugli operatori del
settore turistico, sui visitatori, sulla popolazione locale e sulle risorse naturali e culturali.

Per quanto riguarda il settore della pesca, la ristrutturazione economica delle aree costiere che dipendono da
quest’attività e delle isole più piccole richiede spesso uno sforzo particolare per motivi geografici, e la politica di
coesione può svolgere un ruolo importante integrando le azioni sostenute dal nuovo FEP.

2.3. Cooperazione

Le misure volte a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella
marittima ove pertinente, dovrebbero integrare le tre priorità di cui sopra. Una cooperazione più stretta fra le
regioni dell’UE dovrebbe aiutare ad accelerare lo sviluppo economico e il conseguimento di una crescita più elevata.
Le frontiere nazionali costituiscono spesso un ostacolo allo sviluppo del territorio europeo considerato globalmente
e possono limitarne la competitività. Nel contesto transfrontaliero e transnazionale, i trasporti, la gestione delle
risorse idriche e la tutela dell’ambiente sono un chiaro esempio di sfide per le quali occorre un approccio mirato e
integrato che vada al di là dei confini nazionali. Per quanto riguarda l’attuazione, gli Stati membri potrebbero
esaminare la possibilità di creare un raggruppamento europeo di cooperazione territoriale che assuma il ruolo di
autorità di gestione per alcuni programmi di cooperazione.

2.4. Cooperazione transfrontaliera

L’obiettivo della cooperazione transfrontaliera in Europa è di integrare le zone separate dai confini nazionali con
problemi comuni che richiedono soluzioni comuni. Le sfide in questione sono fronteggiate da tutte le regioni
frontaliere dell’Unione, come risultato della frammentazione dei mercati del lavoro e dei capitali, delle infrastrut-
ture, delle capacità fiscali e delle istituzioni.

Fermo restando che i programmi di cooperazione dovrebbero essere definiti in funzione della situazione particolare
di ciascuna regione di confine, è comunque opportuno concentrare gli interventi sulle priorità principali onde
promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro.

Il gran numero di situazioni diverse rende difficile formulare raccomandazioni di portata generale per la futura
cooperazione transfrontaliera. Considerati gli ostacoli derivanti dalle frontiere, tuttavia, si potrebbe cominciare con
il migliorare le infrastrutture di trasporto e di comunicazione esistenti e creare, se del caso, nuovi collegamenti.
Queste sono le pre-condizioni per allacciare o sviluppare contatti transfrontalieri.
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Oltre a rafforzare la competitività delle regioni di confine, la cooperazione transfrontaliera dovrebbe contribuire
all’integrazione economica e sociale, specialmente quando esistono forti disparità economiche tra le zone situate da
una parte e dall’altra del confine. Gli interventi includono la promozione di trasferimenti di conoscenze e di
competenze, lo sviluppo delle attività imprenditoriali transfrontaliere e del potenziale transfrontaliero in materia di
istruzione e formazione e assistenza sanitaria, l’integrazione del mercato del lavoro transfrontaliero e la gestione
congiunta dell’ambiente e delle minacce comuni. Laddove sussistano già i presupposti della cooperazione tran-
sfrontaliera, la politica di coesione dovrebbe sostenere in via prioritaria gli interventi che conferiscono un valore
aggiunto alle attività transfrontaliere migliorando, ad esempio, la competitività transfrontaliera mediante l’innova-
zione, la ricerca e lo sviluppo; collegando le reti immateriali (servizi) o fisiche (trasporti) per rafforzare l’identità
transfrontaliera come elemento della cittadinanza europea; favorendo l’integrazione del mercato del lavoro tran-
sfrontaliero o promuovendo la gestione transfrontaliera delle risorse idriche, la prevenzione transfrontaliera delle
inondazioni e la gestione comune dei rischi naturali e tecnologici.

Occorre rivolgere un’attenzione particolare alle sfide e alle opportunità rappresentate dal cambiamento delle
frontiere esterne dell’Unione, dovuto all’allargamento. Vi è la necessità di promuovere azioni transfrontaliere
coerenti che incoraggino l’attività economica da entrambe le parti e che rimuovano gli ostacoli allo sviluppo. A
tal fine, la politica di coesione e il nuovo strumento europeo di vicinato e partenariato nonché, se del caso, il
nuovo strumento di preadesione, devono costituire un quadro coerente per tali azioni.

2.5. Cooperazione transnazionale

Nelle zone transnazionali è necessario rafforzare l’integrazione e la coesione socioeconomiche. Scopo dei pro-
grammi di cooperazione transnazionale è promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per le questioni di
importanza strategica.

Andrebbero pertanto sostenuti gli interventi volti a migliorare l’interconnessione fisica dei territori (ad esempio gli
investimenti nel trasporto sostenibile) e i collegamenti immateriali (reti, scambi tra le regioni e tra le parti
interessate).

Fra le azioni possibili figurano la realizzazione di corridoi di trasporto europei (segnatamente le sezioni transfron-
taliere) e le azioni per la prevenzione dei rischi naturali (incendi, siccità e inondazioni), la gestione dell’acqua a
livello dei bacini idrici, la cooperazione marittima integrata, la promozione dello sviluppo urbano sostenibile e la
creazione di reti di R&S/innovazione.

La mappa delle attuali zone di cooperazione transnazionale è stata modificata, per garantire che queste creino le
condizioni per l’attuazione delle azioni strutturali fondamentali. Tali zone sono state disegnate in base a principi di
coerenza territoriale e secondo criteri funzionali di natura geografica: ad esempio condivisione dello stesso bacino
idrico, o della stessa zona costiera, appartenenza alla stessa zona montuosa, presenza di un importante corridoio di
trasporto. Si è tenuto conto anche di altri criteri quali la storia, le strutture istituzionali, la cooperazione già
esistente o le convenzioni in vigore.

2.6. Cooperazione interregionale

I programmi di cooperazione interregionale dovrebbero concentrarsi sulla strategia di Lisbona rinnovata: rafforzare
l’innovazione, le PMI e l’imprenditorialità, l’ambiente e la prevenzione dei rischi. Si promuoveranno inoltre gli
scambi di esperienze e di buone prassi in materia di sviluppo urbano, la modernizzazione dei servizi pubblici (tra
cui l’uso delle TIC nelle strutture sanitarie e nella pubblica amministrazione), i programmi di cooperazione, gli
studi e la raccolta di dati. La cooperazione interregionale può inoltre essere incentivata nell’ambito di programmi a
favore della Convergenza e della Competitività regionale ed occupazione. Saranno inoltre incoraggiati gli scambi di
esperienze e di buone prassi per quanto riguarda lo sviluppo urbano, l’inclusione sociale, i rapporti tra città e zone
rurali e l’attuazione di programmi di cooperazione.
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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2005

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

(2005/600/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea,
l’Unione si prefigge tra l’altro l’obiettivo di promuovere il
progresso economico e sociale e un elevato livello di
occupazione. Ai sensi dell’articolo 125 del trattato che
istituisce la Comunità europea, gli Stati membri e la
Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coor-
dinata a favore dell’occupazione, in particolare a favore
della promozione di una forza lavoro competente, qua-
lificata e adattabile e di mercati del lavoro in grado di
rispondere ai mutamenti economici.

(2) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha lan-
ciato una strategia mirante ad una crescita economica
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una

maggiore coesione sociale, con obiettivi occupazionali di
lungo periodo, ma dopo cinque anni gli obiettivi della
strategia rimangono lungi dall’essere conseguiti.

(3) La presentazione di un insieme integrato di orientamenti
per l’occupazione e di indirizzi di massima per le politi-
che economiche contribuisce a ricentrare la strategia di
Lisbona sulla crescita e l’occupazione. La strategia euro-
pea per l’occupazione svolge un ruolo di primo piano ai
fini della realizzazione degli obiettivi occupazionali della
strategia di Lisbona. Il rafforzamento della coesione so-
ciale costituisce altresì un elemento fondamentale per il
successo della strategia di Lisbona. A sua volta, come
stabilito nell’agenda sociale, il successo della strategia eu-
ropea per l’occupazione contribuirà al conseguimento di
una maggiore coesione sociale.

(4) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di pri-
mavera del 22 e 23 marzo 2005, l’Unione deve dispie-
gare tutte le necessarie risorse nazionali e comunitarie,
compresa la politica di coesione, secondo le tre dimen-
sioni della strategia di Lisbona (economica, sociale e am-
bientale) così da sfruttare meglio le sinergie in un conte-
sto generale di sviluppo sostenibile.

(5) Piena occupazione, qualità del lavoro, produttività della
manodopera e coesione sociale richiedono priorità chiare:
attrarre in modo permanente un maggior numero di
persone verso il mondo del lavoro, aumentare l’offerta
di manodopera e modernizzare i sistemi previdenziali;
accrescere la capacità di adattamento dei lavoratori e
delle imprese e investire maggiormente in capitale umano
migliorando l’istruzione e le qualifiche.

(6) È opportuno che gli orientamenti per l’occupazione siano
soggetti a revisione completa solo ogni tre anni e che
l’entità dell’aggiornamento negli anni intermedi fino al
2008 resti rigorosamente limitata.
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(7) Il comitato per l’occupazione e il comitato per la prote-
zione sociale hanno formulato un parere congiunto sugli
orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione
(2005-2008).

(8) La raccomandazione del Consiglio concernente l’attua-
zione delle politiche dell’occupazione degli Stati membri
adottata il 14 ottobre 2004 (1) resta valida come punto
di riferimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati mem-
bri a favore dell’occupazione di cui all’allegato.

Articolo 2

Le politiche occupazionali degli Stati membri tengono conto
degli orientamenti e di esse si riferisce nei programmi nazionali
di riforma.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
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ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER L’OCCUPAZIONE (2005-2008)

(Orientamenti integrati 17-24)

— Orientamento 17: Attuare strategie volte alla piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul posto di
lavoro e a potenziare la coesione sociale e territoriale.

— Orientamento 18: Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita.

— Orientamento 19: Creare mercati del lavoro inclusivi e rendere il lavoro più attraente e proficuo per quanti sono alla
ricerca di impiego e per le persone meno favorite e inattive.

— Orientamento 20: Migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro.

— Orientamento 21: Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del
mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali.

— Orientamento 22: Garantire un’evoluzione del costo del lavoro e meccanismi per la determinazione dei salari
favorevoli all’occupazione.

— Orientamento 23: Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano.

— Orientamento 24: Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze.

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

Gli Stati membri, di concerto con le parti sociali, conducono le loro politiche al fine di attuare gli obiettivi e le priorità per
le azioni in appresso esposte. Rispecchiando la strategia di Lisbona, le politiche degli Stati membri promuovono in modo
equilibrato:

— la piena occupazione: la piena occupazione e la riduzione della disoccupazione e dell’inattività, tramite l’aumento della
domanda e dell’offerta di manodopera, rivestono una vitale importanza per sostenere la crescita economica e
rafforzare la coesione sociale;

— il miglioramento della qualità e della produttività sul posto di lavoro: gli sforzi volti ad aumentare i tassi d’occupazione
vanno di pari passo con l’obiettivo di rendere più attrattivo il mondo del lavoro, di migliorare la qualità sul posto di
lavoro, di favorire la crescita della produttività della manodopera e di ridurre il numero dei lavoratori poveri. È
opportuno sfruttare appieno le sinergie tra qualità sul posto di lavoro, produttività e occupazione;

— il rafforzamento della coesione sociale e territoriale: occorre intervenire con risolutezza per potenziare l’inserimento sociale,
prevenire l’esclusione dal mercato del lavoro, favorire l’occupazione dei più svantaggiati e ridurre le disparità regionali
in termini di occupazione, disoccupazione e produttività della manodopera, specie nelle regioni in ritardo di sviluppo.

Ai fini del progresso, è essenziale promuovere le pari opportunità e combattere la discriminazione. L’integrazione di
genere e la promozione della parità di genere dovrebbero essere garantite in tutte le azioni intraprese. Nell’ambito di un
nuovo approccio intergenerazionale, occorre prestare particolare attenzione alla situazione dei giovani, attuando il patto
europeo per la gioventù e promuovendo l’accesso all’occupazione per tutta la vita lavorativa. Si deve inoltre prestare
particolare attenzione alla riduzione significativa dei divari in termini occupazionali tra le persone svantaggiate, compresi i
disabili, e gli altri lavoratori, nonché tra cittadini dei paesi terzi e cittadini comunitari, in linea con gli eventuali obiettivi
nazionali.

Nel passare all’azione, è opportuno che gli Stati membri veglino alla buona gestione delle politiche a favore dell’occu-
pazione. Essi dovranno garantire un’ampia partecipazione al cambiamento, coinvolgendo le istanze parlamentari e gli
operatori interessati, anche a livello regionale e locale. Le parti sociali europee e nazionali sono chiamate a svolgere un
ruolo centrale. Un certo numero di obiettivi e di parametri di riferimento, stabiliti a livello UE nell’ambito della strategia
europea per l’occupazione per quanto riguarda gli orientamenti del 2003, sono riportati in fondo al presente allegato e
dovrebbero continuare a essere seguiti mediante indicatori e valutazioni. Si incoraggiano inoltre gli Stati membri affinché
definiscano i propri impegni e obiettivi, tenendo conto di quelli summenzionati nonché delle raccomandazioni del 2004
approvate a livello UE.
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Esigenze di buon governo richiedono inoltre che le risorse amministrative e finanziarie vengano stanziate con maggiore
efficienza. D’intesa con la Commissione, gli Stati membri punteranno alle risorse dei fondi strutturali, nello specifico del
Fondo sociale europeo, indirizzandole alla realizzazione della strategia europea per l’occupazione e renderanno conto delle
iniziative intraprese. Si dovrà prestare particolare attenzione al potenziamento della capacità istituzionale e amministrativa
negli Stati membri.

Orientamento 17: Attuare strategie volte alla piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e a
potenziare la coesione sociale e territoriale.

Le politiche dovranno contribuire a raggiungere una media occupazionale generale nell’Unione europea (UE) pari al
70 %, ad almeno il 60 % per le donne e al 50 % per i lavoratori anziani (55-64 anni) entro il 2010 e a ridurre la
disoccupazione e l’inattività. Gli Stati membri dovrebbero valutare l’opportunità di fissare obiettivi in materia di tasso di
occupazione nazionale.

Nel perseguire tali obiettivi, l’azione dovrebbe concentrarsi sulle seguenti priorità:

— attrarre in modo permanente un maggior numero di persone verso il mondo del lavoro, aumentare l’offerta di
manodopera e modernizzare i sistemi previdenziali,

— accrescere la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese,

— aumentare gli investimenti in capitale umano, migliorando l’istruzione e le qualifiche.

1. ATTRARRE IN MODO PERMANENTE UN MAGGIOR NUMERO DI PERSONE VERSO IL MONDO DEL LAVORO,
AUMENTARE L’OFFERTA DI MANODOPERA E MODERNIZZARE I SISTEMI PREVIDENZIALI

L’aumento dei livelli occupazionali costituisce lo strumento più efficace per generare la crescita economica e promuovere
economie favorevoli all’inserimento sociale, assicurando al tempo stesso margini di sicurezza per gli inabili al lavoro. In
previsione del calo della popolazione in età lavorativa, si rendono assolutamente necessari un aumento dell’offerta di
manodopera in tutti i gruppi, un nuovo approccio al lavoro basato sul ciclo di vita e l’ammodernamento dei regimi
previdenziali tale da garantirne l’adeguatezza, la sostenibilità finanziaria e la rispondenza alle mutevoli necessità sociali.
Occorre uno sforzo particolare per colmare il persistente divario in termini occupazionali tra donne e uomini e far fronte
ai bassi livelli di occupazione dei lavoratori giovani e dei lavoratori anziani, nell’ambito del nuovo approccio intergene-
razionale. Sono inoltre necessarie iniziative volte a combattere la disoccupazione giovanile che risulta in media doppia
rispetto al tasso di disoccupazione generale. Occorre creare le condizioni favorevoli allo sviluppo occupazionale, che si
tratti della prima occupazione, del ritorno al lavoro dopo un’interruzione o della volontà di prolungare l’arco lavorativo.
La qualità dei posti di lavoro, misurabile in termini di salari e indennizzi, le condizioni lavorative, la sicurezza dell’im-
piego, la formazione continua e le prospettive di carriera, nonché il sostegno e gli incentivi derivanti dai regimi
previdenziali, svolgono un ruolo fondamentale.

Orientamento 18: Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita tramite:

— un rinnovato impegno a creare percorsi occupazionali rivolti ai giovani e a combattere la disoccupazione giovanile,
come richiesto dal patto europeo per la gioventù,

— interventi risoluti volti a aumentare la partecipazione femminile e a ridurre le differenze occupazionali e salariali tra
uomini e donne,

— una migliore armonizzazione lavoro-vita privata nonché l’offerta di strutture accessibili e abbordabili di assistenza
all’infanzia e ad altre persone a carico,

— il sostegno all’invecchiamento attivo, comprese condizioni di lavoro appropriate, miglioramento dello stato di salute
(sul lavoro) e adeguati incentivi al lavoro e disincentivi al prepensionamento,

— regimi previdenziali moderni, compresi le pensioni e i sistemi sanitari, che si rivelino adeguati, finanziariamente
sostenibili e rispondenti alle mutevoli necessità, in modo tale da stimolare l’attività professionale e il prolungamento
della vita lavorativa.

Si veda anche l’orientamento integrato «Salvaguardare la sostenibilità delle finanze pubbliche e dell’economia su cui
basare l’aumento dell’occupazione» (n. 2).
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Agevolare l’accesso dei disoccupati all’impiego, prevenire la disoccupazione e garantire che coloro che perdono il lavoro
rimangano in stretto contatto con il mercato del lavoro e migliorino le loro capacità di assunzione sono requisiti
essenziali ai fini di una maggiore partecipazione e della lotta all’esclusione sociale. A tal fine, occorre eliminare gli
ostacoli al mercato del lavoro fornendo assistenza alla ricerca effettiva di impiego, agevolando l’accesso alla formazione
e ad altri provvedimenti di attiva integrazione nel mercato del lavoro, facendo sì che l’attività lavorativa risulti proficua e
eliminando le trappole di disoccupazione, povertà e inattività. È opportuno prestare particolare attenzione all’integrazione
nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate, inclusi i lavoratori meno qualificati, tramite lo sviluppo di servizi sociali
e dell’economia sociale, nonché lo sviluppo di nuove fonti di impiego in risposta ai bisogni collettivi. Combattere la
discriminazione, incentivare l’occupazione dei disabili e favorire l’integrazione degli immigranti e delle minoranze rive-
stono un’importanza fondamentale.

Orientamento 19: Creare mercati del lavoro inclusivi e rendere il lavoro più attraente e proficuo per quanti sono alla ricerca di
impiego e per le persone meno favorite e inattive tramite:

— provvedimenti attivi e preventivi riguardanti il mercato del lavoro, quali la tempestiva individuazione delle necessità,
l’assistenza alla ricerca di un impiego, la guida e la formazione rientranti in piani d’azione personalizzati, la
fornitura di servizi sociali necessari a sostenere l’inserimento delle persone più lontane dal mercato del lavoro a
contribuire alla lotta alla povertà,

— il permanente adeguamento degli incentivi e dei disincentivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali, compresa la
gestione e la condizionalità dei contributi e la significativa riduzione delle aliquote di imposta marginali effettive
elevate soprattutto per i redditi bassi, pur garantendo adeguati livelli di protezione sociale,

— lo sviluppo di nuove fonti di impiego nei servizi a privati e a imprese, segnatamente a livello locale.

Per far sì che un maggior numero di persone possa trovare un impiego migliore, è altresì necessario potenziare le
infrastrutture del mercato del lavoro, tanto a livello nazionale che comunitario, avvalendosi anche della rete EURES, onde
anticipare e risolvere meglio gli eventuali squilibri tra domanda e offerta. In questa ottica, occorre garantire in pieno la
mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE nell’ambito dei trattati. Occorre altresì tener pienamente conto del mercato
nazionale del lavoro per l’offerta aggiuntiva di manodopera rappresentata dall’immigrazione proveniente dai paesi terzi.

Orientamento 20: Migliorare le risposte alle esigenze del mercato del lavoro tramite:

— la modernizzazione e il potenziamento delle autorità responsabili del mercato del lavoro, in particolar modo dei
servizi di collocamento, anche per garantire una maggiore trasparenza delle possibilità di impiego e di formazione a
livello nazionale e europeo,

— la rimozione degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori in Europa nel quadro dei trattati,

— una maggiore capacità di anticipare le esigenze in termini di qualifiche, nonché le carenze e le strozzature del
mercato del lavoro,

— una gestione adeguata della migrazione economica.

2. ACCRESCERE LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

L’Europa deve potenziare la capacità di anticipare, suscitare e assorbire i cambiamenti economici e sociali. Ciò rende
necessari costi della manodopera favorevoli all’occupazione, forme moderne di organizzazione del lavoro e mercati del
lavoro ben funzionanti, che permettano maggiore flessibilità senza compromettere la sicurezza dell’impiego, onde ri-
spondere ai bisogni delle imprese e dei lavoratori. Un tale approccio consentirebbe inoltre di evitare la segmentazione dei
mercati del lavoro e di ridurre l’attività lavorativa non dichiarata.

In una realtà caratterizzata da un’economia sempre più globalizzata, dall’apertura dei mercati e da un rinnovamento
tecnologico continuo, imprese e lavoratori sono posti davanti alla necessità, ma anche alla possibilità, di adattarsi.
Benefico nell’insieme alla crescita e all’occupazione, questo processo di cambiamenti strutturali produce però trasforma-
zioni destabilizzanti per alcune fasce di lavoratori e di imprese. Ai fini della competitività, è necessario che queste ultime
acquisiscano maggiore flessibilità per far fronte ai cambiamenti improvvisi della domanda dei beni e servizi che esse
producono, si adattino alle nuove tecnologie e siano aperte all’incedere dell’innovazione. Oltre a dover rispondere alla
crescente domanda di posti di lavoro di qualità, determinata dalle preferenze personali dei lavoratori e dai cambiamenti
nella sfera familiare, le imprese dovranno ugualmente far fronte all’invecchiamento della manodopera e alla diminuzione
del numero di giovani lavoratori. Man mano che i modelli occupazionali si diversificano e diventano più irregolari, i
percorsi professionali diventano più complessi e, in un ciclo di vita, i lavoratori devono gestire con successo un numero
crescente di transizioni. Alla luce della rapida trasformazione delle economie e delle ristrutturazioni che ne derivano, i
lavoratori devono adattarsi a nuovi metodi di lavoro, compreso un migliore sfruttamento delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione (TIC), a modifiche del loro status professionale e devono essere pronti a seguire formazioni
durante tutta la vita lavorativa. La mobilità geografica è inoltre necessaria per avere accesso alle opportunità di lavoro su
scala più ampia in tutto il territorio dell’Unione.
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Orientamento 21: Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro,
tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali, tramite:

— l’adeguamento della legislazione in materia di lavoro, tramite un eventuale riesame degli accordi contrattuali e delle
disposizioni relative all’orario di lavoro,

— la trattazione della questione del lavoro non dichiarato,

— una migliore capacità di anticipazione e di gestione positiva del cambiamento, compresa la ristrutturazione eco-
nomica, in particolar modo quello legato all’apertura degli scambi, al fine di minimizzarne i costi sociali e agevolare
il processo di adattamento,

— la promozione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e adattabili, in vista di potenziare la
qualità e la produttività sul posto di lavoro, comprese le condizioni di salute e di sicurezza,

— il sostegno alle trasformazioni dello status professionale, compresa la formazione, il lavoro autonomo, la creazione
di imprese e la mobilità geografica.

Si veda anche l’orientamento integrato «Per favorire una maggiore coerenza tra politiche macroeconomiche, strutturali e
occupazionali» (n. 5).

Al fine di massimizzare la creazione di sbocchi occupazionali, preservare la competitività e contribuire al quadro
economico generale, è opportuno che l’evoluzione salariale rispecchi la crescita della produttività sull’arco del ciclo
economico e la situazione del mercato del lavoro. Sforzi mirati a ridurre i costi indiretti del lavoro e la forchetta fiscale
potrebbero facilitare la creazione di sbocchi occupazionali, soprattutto a salario basso.

Orientamento 22: Garantire un’evoluzione del costo del lavoro e meccanismi per la determinazione dei salari favorevoli all’occu-
pazione tramite:

— l’esortazione rivolta alle parti sociali affinché definiscano nell’ambito dei rispettivi settori di competenza un quadro
corretto per i negoziati salariali che permetta di tener conto delle sfide in materia di produttività e di mercato del
lavoro a tutti i livelli pertinenti ed evitare le differenze salariali di genere,

— la verifica dell’impatto sull’occupazione dei costi indiretti del lavoro e, se opportuno, l’adeguamento della loro
struttura e del loro livello, soprattutto per ridurre l’onere fiscale sui bassi salari.

Si veda anche l’orientamento integrato «Per garantire un’evoluzione salariale favorevole alla stabilità macroeconomica e
alla crescita» (n. 4).

3. MAGGIORI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO MIGLIORANDO L’ISTRUZIONE E LE QUALIFICHE

L’Europa ha bisogno di maggiori investimenti in capitale umano. In troppi casi, l’incapacità di collocarsi sul mercato del
lavoro o di rimanervi è dovuta ad una carenza di qualifiche o allo squilibrio tra domanda e offerta di qualifiche. Per
favorire l’occupazione in tutte le fasce d’età e potenziare i livelli di produttività e la qualità sul posto di lavoro, l’UE deve
investire di più e meglio in capitale umano e nella formazione continua, a beneficio dei cittadini, delle imprese,
dell’economia e della società.

Le economie fondate sulla conoscenza e sui servizi richiedono competenze diverse dalle tradizionali economie industriali,
competenze che a loro volta devono essere aggiornate costantemente, tenuto conto dei cambiamenti in termini di
tecnologia e innovazione.

Per conservare il lavoro e progredire professionalmente, è necessario che i lavoratori accumulino e rinnovino regolar-
mente le proprie competenze. La produttività delle imprese è funzione della capacità di creare e alimentare una forza
lavoro che sappia adattarsi ai cambiamenti. Spetta ai governi fare in modo che il livello di istruzione si innalzi e che i
giovani acquisiscano le competenze necessarie, in linea con il patto europeo per la gioventù. Occorre mobilitare tutti gli
operatori interessati, al fine di sviluppare e sostenere una genuina cultura di apprendimento permanente sin dall’infanzia.
Per consentire un aumento sostanziale pro capite degli investimenti pubblici e privati nelle risorse umane e garantire la
qualità e l’efficienza di tali investimenti, è importante assicurare una condivisione equa e trasparente dei costi e delle
responsabilità tra tutti i soggetti interessati. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare meglio le possibilità offerte dai fondi
strutturali e dalla Banca europea per gli investimenti nel settore dell’istruzione e della formazione. Nel perseguire questi
obiettivi, gli Stati membri si impegnano a definire strategie globali di apprendimento permanente entro il 2006 e ad
attuare il programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010».
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Orientamento 23: Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano tramite:

— le politiche di istruzione e di formazione globale e l’azione intesa ad agevolare notevolmente l’accesso a corsi
professionali primari, secondari e superiori, con possibilità di apprendistato e formazione per imprenditori,

— la riduzione significativa del numero di studenti che abbandonano la scuola in anticipo,

— strategie efficienti di apprendimento permanente aperte a tutti nell’ambito delle scuole, delle imprese, degli enti
pubblici e delle famiglie conformemente agli accordi europei, compresi appropriati incentivi e meccanismi di
condivisione dei costi per potenziare la partecipazione a corsi di formazione continua e sul lavoro durante tutto
il ciclo lavorativo, in particolare a beneficio di lavoratori poco qualificati o in età più avanzata.

Si veda anche l’orientamento integrato «Per aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R & D in
particolare da parte delle imprese private» (n. 7).

Porsi obiettivi ambiziosi e innalzare il livello di investimento a carico di tutti i soggetti interessati tuttavia non basta. Per
garantire nella pratica la corrispondenza tra domanda e offerta, i sistemi di apprendimento permanente devono essere
abbordabili, accessibili e rispondere alle mutevoli necessità. Per poter essere quanto più possibile adeguati al mercato del
lavoro, rispondere alle necessità dell’economia e della società fondate sulla conoscenza e offrire efficienza, i sistemi di
istruzione e di formazione devono essere adattabili e garantire lo sviluppo di capacità. Il ricorso alle TIC può garantire un
più vasto accesso all’apprendimento, consentendone un miglior adeguamento alle necessità dei datori di lavoro e dei
lavoratori. È inoltre necessaria una maggiore mobilità, a fini sia lavorativi sia di apprendimento, per avere accesso alle
opportunità di lavoro su scala più ampia in tutto il territorio dell’Unione. È pertanto opportuno rimuovere i rimanenti
ostacoli alla mobilità nel mercato del lavoro europeo, in particolare quelli relativi al riconoscimento e alla trasparenza
delle qualifiche e delle competenze. A sostegno delle riforme dei sistemi nazionali di istruzione e di formazione, è
importante il ricorso ai riferimenti e agli strumenti concordati a livello europeo, come indicato nel programma di lavoro
«Istruzione e formazione 2010.»

Orientamento 24: Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze tramite:

— l’aumento e la garanzia dell’attrattività, dell’apertura e dell’elevata qualità dei sistemi di istruzione e di formazione,
l’offerta di opportunità di istruzione e di formazione su più vasta scala, la garanzia di percorsi dell’apprendimento
flessibili e maggiore possibilità di mobilità per studenti e tirocinanti,

— l’agevolazione e la diversificazione dell’accesso per tutti all’istruzione e alla formazione nonché alla conoscenza
mediante l’organizzazione dell’orario di lavoro, i servizi di sostegno familiare, l’orientamento professionale e, se
opportuno, nuove forme di condivisione dei costi,

— la risposta a nuove necessità occupazionali, a competenze principali e a esigenze future in termini di qualifica
migliorando la definizione e la trasparenza delle qualifiche, il loro reale riconoscimento e la convalida della
formazione informale o al di fuori dagli schemi formali.

Obiettivi e parametri di riferimento fissati nell’ambito della strategia europea per l’occupazione

Nell’ambito della strategia europea per l’occupazione, sono stati approvati nel 2003 i seguenti obiettivi e parametri di
riferimento:
— offrire un nuovo punto di partenza a tutti i disoccupati prima dei sei mesi di disoccupazione, nel caso dei giovani, e

prima dei dodici mesi nel caso degli adulti, sotto forma di formazione, riqualificazione, esperienza professionale,
impiego o qualunque altra misura atta a favorire l’inserimento professionale, combinata, se del caso, con un’assistenza
permanente alla ricerca di un posto di lavoro,

— entro il 2010, far partecipare il 25 % dei disoccupati di lunga durata a una misura attiva sotto forma di formazione,
riqualificazione, esperienza professionale o qualunque altra misura diretta all’occupabilità, con l’obiettivo di raggiun-
gere la media dei tre Stati membri più avanzati,

— consentire alle persone in cerca di lavoro di tutta l’Unione europea di consultare tutte le offerte di lavoro formulate
attraverso i servizi per l’impiego degli Stati membri,

— ottenere, entro il 2010, un aumento di 5 anni, a livello di Unione europea, dell’età media effettiva di ritiro dal mercato
del lavoro (rispetto a 59,9 anni nel 2001),

— entro il 2010, rendere disponibili servizi di custodia dei bambini per almeno il 90 % dei minori fra i tre anni e l’età
dell’obbligo scolastico, nonché per almeno il 33 % dei bambini sotto i tre anni d’età,

— un tasso medio di abbandono scolastico inferiore al 10 % nell’Unione europea,
— completamento dell’istruzione secondaria superiore, entro il 2010, da parte di almeno l’85 % dei ventiduenni nel-

l’Unione europea,
— un livello medio di partecipazione a forme di apprendimento, lungo tutto l’arco della vita, nell’Unione europea, pari ad

almeno il 12,5 % della popolazione adulta in età lavorativa (fascia di età compresa tra i 25 e i 64 anni).

IT6.8.2005 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205/27
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• Programma del corso
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SCHEDE ATTIVITÀ
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1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell’articolo 159 del Trattato, ogni tre anni la Commissione valuta lo stato di coesione e il contributo
delle altre politiche.

Il Secondo rapporto (2001) ha lanciato il dibattito sulla politica di coesione dopo l’allargamento. Il Terzo
rapporto (febbraio 2004) ha utilizzato le conclusioni di questo dibattito come base per presentare la proposta
della Commissione per una riforma della politica di coesione dopo il 2006; il 14 luglio 2004, la Commissione
ha adottato le proposte per i regolamenti dei nuovi Fondi strutturali per il periodo 2007-2013.

Il primo contributo della CES al dibattito sul futuro della politica di coesione economica e sociale in una Unione
europea allargata, adottata dal suo Comitato esecutivo il 19-20 novembre 2002, chiedeva con urgenza il raffor-
zamento delle politiche strutturali comunitaria in un’Europa allargata, dato che i principi di coesione e solida-
rietà sono iscritti nel Trattato e sono due degli elementi più importanti per l’integrazione di popolazioni e terri-
tori.

Secondo la CES, l’allargamento rappresenta innanzi tutto un’opportunità storica di unire i popoli europei sulla
base di valori democratici fondamentali; questo sarebbe garanzia di pace e stabilità politica in Europa, contri-
buirebbe al progresso economico e sociale e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro. Oltre a riunificare
l’Europa, l’allargamento offre la possibilità di espandere il mercato europeo del lavoro e il mercato interno,
aumentando il volume totale di produzione e il livello di consumo dei nuovi Stati membri e sviluppando
prodotti e servizi nuovi e competitivi sul mercato mondiale.

Questo rappresenta un sfida politica, economica e sociale senza precedenti, che andrà a vantaggio di tutta
l’Unione europea. Tuttavia, a differenza dei precedenti, non si può negare come questo allargamento abbia
ampliato il divario relativo allo sviluppo economico, spostando ad est la situazione di disparità e complicando
ulteriormente il problema dell’occupazione.

L’UE è inoltre preoccupata per altre importanti sfide individuate dai recenti vertici del Consiglio europeo, cui
occorre reagire con azioni e misure coordinate e congiunte.

La CES desidera ribadire che la futura politica di coesione deve contribuire a fornire delle risposte a queste
sfide e, così facendo, contribuire anche a ridurre le disparità fra regioni e promuovere una società in cui vi siano
piena occupazione, pari opportunità, coesione e inclusione sociale; una società, quindi, che soddisfi il modello
sociale europeo.

Riferendosi alla politica di coesione economica e sociale, la CES sottolinea il ruolo e l’importanza dei sistemi
di protezione sociale e segnatamente l’importanza di disporre di sistemi di previdenza sociale pubblici
(anziché “privati”) di qualità, basati su una solidarietà che, attraverso meccanismi di “ridistribuzione” contri-
buisca ad assicurare e/o garantire la coesione sociale.

COMMENTI CES 
COMMUNICAZIONE DALLA COMMISSIONE
Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione

Orientamenti strategici comunitari 2007-2013 – COM(2005)299
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Per realizzare questo obiettivo, l’attuale riforma deve garantire una sempre maggiore complementarità fra le
politiche strutturali dell’Unione e altri settori della politica comunitaria, facendo sì, al tempo stesso, che tutte
le politiche UE includano gli aspetti fondamentali della coesione economica e sociale e promuovano un’occu-
pazione di qualità. Oltre a questo coordinamento delle politiche comunitarie, devono essere coordinate anche
le politiche fiscali, al fine di impedire qualsiasi tipo di dumping sociale e fiscale.

La CES ritiene pertanto di fondamentale importanza il riferimento esplicito alle agende di Lisbona e Göteborg
nella proposta di regolamento generale presentata dalla Commissione. In particolare, la CES stima che la poli-
tica di coesione debba includere gli obiettivi di Lisbona e Göteborg e diventare un mezzo essenziale per realiz-
zarli tramite programmi di sviluppo regionali e nazionali.

Analogamente, la CES ritiene molto importante che la comunicazione della Commissione contenga anche un
riferimento esplicito alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di marzo 2005, sottolineando la
necessità di rilanciare la strategia di Lisbona.  In particolare, la CES concorda sul fatto che “l’Unione debba
mobilitare tutte le adeguate risorse nazionali e comunitarie – compresa la politica di coesione”.

La CES desidera sottolineare la necessità che i Fondi strutturali diventino veri e propri strumenti chiave per
assicurare l’attuazione dell’Agenda Politica Sociale 2006-2010.

2. NUOVO QUADRO PER LA POLITICA DI COESIONE

Nelle sue proposte su “La nuova architettura per la politica di coesione UE dopo il 2006”, adottata dal suo
Comitato esecutivo del 13 e 14 ottobre 2004, la CES ha sostenuto l’approccio strategico proposto dalla
Commissione e, in particolare, la creazione di un dialogo strategico annuale con le istituzioni europee per
esaminare i progressi rispetto alle priorità strategiche e i risultati ottenuti.

La CES accoglie con favore il  fatto che parti sociali europee siano state consultate sul documento strategico
generale per la politica di coesione in modo da dare il loro contributo. La CES si rammarica del fatto che tale
opera di consultazione rientrasse solo nella consultazione “pubblica” della Commissione. 

La CES chiede ancora con forza che le parti sociali vengano adeguatamente consultate a livello nazionale sul
Quadro strategico nazionale di riferimento che deve essere elaborato dagli Stati membri. 
Nelle suddette proposte, la CES ha sottolineato alcuni aspetti del nuovo quadro per la politica di coesione. La
CES accoglie con favore il fatto che siano stati ripresi numerosi aspetti e, al tempo stesso, vuole porre l’accento
sui punti che seguono.

Concentrazione

La CES accoglie con favore il fatto che la linea principale che la Commissione intende difendere nel negoziare
in futuro i vari programmi regionali e nazionali  sarà garantire la concentrazione e includere solo elementi che
contribuiscano alla crescita e all’occupazione, tenendo contemporaneamente in considerazione le priorità
delle altre politiche comunitarie.

In funzione dei seguenti punti, la CES intende favorire l’attuazione dei temi prioritari attorno a tre concetti
chiave: convergenza, occupazione e competitività regionale, e cooperazione territoriale europea.

> 1. Convergenza

La CES ribadisce la sua volontà di prevenire una politica di coesione a due velocità, pur riconoscendo che certe
priorità possano differire, in funzione del fatto che esse includano le regioni più svantaggiate dell’UE a 15 o
quelle dei nuovi Stati membri.

Lo sviluppo infrastrutturale che si è avuto nell’UE a 15 non è stato registrato nei nuovi Stati membri. È neces-
sario trovare un punto di equilibrio fra gli investimenti nelle infrastrutture e  gli investimenti in capitale umano,
evitando tuttavia il rischio di frammentare le azioni di sostegno. Al tempo stesso, i progetti infrastrutturali
devono essere integrati nell’obiettivo “Occupazione” e collegati ad una politica di risorse umane che abbia
capacità di anticipazione. 
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> 2. Occupazione e competitività regionale

È chiaro che la persistenza e la proliferazione di problemi strutturali, choc imprevisti, processi di ristruttura-
zione industriale o diversificazione economica e fusioni di aziende in numerose regioni dell’UE richiedono
interventi continui di sostegno in queste aree.

Dato che gli attuali obiettivi 2 e 3 vengono riuniti nel nuovo concetto chiave “Occupazione e competitività
regionale”, occorre definire chiaramente la dimensione sociale dello sviluppo regionale. Analogamente, è
importantissimo per gli Stati membri garantire il collegamento appropriato con i piani d’azione nazionali per
l’occupazione e i piani d’azione nazionali per l’inclusione.

La CES accoglie con favore il duplice approccio proposto dalla Commissione, a condizione che entrambe le
parti siano effettivamente realizzate in tutti gli Stati membri. In primo luogo, i programmi di sviluppo regionale
devono aiutare le regioni ad anticipare e promuovere il cambiamento economico sostenendone la competiti-
vità e l’attrattiva; in secondo luogo, i programmi definiti al livello territoriale appropriato devono aiutare le
persone a prepararsi e adattarsi ai cambiamenti economici.

Tuttavia, per quanto riguarda l’ammissibilità delle regioni, se è vero che gli Stati membri, in stretta collabora-
zione con le regioni, sono nella posizione migliore per individuare le aree che necessitano maggiormente di
aiuto, la CES desidera ribadire che i Fondi strutturali sono una politica comunitaria la cui applicazione è stata
deliberatamente basata su numerosi obiettivi e principi, comuni, in modo da prevenirne eventuali deviazioni
verso una rinazionalizzazione. È pertanto fondamentale definire criteri di ammissibilità obiettivi e garantire, al
tempo stesso, collegamento e equilibrio ottimali fra i tre livelli interessati: regionale (compreso quello locale),
nazionale e europeo.

La CES sostiene pertanto la proposta della Commissione nella sua comunicazione su “Ristrutturazioni e occu-
pazione - Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l’occupazione: il ruolo dell’Unione
europea” (COM(2005)120), per utilizzare gli strumenti finanziari della Comunità, soprattutto il Fondo sociale
europeo, al fine di migliorare anticipazione e gestione della ristrutturazione.

> 3. Cooperazione territoriale europea

La CES accoglie con favore, sulla scia dell’esperienza maturata con l’attuale iniziativa INTERREG, la proposta
della Commissione di creare un nuovo obiettivo per realizzare un’integrazione equilibrata e armoniosa del
territorio dell’Unione sostenendo la cooperazione fra le sue varie componenti nelle questioni transfrontaliere,
transnazionali e interregionali di rilevanza comunitaria.

> 4. Principio di partenariato

La CES è convinta che il principio di partenariato sia fondamentale per garantire il successo delle misure del
Fondo strutturale. Devono essere costituiti partenariati di alto livello, in cui vi sia la partecipazione delle parti
sociali in ogni fase degli interventi del Fondo.

La CES ribadisce quindi la necessità, per i regolamenti futuri dei Fondi strutturali, di definire chiaramente il
principio di partenariato, anziché affidarsi a prassi e regole nazionali, come la Commissione ha proposto
ancora una volta.

Per quanto riguarda la composizione del comitato di sorveglianza, la CES accoglie con favore la proposta della
Commissione di includere le parti sociali.

Analogamente, relativamente al Fondo sociale europeo, la CES sostiene la proposta della Commissione,
nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, di stanziare almeno il 2% delle risorse FSE allo sviluppo delle capa-
cità e alle attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. Al tempo stesso, la CES insiste affinché vi sia
un chiaro riferimento al dialogo sociale, in conformità alla Comunicazione della Commissione “Partenariato per
il cambiamento in un’Europa allargata - Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo” (COM(2004)557).

La CES si rammarica del fatto che, nella proposta della Commissione, il Fondo sociale europeo sia l’unico ad
includere la partecipazione attiva delle parti sociali nel suo Comitato europeo. La CES ritiene che questa parte-
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cipazione rappresenti un grande valore aggiunto. È pertanto fondamentale che lo stesso tipo di partecipazione
sia previsto anche negli altri Fondi strutturali, sia a livello nazionale che europeo.
Le parti sociali devono anche avere accesso all’assistenza tecnica per sviluppare le loro capacità, particolar-
mente nei nuovi Stati membri, in modo da favorirne la partecipazione alla gestione e alla realizzazione dei
progetti finanziati dai Fondi strutturali.

Per quanto riguarda i Partenariati Pubblico-Privato (PPP), la CES annota la proposta della Commissione di repe-
rire risorse finanziarie aggiuntive per realizzare i progetti del settore pubblico. I PPP, di fatto, permettono il
coinvolgimento del settore privato in progetti di interesse generale. È necessario, tuttavia, trarre le lezione
delle esperienze che non sono state positive e prendere in considerazione i rischi che gli accordi PPP possono
creare. La CES desidera sottolineare la necessità di definire criteri chiari per l’utilizzo dei fondi a sostegno dei
PPP. La CES resta critica sui PPP finché i cittadini non saranno coinvolti nel processo di selezione delle infra-
strutture e dei servizi che finanziano e utilizzano ogni giorno.

3. ORIENTAMENTI DELLA POLITICA DI COESIONE 2007-2013

Ciò premesso, la CES sostiene fortemente la proposta della Commissione secondo cui, in linea con il nuovo
impulso dato alla strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, la politica di coesione deve essere
maggiormente incentrata su conoscenza, ricerca e innovazione e capitale umano; per realizzare questo  obiet-
tivo, sempre secondo la proposta, occorre aumentare notevolmente l’impegno finanziario complessivo in
queste aree di azione.

La CES sostiene la proposta della Commissione in base alla quale Stati membri e regioni devono perseguire
l’obiettivo dell’uguaglianza fra uomini e donne in tutte le fasi di sviluppo ed attuazione di programmi e
progetti.

Di  fatto, la CES desidera evidenziare come le esperienze passate abbiano messo in luce il ruolo chiave delle
iniziative comunitarie nel rafforzare l’identità europea, offrendo opportunità di sperimentazione e di sviluppo
del partenariato. La CES considera di grande importanza anche gli aspetti innovativi  e transnazionali delle
iniziative comunitarie.

Pertanto, oltre a sottolineare l’importanza delle proposte della Commissione per garantire sia le pari opportu-
nità che la cooperazione transnazionale, la CES ribadisce la necessità di mantenere l’iniziativa comunitaria
EQUAL o di integrarla esplicitamente nel nuovo obiettivo 2, sulla base dei suoi risultati positivi nel promuovere
le pari opportunità per donne e uomini  in un mercato del lavoro in rapida evoluzione, nonché nel combattere
qualsiasi tipo di discriminazione.

La CES sostiene la proposta della Commissione secondo cui i programmi  cofinanziati dalla politica di coesione
devono puntare a tre priorità, stabilite negli orientamenti specifici per formare un quadro per Stati membri e
regioni ai fini della definizione dei futuri programmi nazionali e regionali.

La CES, tuttavia, chiede alla Commissione, in quanto custode dei Trattati, di far sì che Stati membri e regioni
definiscano il Quadro strategico nazionale di riferimento, oltre ai programmi nazionali e regionali, in linea con
la strategia di Lisbona rinnovata. 

Oltre ai suddetti commenti, la CES tiene particolarmente a sottolineare i seguenti  punti relativi ai quattro
orientamenti strategici proposti nella Comunicazione, che serviranno da ambito di attuazione per Stati membri
e regioni in futuro.

ORIENTAMENTO 1. Rendere l’Europa e le regioni più attraenti per gli investimenti e l’attività delle imprese

La CES sostiene la proposta della Commissione sul ruolo della Banca europea per gli investimenti (BEI) nel
finanziare l’attuazione della politica di coesione.

Innanzitutto, e soprattutto, la CES sta premendo per l’integrazione dei progetti infrastrutturali nell’obiettivo
“Occupazione”, collegandoli ad una politica di risorse umane che abbia capacità di anticipazione. 
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I progetti infrastrutturali di trasporto devono essere definiti in linea con la politica europea dei trasporti. La CES
sostiene quindi la proposta secondo cui il cofinanziamento dei Fondi strutturali debba aggiungersi al finanzia-
mento di bilancio delle reti transeuropee.

Pur concordando sull’importanza del garantire condizioni attraenti per le imprese, riguardo ai lavoratori la CES
ritiene che l’attenzione non debba essere posta solo sui lavoratori altamente qualificati, ma su tutti i lavora-
tori.

La CES ritiene che sia necessario sostenere gli investimenti destinati a migliorare l’efficienza energetica delle
abitazioni in quanto essi, al tempo stesso, creano posti di lavoro, contribuiscono agli obiettivi di riduzione
delle emissioni dei gas ad effetto serra e risolvono problemi di natura sociale diminuendo la bolletta energe-
tica delle famiglie. 

ORIENTAMENTO 2. Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita

La CES ha chiesto al Consiglio dell’Unione europea di fissare un nuovo orientamento per proporre una nuova
Iniziativa europea per la crescita, invitando gli Stati a elaborare piani di recupero nazionali investendo il 3% dei
loro PNL nelle priorità della strategia di Lisbona, come ricerca, istruzione e formazione, politiche attive del
mercato del lavoro, edilizia sociale, tecnologie pulite e fonti di  energia rinnovabili.

La ricerca e lo sviluppo sono fondamentali per il successo della strategia di Lisbona. Devono essere anche presi
in considerazione l’ambiente e le fonti potenziali di nuovi posti di lavoro.

ORIENTAMENTO 3. Nuovi e migliori posti di lavoro

La CES sostiene la proposta della Commissione di attuare politiche per l’occupazione destinate a realizzare la
piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e rafforzamento della coesione
sociale e territoriale.

Secondo la CES è fondamentale investire in conoscenza e posti di lavoro di qualità. La CES vuole sottolineare
che la strada per il progresso dell’Europa non consiste nel generalizzare i lavori più insicuri ma nell’aumentarne
il numero e la  qualità.
La CES attira inoltre l’attenzione sul fatto che un quarto di coloro che rischiano di scendere sotto la soglia della
povertà è formato da persone che lavorano, dimostrando come più posti di lavoro e più crescita non signifi-
chino necessariamente meno povertà.

Occorre sviluppare delle politiche a sostegno delle persone escluse e vulnerabili; questo significa adottare
azione sia a monte che a valle, soprattutto nelle misure di incentivo all’occupazione.

La politica di coesione deve contribuire a creare un autentico mercato europeo del lavoro, soprattutto promuo-
vendo la solidarietà fra regioni e la mobilità. La CES concorda che la rete EURES, in cui la CES ha svolto una
parte attiva dal suo lancio nel 1994, rappresenta uno strumento essenziale per promuovere la mobilità lavora-
tiva e geografica sia a livello europeo che nazionale.

Secondo la CES, un approccio integrato, collegato all’attuazione di una strategia di anticipazione, è necessa-
rio per rispondere positivamente alle sfide del cambiamento demografico. Ciò deve includere una vasta gamma
di strumenti, politiche e attori. 

in stretta collaborazione con le parti sociali, devono essere definite delle politiche attive e inclusive del
mercato del lavoro mirate ai giovani e ai lavoratori più anziani. Per realizzare ciò, è necessario definire politi-
che migliori per la vita lavorativa nel suo insieme, da collegare alla formazione continua: politiche attive che
attirino i giovani nel mercato del lavoro, ma anche politiche volontarie che consentano ai lavoratori più anziani
di recuperare le loro carriere gradualmente ma attivamente. 

La CES ritiene che siano necessarie apposite misure per migliorare la qualità dell’occupazione giovanile
lottando contro l’insicurezza professionale. Queste azioni devono includere la promozione di posti di lavoro
più sicuri per i giovani, per migliorare gli standard di salute e sicurezza, la parità di accesso alla sicurezza
sociale, ma anche per evitare che i giovani finiscano nell’economia sommersa.
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Deve essere sviluppato un programma di misure positive per aumentare il tasso di partecipazione al mercato
del lavoro e creare le giuste condizioni affinché i lavoratori più anziani possano continuare a lavorare fino
all’età del pensionamento.
La CES ritiene inoltre che l’immigrazione sia solo una soluzione parziale ai problemi demografici dell’Europa.
Il problema principale sarà sviluppare una politica di immigrazione più proattiva, mirata a gestire anziché
prevenire l’immigrazione, e a far sì che la popolazione europea sostenga questa politica. 

Riguardo alla ristrutturazione economica, la CES accoglie con favore la proposta della Commissione di definire
sistemi di sorveglianza permanenti con la partecipazione delle parti sociali, delle imprese e delle autorità
locali, il cui ruolo sarà rivedere il cambiamento socio-economico a livello nazionale, regionale e locale, e anti-
cipare le tendenze economiche e del mercato del lavoro del futuro.

La CES ritiene che sia necessario aggiungere un orientamento politico per l’occupazione, che imponga agli
Stati membri di garantire ai lavoratori vittime di esubero il diritto di tornare sul mercato del lavoro (riqualifica-
zione, orientamento professionale, servizi di collocamento). È inoltre necessario attuare misure di “accompa-
gnamento sociale”, come i “pensionamenti anticipati” dei lavoratori più anziani e di chi non può beneficiare di
misure di reintegrazione. Analogamente, in questi periodi di reintegrazione, devono essere previste garanzie
sociali e salariali per questi lavoratori, segnatamente garanzie per mantenere il reddito e i diritti sociali
(accesso ai sistemi sanitari, diritti alla pensione). I Fondi strutturali devono sostenere la conclusione degli
accordi di contrattazione collettiva che fissano tali diritti.

Infine, la CES sostiene la proposta della Commissione per migliorare i servizi sanitari a lungo termine e le infra-
strutture sanitarie, di fondamentale importanza per i cittadini UE, al tempo stesso sottolineando la necessità
di considerare che gli Stati membri hanno sistemi diversi di finanziamento.

ORIENTAMENTO 4. Tenere conto della dimensione territoriale della politica di coesione

La CES sostiene la proposta della Commissione secondo cui Stati membri e regioni devono tener conto delle
specifiche esigenze territoriali nello sviluppo dei loro programmi, specificando che questo deve essere fatto
per lottare contro e non solo per prevenire uno sviluppo regionale disomogeneo. Questo è ancora più impor-
tante in quanto i rapporti della Commissione mostrano come, nonostante i progressi in termini di risultati,
soprattutto nelle regioni meno prosperose, un’autentica convergenza è lungi dall’essere realtà e che, in alcuni
paesi, le disparità fra regioni sono addirittura aumentate.

È necessario tener conto dei problemi specifici alle aree urbane e a quelle rurali. Rispetto alle aree rurali, la
CES condivide il parere della Commissione che la politica di coesione deve limitarsi, se del caso, a integrare le
azioni sostenute dal nuovo Fondo si sviluppo rurale (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR).

Come detto in precedenza, la CES accoglie con favore, sulla base dell’esperienza maturata con l’iniziativa
INTERREG, la proposta della Commissione di creare un nuovo obiettivo per promuovere l’integrazione equili-
brata e armoniosa del territorio dell’Unione sostenendo la cooperazione le sue varie componenti su tematiche
interregionali, transnazionali e transfrontalieri di rilevanza comunitaria. 

È necessario rafforzare la cooperazione e gli interventi transfrontalieri e interregionali. L’esperienza positiva
dei sindacati maturata nelle azioni condotte dai 41 Consigli sindacali interregionali (CSI), anche nelle regioni di
frontiera con i nuovi Stati membri, mostra che questa è la giusta strada da percorrere.

Riguardo alla cooperazione transfrontaliera, la CES sostiene e mette in risalto le seguenti proposte della
Commissione per:

■ integrare il mercato del lavoro transfrontaliero;
■ contribuire all’integrazione economica e sociale;
■ rafforzare la competitività delle regioni frontaliere.

Secondo la CES, l’UE deve rivolgere grande attenzione alle regioni ultraperiferiche e alle regioni periferiche
scarsamente popolate a rischio di spopolamento, promuovendone sia l’attrattiva che la competitività. 
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Inoltre, dopo l’allargamento, le frontiere esterne dell’UE sono cambiate, e con esse anche i problemi struttu-
rali verso queste nuove regioni. La CES è convinta che debba essere rivolta grande attenzione a queste regioni,
ottimizzando l’uso del Nuovo strumento di vicinato, senza trascurare l’impegno per assistere le regioni fronta-
liere all’interno dell’UE.

4. RISORSE FINANZIARIE

La CES desidera ribadire un fatto già noto: l’attuale livello di investimento delle risorse di bilancio dell’Unione
è relativamente modesto rispetto ai risultati positivi ottenuti, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento
della situazione nelle regioni più vulnerabili e l’inizio della reale convergenza.

Tenendo conto delle ambizioni degli Stati membri dell’UE, rispetto agli obiettivi di allargamento e della rinno-
vata strategia di Lisbona, le risorse non possono essere mantenute al livello attuale.

La CES, quindi, ribadisce che per garantire il successo occorre intensificare gli sforzi destinati a stimolare
crescita, occupazione, competitività e sviluppo sostenibile delle regioni meno sviluppate.

Alla luce del limite proposto dalla Commissione (1,24%), basato sulle prospettive finanziarie per il periodo
2007-2013, la CES ritiene che lo 0,41% stanziato a favore della politica di coesione non sia sufficiente per far
realizzare all’UE gli ambiziosi obiettivi che sono stati prefissati per costruire l’Europa.
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1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell’articolo 159 del Trattato, ogni tre anni la Commissione valuta lo stato di coesione e il contributo
delle altre politiche.

Il Secondo rapporto (2001) ha lanciato il dibattito sulla politica di coesione dopo l’allargamento. Il Terzo
rapporto (febbraio 2004) ha utilizzato le conclusioni di questo dibattito come base per presentare la proposta
della Commissione per una riforma della politica di coesione dopo il 2006; il 14 luglio 2004, la Commissione
ha adottato le proposte per le regole dei nuovi Fondi strutturali per il periodo 2007-20139.

Il primo contributo della CES al dibattito sul futuro della politica di coesione economica e sociale in una Unione
europea allargata, adottata dal suo Comitato esecutivo il 19-20 novembre 200210, metteva in risalto il raffor-
zamento delle politiche strutturali comunitaria in un’Europa allargato, dato che i principi di coesione e solida-
rietà sono iscritti nel Trattato e sono due degli elementi più importanti per l’integrazione di popolazioni e terri-
tori.

Secondo la CES, l’allargamento rappresenta innanzi tutto un’opportunità storica di unire i popoli europei sulla
base di valori democratici fondamentali. questo sarebbe garanzia di pace e stabilità politica in Europa, contri-
buirebbe al progresso economico e sociale, e migliorerebbe le condizioni di vita e di lavoro. Oltre a riunificare
l’Europa, l’allargamento offre la possibilità di espandere il mercato europeo del lavoro e il mercato interno,
aumentando il volume totale di produzione e il livello di consumo dei nuovi Stati membri e sviluppando
prodotti e servizi nuovi e competitivi sul mercato mondiale.

Questo rappresenta un sfida politica, economica e sociale senza precedenti, che andrà a vantaggio di tutta
l’Unione europea. Tuttavia, a differenza dei precedenti, non si può negare come questo allargamento abbia
ampliato il divario relativo allo sviluppo economico, spostando ad est la situazione di disparità e complicando
ulteriormente il problema dell’occupazione.

L’UE è inoltre preoccupata per altre importanti sfide individuate dai recenti vertici del Consiglio europeo, cui
occorre reagire con azioni e misure coordinate e congiunte.

La futura politica di coesione dell’UE deve contribuire a fornire delle risposte a queste sfide e, così facendo,
contribuire anche a ridurre le disparità fra regioni e promuovere una società in cui vi siano piena occupazione,
pari opportunità, coesione e inclusione sociale; una società, quindi, che soddisfi il modello sociale europeo.

Per realizzare questo obiettivo, l’attuale riforma deve garantire una sempre maggiore complementarietà fra le
politiche strutturali dell’Unione e altri settori della politica comunitaria, facendo sì, al tempo stesso, che tutte
le politiche UE includano gli aspetti fondamentali della coesione economica e sociale e la necessità di promuo-
vere un’occupazione di qualità. Oltre a questo coordinamento delle politiche comunitarie, è fondamentale
coordinare anche le politiche fiscali, al fine di impedire qualsiasi tipo di dumping sociale e fiscale.

In proposito, la CES ritiene di fondamentale importanza il riferimento esplicito alle agende di Lisbona e
Göteborg nella proposta di regolamento generale presentata dalla Commissione. Soprattutto, la CES stima che

PROPOSTE DELLA CES: LA NUOVA 
ARCHITETTURA PER LA POLITICA DI 
COESIONE UE DOPO IL 2006
Risoluzione adottata dal Comitato esecutivo CES nella riunione 

tenutasi a Bruxelles il 13-14 ottobre 2004

5 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_es.htm
6 http://www.etuc.org/a/1637?var_recherche=%20economic%20and%20social%20cohesion%20policy%20in%20the%20enlarg
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la politica di coesione debba includere gli obiettivi di Lisbona e Göteborg e diventare un mezzo essenziale per
realizzarli tramite programmi di sviluppo nazionali.

2. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA

2.1. Concentrazione sui tre obiettivi comunitari

Per quanto riguarda i programmi operativi, la CES accoglie con favore le proposte della Commissione di avere
un numero limitato di temi chiave. Segnatamente, innovazione e economia della conoscenza, ambiente e
prevenzione dei rischi, accessibilità e servizi di interesse economico generale: precisando che questi temi
devono essere riferiti alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo regionale.

Allo stesso tempo, nel rispetto di quanto segue, la CES sostiene l’attuazione dei temi prioritari su tre concetti
chiave: convergenza, occupazione e competitività regionale, cooperazione territoriale europea.

2.1.1. Convergenza

La CES ritiene che le regioni meno sviluppate dell’Unione allargata, ossia quelle in ritardo di sviluppo
rispetto alla media comunitaria, debbano rimanere prioritarie, come nella proposta della Commissione. Per
la CES, questo obiettivo riguarderà principalmente le regioni con PIL pro capite inferiore al 75% della media
comunitaria.

Inoltre, la CES sostiene la proposta di concedere l’aiuto temporaneo alle regioni con PIL pro capite inferiore
al 75% della media UE a 15 il cosiddetto “effetto statistico” dell’allargamento) e che non si sono, quindi,
“arricchite improvvisamente”. Analogamente, l’aiuto temporaneo provvisorio deve essere garantito ai paesi
che ricevono risorse dal Fondo di coesione (anch’esse interessate dall’”effetto statistico” dell’allarga-
mento).

La CES ribadisce la sua volontà di evitare  una politica di coesione a due velocità, pur riconoscendo che certe
priorità possano differire, in funzione del fatto che esse includano le regioni più svantaggiate dell’UE a 15 o
quelle dei nuovi Stati membri.

Lo sviluppo infrastrutturale che si è avuto nell’UE a 15 non è stato registrato nei nuovi Stati membri.
Evitando il rischio di frammentare le azioni di sostegno, è necessario trovare un punto di equilibrio fra gli
investimenti nelle infrastrutture e  gli investimenti in capitale umano. Al tempo stesso, i progetti infrastrut-
turali devono essere integrati nell’obiettivo “Occupazione” e collegati ad una politica di risorse umane che
abbia capacità di anticipazione.

2.1.2. Occupazione e competitività regionale: anticipare e promuovere i cambiamenti

È chiaro che la persistenza di problemi strutturali, choc imprevisti, processi di ristrutturazione industriale o
diversificazione economica e fusioni di aziende in numerose regioni dell’UE richiedono interventi continui di
sostegno in queste aree.

La CES ritiene che nell’attuale programmazione, l’obiettivo 2 possa effettivamente presentare difficoltà di
attuazione. È altamente complesso, non abbastanza elastico con solo dati statistici limitati a disposizione
(e non sempre affidabili). 

Dato che gli attuali obiettivi 2 e 3 vengono riuniti nel nuovo concetto chiave “Occupazione e competitività
regionale”, occorre definire chiaramente la dimensione sociale dello sviluppo regionale. Analogamente, è
importantissimo per gli Stati membri garantire il collegamento adeguato con i piani d’azione nazionali per
l’occupazione e i piani d’azione nazionali per l’inclusione.

La CES accoglie con favore il duplice approccio proposto dalla Commissione, a condizione che entrambe le
parti siano effettivamente realizzate in tutti gli Stati membri. In primo luogo, i programmi di sviluppo regio-
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nale devono aiutare le regioni ad anticipare e promuovere il cambiamento economico sostenendone la
competitività e l’attrattiva; in secondo luogo, i programmi definiti al livello territoriale adeguato devono
aiutare le persone a prepararsi e adattarsi ai cambiamenti economici.

Tuttavia, per quanto riguarda l’ammissibilità delle regioni, se è vero che gli Stati membri, in stretta collabo-
razione con le regioni, sono nella posizione migliore per individuare le aree che necessitano maggiormente
di aiuto, desideriamo ribadire che i Fondi strutturali sono una politica comunitaria la cui applicazione si basa
su numerosi obiettivi e principi comuni, in modo da prevenirne eventuali deviazioni verso una rinazionaliz-
zazione. Tenendo conto di questo, è fondamentale definire criteri di ammissibilità obiettivi e garantire, al
tempo stesso, collegamento e equilibrio ottimali fra i tre livelli interessati (europeo, nazionale e regionale).

2.1.3. Cooperazione territoriale europea

La CES approva, sulla scia dell’esperienza maturata con l’attuale iniziativa INTERREG, la proposta della
Commissione di creare un nuovo obiettivo per continuare l’integrazione equilibrata e armoniosa del territo-
rio dell’Unione sostenendo la cooperazione fra le sue varie componenti nelle questioni transfrontaliere,
transnazionali e interregionali di rilevanza comunitaria.

Cooperazione e azioni di sostegno devono essere rafforzate proprio su questi tre livelli. L’esperienza posi-
tiva dei sindacati associata alle azioni condotte dai 41 Consigli sindacali interregionali (CSI), anche nelle
regioni di frontiera con i nuovi Stati membri, mostra che questa è la giusta strada da percorrere.

Inoltre, dopo l’allargamento, le frontiere esterne dell’UE sono cambiate, e con esse anche i problemi strut-
turali verso queste nuove regioni. Pertanto, la CES è convinta che debba essere rivolta grande attenzione a
queste regioni, ottimizzando l’uso del Nuovo strumento di vicinato, senza trascurare l’impegno per assistere
le regioni frontaliere all’interno dell’UE. 

2.2 Tener conto delle caratteristiche territoriali specifiche

Secondo la CES, l’UE deve rivolgere grande attenzione alle regioni ultraperiferiche e alle regioni periferiche
scarsamente popolate a rischio di spopolamento, promuovendone sia l’attrattiva che la competitività.

Lungo tali linee, la CES accoglie con favore la proposta della Commissione di uno stanziamento specifico,
nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, per compensare i particolari problemi che devono affrontare le
regioni ultraperifiche.

Analogamente, come proposto dalla Commissione, è importante che eventuali stanziamenti di risorse per
l’obiettivo “Occupazione e competitività regionale” tengano conto di problemi specifici di accessibilità e
distanza dai principali mercati per molte isole, regioni montagnose e aree scarsamente popolate.

Devono essere comunque  definiti con chiarezza i criteri di ammissibilità.

2.3 Semplificazione: “un sistema migliore di attuazione“

La CES sostiene l’approccio strategico proposto dalla Commissione, e più particolarmente, la creazione di un
dialogo strategico annuale con le istituzioni europee per valutare i progressi realizzati sulle priorità strategi-
che e i risultati conseguiti. La CES ritiene che le parti sociali europee, per poter fornire il loro contributo,
debbano essere consultate sul documento strategico globale per la politica di coesione. Analogamente, le
parti sociali devono essere consultate adeguatamente a livello nazionale sul Quadro strategico nazionale di
riferimento elaborato dagli Stati membri.

Il fatto è che gran parte della riforma comporta una semplificazione del sistema di attuazione.

Innanzitutto, la CES accoglie con favore la proposta della Commissione di mantenere i principi di base della
politica strutturale comunitaria dopo il 2006: concentrazione, programmazione, addizionalità e partenariato.
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La CES sostiene inoltre che procedure e programmi debbano essere ulteriormente semplificati e razionalizzati,
senza che questo comprometta, tuttavia, la qualità delle azioni di sostegno.

Analogamente, la CES può appoggiare la proposta della Commissione di un più ampio decentramento dele-
gando maggiori responsabilità agli Stati membri e alle regioni, mantenendo al tempo stesso il rigore finanzia-
rio; questo, a condizione che la Commissione garantisca la coerenza con gli obiettivi e le politiche europee ed
il coordinamento fra i livelli europeo, nazionale e regionale, al fine di evitare qualsiasi rischio di disparità fra e
all’interno degli Stati membri.

Infine, se il sistema proposto di un “Fondo unico” può semplificare il sistema di attuazione, è necessario garan-
tire una visione onnicomprensiva e i dovuti parallelismi fra i fondi, segnatamente per evitare qualsiasi doppio
uso dei Fondi. Deve inoltre continuare l’impegno per un’attuazione integrata dei Fondi.

2.4. Iniziative comunitarie

Le esperienze passate mostrano come le iniziative comunitarie svolgano un ruolo chiave nel rafforzare l’iden-
tità europea, offrendo opportunità di sperimentazione e di sviluppo del partenariato. La CES considera di
grande importanza anche gli aspetti innovativi  e transnazionali delle iniziative comunitarie.

Pertanto, oltre a sottolineare l’importanza delle proposte della Commissione per garantire sia le pari opportu-
nità che la cooperazione transnazionale, la CES ribadisce la necessità di mantenere l’iniziativa comunitaria
EQUAL o di integrarla esplicitamente nel nuovo obiettivo 2, in considerazione dei suoi risultati positivi nel
promuovere le pari opportunità per tutti in un mercato del lavoro in profonda trasformazione, nonché nel
combattere qualsiasi tipo di discriminazione.

2.5. Il principio di partenariato

La CES è convinta che il principio di partenariato sia fondamentale per garantire il successo delle misure del
Fondo strutturale. Devono essere costituiti partenariati di alto livello, in cui vi sia la partecipazione delle parti
sociali in ogni intervento del Fondo.

Su queste basi, la CES vorrebbe che le regole dei futuri fondi strutturali definissero chiaramente il principio di
partenariato, come richiesto ancora dalla Commissione, senza dover ricorrere a prassi e regole nazionali.

Per quanto riguarda la composizione del comitato di sorveglianza, la CES accoglie con favore la proposta della
Commissione di includere le parti sociali.

Analogamente, relativamente al Fondo sociale europeo, la CES sostiene la proposta della Commissione,
nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, di stanziare almeno il 2% delle risorse FSE allo sviluppo delle capa-
cità e alle attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. Al tempo stesso, la CES insiste affinché vi sia
un chiaro riferimento al dialogo sociale, in conformità alla Comunicazione della Commissione “Partenariato per
il cambiamento in un’Europa allargata - Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo“
(COM(2004)55711).

Tuttavia, la CES si rammarica del fatto che, nella proposta della Commissione, il Fondo sociale europeo sia
l’unico a dipendere dalla partecipazione attiva delle parti sociali nel suo Comitato europeo. La CES ritiene che
questa partecipazione rappresenti un importante valore aggiunto. È pertanto fondamentale che lo stesso tipo
di partecipazione sia previsto anche negli altri Fondi strutturali, sia a livello nazionale che europeo.

Analogamente, la CES pensa che in futuro, le riunioni annuali fra Commissione europea e parti sociali debbano
comportare una consultazione autentica; insistiamo inoltre per la creazione di altri forum di discussione con
gli Stati membri e la Commissione.

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0557es01.pdf
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Le parti sociali devono avere accesso all’assistenza tecnica per migliorare le loro capacità, più in particolare
nei nuovi Stati membri, al fine di facilitarne la partecipazione nell’amministrazione ed attuazione dei progetti
finanziati dai Fondi strutturali.

3. RISORSE FINANZIARIE

È un dato di fatto che l’attuale livello di investimento delle risorse di bilancio dell’Unione è relativamente
modesto rispetto ai risultati positivi ottenuti, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della situazione
nelle regioni più vulnerabili e l’inizio dell’autentica convergenza.

Inoltre, tenendo conto delle ambizioni degli Stati membri per l’UE, rispetto agli obiettivi dell’allargamento e le
strategie di Lisbona e Göteborg, il livello delle risorse non può essere mantenuto al livello attuale.

La CES, quindi, ribadisce che per garantire il successo occorre intensificare gli sforzi destinati a stimolare
crescita, occupazione, competitività e sviluppo sostenibile delle regioni meno sviluppate.

Alla luce del limite proposto dalla Commissione (1,24%), basato sulle prospettive finanziarie per il periodo
2007-2013, la CES ritiene che lo 0,41% stanziato a favore della politica di coesione non sia sufficiente per far
realizzare all’UE gli ambiziosi obiettivi fissati nel tentativo di costruire l’Europa.
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• Caratteristiche pratiche del FSE 2007-2013
• La missione del FSE
• Campo di applicazione
• Strumenti di programmazione
• Qual è il ruolo dei sindacati?

FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013

Caratteristiche principali
• Maggiore integrazione con le priorità europee nel campo dell’occupazione e dell’inclusione sociale
• Maggiore integrazione con gli obiettivi FESR
• Integrazione di azioni innovative e cooperazione transnazionale

NB: Dal punto di vista dei the sindacati, il FSE deve essere usato in sinergia con:
• il nuovo programma LLL (formazione continua lungo tutto l’arco della vita) 2007-2013;
• Il 7° programma di ricerca e sviluppo
• Politiche europee nazionali, regionali e locali

LA MISSIONE DEL FSE

1) Potenziare la coesione economica e sociale rafforzando occupazione e possibilità di occupazione (quantità
e qualità)

- Piena occupazione
- Qualità e produttività del lavoro
- Inclusione sociale
- Ridurre le disparità nazionali, regionali e locali nel campo dell’occupazione

Orientamenti per le politiche per le l’occupazione 2005-2008
Vedere

Obiettivi “Istruzione e formazione 2010”

ORIENTAMENTI DI POLITICA DELL’OCCUPAZIONE 2005-2008 E FSE

n°17 Attuare politiche del lavoro miranti a raggiungere la piena occupazione, a migliorare la qualità e la
produttività del lavoro e a potenziare la coesione sociale e territoriale

n°18 Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita
n°19 Garantire mercati del lavoro che favoriscano l’inserimento di chi cerca lavoro, migliorare l’attrattiva dei

posti di lavoro e rendere il lavoro finanziariamente allettante per chi cerca lavoro, ivi comprese le
persone svantaggiate e le persone inattive

SINDACATI E FONDO SOCIALE EUROPEO 
2007-2013
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n°20 Migliorare la risposta ai bisogni del mercato del lavoro
n°21 Favorire la flessibilità conciliandola con la sicurezza del lavoro e ridurre la segmentazione del mercato

del lavoro, tenendo conto del ruolo delle parti sociali
n°22 Controllare l’evoluzione dei costi salariali e introdurre meccanismi di determinazione salariale che

siano favorevoli all’occupazione
n°23 Aumentare e migliorare gli investimenti in capitale umano
n°24 Adattare il sistema d’istruzione e di formazione ai nuovi bisogni in materia di competenze.

OBIETTIVI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2010

OBIETTIVI QUANTITATIVI
• Ridurre l’abbandono scolastico precoce a non oltre il 10%
• Aumentare del 15% il numero di studenti iscritti a corsi scientifici, tecnologici e di matematica
• Aumentare all’85% la percentuale di studenti 22enni che hanno completato almeno gli studi secondari supe-

riori
• Ridurre del 20% la percentuale di studenti con competenze uguali o inferiori allo standard di lettura di livello

1 PISA
• Aumentare al 12,5% la percentuale della popolazione fra 25 e i 64 anni che ha  partecipato ad un’azione di

istruzione e formazione nelle 4 settimane precedenti il sondaggio

OBIETTIVI “POLITICI”
• Elaborare e testare un quadro di certificazione europeo, fondato sui risultati di formazione
• Elaborare e testare un sistema di crediti di formazione
• Intensificare la cooperazione nel campo della qualità tramite una rete europea di controllo qualità nel settore

dell’istruzione e della formazione professionale.
• Promuovere l’utilizzo di Europass

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL FSE 2007-2013

In termini di obiettivi convergenza e competitività 

a) Adattabilità di lavoratori e imprese
1) LLL, accesso alla formazione, in particolare di lavoratori anziani e scarsamente qualificati, sviluppo delle

qualifiche e delle competenze, diffusione delle TIC (tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni )
2) Diffusioni di metodi innovativi di organizzazione del lavoro, salute e sicurezza, individuazione dei bisogni

professionali (compresi gli esercizi di ristrutturazione)

b) Migliorare l’accesso all’occupazione
1) Rafforzare i servizi per l’occupazione
2) Azioni attive e preventive per individuare i bisogni: formazione fatta su misura, ricerca di lavoro, avvio di

imprese, lavoratori anziani,  equilibrio vita-lavoro
3) Azioni destinate a migliorare l’accesso all’occupazione, l’occupazione a lungo termine e le prospettive

delle donne lavoratrici, riducendone la segregazione ed eliminando le disuguaglianze retributive
4) Azioni per incoraggiare la partecipazione e integrazione dei migranti nell’occupazione e per facilitare la

mobilità dei lavoratori. 

c) Inclusione sociale e lotta contro la discriminazione
1) Programma di inserimento per gruppi svantaggiati nel campo dell’occupazione, dell’istruzione e della

formazione 
2) Combattere la discriminazione sul mercato del lavoro 

d) Capitale umano
1) Riforme dei sistemi di istruzione e formazione (occupabilità, adattamento ai bisogni del mondo del

lavoro, innovazione)
2) Messa in rete degli istituti di istruzione superiore, centri tecnologici e di ricerca e aziende
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e) Partenariati e accordi con le parti sociali e le ONG a livello nazionale, regionale, locale e transnazionale

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL FSE 2007-2013

Solo per l’obiettivo “Convergenza”

a) Investimento in capitale umano
1) Riforme del sistema di istruzione e formazione per la società della conoscenza e LLL
2) Rafforzare la partecipazione a istruzione e LLL (tasso di abbandono scolastico, segregazione sessuale,

qualità)
3) Capitale umano per ricerca e innovazione (università e ricercatori)

b) Rafforzare capacità e efficienza di autorità, parti sociali e ONG per garantire la buona governance
1) Studi, statistiche e esperti per migliorare progettazione, sorveglianza e valutazione delle politiche e dei

programmi
2) Formazione specifica per il personale di ONG, parti sociali e autorità pertinenti.

NB1: l’autorità responsabile della gestione di ogni programma operativo deve incoraggiare l’adeguata parte-
cipazione delle parti sociali alle azioni finanziate dal FSE

NB2: art. 5.3 del Regolamento FSE: una percentuale adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni
di potenziamento delle capacità delle parti sociali (formazione, misure di messa in rete, rafforzamento
del dialogo sociale, in particolare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese)

NB3: il FSE può sostenere azioni transnazionali e interregionali (condivisione di informazioni, buone pratiche,
ecc.)

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI 

1) Orientamenti strategici comunitari per promuovere la coesione
2) Quadro strategico nazionale di riferimento (QSNR) (quadro unico e strategia unica per obiettivi e fondi)
3) Programmi operativi (PO) dello Stato membro o regione

FSE 2007-2013 – QUAL È IL RUOLO DEI SINDACATI?

1) Incentrare gli obiettivi dei sindacati sull’applicazione delle missioni FSE a livello (settoriale e intersettoriale)
transnazionale, nazionale, regionale e locale

2) Usare i forum di scambio e le opportunità offerte dal FSE 
3) Garantire una diffusione più vasta di questa conoscenza (formazione/informazione) fra sindacati e lavora-

tori

1) Incentrare gli obiettivi riguardanti l’applicazione delle missioni FSE

• Accesso all’istruzione e alla LLL
• Investimenti
• Organizzazione del lavoro e tempo di formazione
• Analisi dei bisogni professionali e di formazione
• Convalida e riconoscimento delle competenze
• Innovazione nell’istruzione e nella formazione
• Collegamenti al mondo del lavoro (tirocini, corsi sandwich, apprendistati)
• Pari opportunità

- dialogo sociale
- “ampio” partenariato, in particolare, a livello locale, 
- negoziazione della formazione 

2) Usare i forum di scambio e le opportunità offerte dal FSE 

a) Comitati di sorveglianza
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- Preparazione 
- Attuazione dei programmi operativi (PO)
- Valorizzazione (in conformità agli standard nazionali)
- Valutazione

b) Articolo 5.3 del regolamento FSE

3) Diffondere la conoscenza fra i sindacati

• Sinergie fra i vari dipartimenti
• Uso delle TIC
• Tentare di inserire un modulo sui Fondi strutturali 2007-2013 negli attuali (o “standard”) programmi di forma-
zione sindacali
• Rafforzare il potenziale per le attività transnazionali, utilizzando le reti CES/ETUI-REHS

DOCUMENTI CHE I DECISORI SINDACALI DEVONO CONOSCERE

• Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione 2007-2013
• Orientamenti per le politiche a favore dell’occupazione 2005-2008
• Orientamenti nei regolamenti FSE 2007-2013 
• Quadro strategico nazionale (sintesi) 2007-2013
• PO nazionale o regionale
• Altri documenti di programmazione nazionale, regionale, locale (Patto, Accordo, ecc.)

Roberto Pettenello
CGIL, Italia
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Dominique Be
DG Occupazione, Commissione europea
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FSE: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

EUIS: http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service

Progress: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

SITI INTERNET UTILI






