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Relazione sull’iniziativa 
  

 

 
L’evento ha fatto riferimento alla Dichiarazione di Porto del Consiglio europeo informale del 
7-8 maggio 2021 e ai dati dell’Eurobarometro sulle questioni sociali del marzo 2021. Da 
quest’ultimo sono state tratte anche alcune domande somministrate durante l’evento 
medesimo, che hanno consentito di tastare gli orientamenti dei partecipanti in tempo reale 
e di alimentare il dibattito. 
 
Il tema centrale è stato la società europea del futuro e come realizzarla per renderla più 
inclusiva e con maggiori opportunità per tutti. Prima delle relazioni previste, Francesco 
Garza – Responsabile documentalista del CDE – ha presentata la piattaforma della 
Conferenza sul futuro dell’Europa, illustrandone le modalità di accesso, le caratteristiche, le 
azioni principali (partecipare a un evento, condividere le proprie idee, organizzare un 
evento) e i temi individuati come prioritari sui quali si concentrerà il dibattito su tutto il 
territorio dell’Unione. 
 
Massimo Gaudina – Capo della Rappresentanza Commissione europea, Ufficio regionale 
di Milano – ha sottolineato come l’Europa sociale sia sempre stata considerata un po’ la 
parente povera delle politiche europee, sia per motivi di competenza che di visibilità. 
Nonostante questo sono state realizzate moltissime azioni, sono stati varati molti 
provvedimenti amministrativi, sono state messe in campo numerose politiche, previsti molti 
finanziamenti e realizzati diversi progetti, che però non sono arrivati alla ribalta. 
Prima della pandemia la Presidente Von der Leyen aveva indicato una serie di azioni in 
ambito sociale e di strumenti per far fronte alla disoccupazione giovanile, alla differenza 
salariale in base al genere, al difficile accesso al lavoro per i disabili e al rischio di povertà 
che riguarda una percentuale crescente di bambini. 
La parità di trattamento tra donne e uomini deve essere garantita e rafforzata in tutti i settori 
anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, le condizioni di lavoro e 
l'avanzamento di carriera; nel campo del salario minimo va individuata una misura salariale 
minima equa, paese per paese, per attenuare il trattamento non sempre sufficiente e non 
sempre tutelato di tante categorie professionali; tra le politiche giovanili occorre rafforzare i 
termini della Garanzia giovani. 
Il piano SURE, che finanzia sostanzialmente le casse integrazione nazionali, ha permesso 
di minimizzare i licenziamenti e ha consentito alle aziende e alle libere professioni di 
continuare ad operare anche durante i tempi di crisi.  
Il 2021 vedrà infine partire un piano d’azione sui diritti delle persone con disabilità, per 
rafforzare la loro autonomia e migliorare le loro condizioni di vita. Come pure sono state 
messe in campo strategie d’inclusione per i migranti e per le comunità LGTB, nonché azioni 
per garantire le pari opportunità e la lotta all’indigenza e alla povertà estrema.  
Quindi, sia in tempi ordinari che in periodi di crisi, l’Unione europea ha attivato strumenti 
giuridici, politici e finanziari per affrontare le sfide sociali. 
La pandemia ha insegnato che solo un approccio cooperativo riesce a garantire buoni 
risultati. È questa la logica che guida il programma Eu4Health, che prevede una riserva di 
materiale medico europea, delle task forces sanitarie che potranno essere dislocate da un 
paese all'altro laddove ci saranno delle crisi, e la possibilità di dichiarare lo Stato 
d'emergenza europeo quando necessario. 
Non possiamo poi dimenticare le azioni portate avanti per la lotta al razzismo e alla 
xenofobia, e quelle per contrastare gli hate speech e la disinformazione. E poi c'è il Next 
Generation EU, una grande risposta di lungo periodo che contempla una serie di 
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finanziamenti e riforme che i paesi devono mettere in atto per riprendersi e ripartire dopo 
diciotto mesi di emergenza. 
 
La sensibilità rispetto al tema della dimensione sociale dell’Unione europea è sicuramente 
aumentata – ha detto Ilaria Madama, Professore associato dell’Università degli Studi di 
Milano. Nella Dichiarazione di Porto è stato sancito formalmente che i diritti sociali sono un 
elemento fondamentale per la ripresa e che la dimensione sociale, il dialogo sociale e il 
coinvolgimento delle parti sociali sono al centro di un'economia sociale di mercato altamente 
competitiva come quella europea. Il che implica anche la necessità di assicurare pari 
opportunità per tutti e che nessuno venga lasciato indietro. 
Peraltro questo è in linea con la percezione e le aspettative di quote ampie di cittadini 
europei: gli esiti di un recente sondaggio di Eurobarometro mettono in luce proprio come la 
dimensione sociale sia percepita come rilevante da numerosi cittadini. 
In una rilevazione organizzata sempre a fine 2020 da Eurobarometro sul futuro dell'Unione 
Europea è emerso come la questione dell’avvicinamento degli standard di benessere e il 
tema di una maggiore solidarietà fra gli stati membri siano stati riconosciuti fra gli sviluppi 
più utili per il futuro dell'Unione Europea, insieme a una politica sanitaria comune. 
Quali sono però le probabilità che si vada in questa in questa direzione? 
A questo proposito si possono fare due osservazioni critiche: la prima è che, anche 
considerando una delle iniziative più visibili quale il Pilastro europeo dei diritti sociali, 
dobbiamo constatare che larghe fette di popolazione non ne hanno alcuna percezione. Ciò 
perché la dimensione sociale dell'Unione Europea soffre di un deficit di legittimità e di 
visibilità che rende difficile per l'Unione Europea valorizzare l'effetto benefico che iniziative 
comuni a livello europeo hanno in campo sociale. E sono proprio le persone di livello 
d’istruzione più basso, in situazioni magari di maggiore difficoltà, ad avere minore contezza 
rispetto a questi interventi a livello sovranazionale. 

La seconda riguarda invece il come tradurre in pratica alcuni degli impegni assunti nelle 
dichiarazioni a livello sovranazionale e questo richiede uno sforzo anche di immaginazione 
rispetto al ruolo che l'Unione Europea può effettivamente giocare in questa sfera. Ad 
esempio, nel dibattito in corso sul rafforzamento delle misure di contrasto alla povertà la 
competenza principale è degli Stati membri ma a livello sovranazionale l’UE può favorire il 
coordinamento e supportare l'azione degli stati stessi. 
Ora è stato introdotto un target per il 2030 per la riduzione del numero di minori in condizioni 
di povertà ed esclusione sociale: è un segnale positivo ma non sufficiente, forse però 
potrebbe essere proprio questo il primo tassello di quel pavimento comune dei Diritti Sociali 
auspicato da molti. 
  
Si è passati poi ad esaminare e commentare i risultati del sondaggio. 
 
Ovviamente tutti sottolineano l’importanza di un’Europa sociale ma poi non è semplice 
essere al corrente delle politiche europee in questo ambito. Occorre colmare questo gap e 
far arrivare a cittadini e imprenditori le informazioni sulle opportunità fornite dall’UE. Tutti 
gli studenti universitari conoscono il programma Erasmus, gli imprenditori in cerca di 
finanziamenti possono rivolgersi agli sportelli EEN, European Enterprise Network ma il 
problema è che ormai esistono programmi europei in tutti i settori e per tutti i target ed è  
quindi necessario razionalizzare tutto questo; occorre lavorare molto sulla comunicazione 
a tutti i livelli e far conoscere non solo le opportunità che l’Europa può offrire ma anche i 
centri di informazione europea sul territorio che possono aiutare i cittadini ad orientarsi. 
C’è troppa informazione sull’UE e molto dispersa e la grande sfida è quella di raccogliere 
questa mole di informazioni e farla conoscere meglio. 
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C’è poi l’intenzione di creare un’unione europea della salute, nata durante la pandemia, 
quando si è capito il ruolo della cooperazione per affrontare l’emergenza, rafforzando il 
ruolo delle agenzie europee e mettendo insieme imprese pubbliche e private per 
preparare possibili vaccini di seconda generazione, capaci di adattarsi alle varianti del 
virus. Esiste già un progetto pilota per l’HERA (European Health Emergency 
Preparedness and Response Authority), che sta studiando proprio il comportamento delle 
varianti per intervenire in tempi rapidi, creando vaccini adattati.  
Ci sono anche altri fronti su cui si concentra l’Unione europea della salute, quale ad 
esempio il piano d’azione anticancro che prevede massicci investimenti nella ricerca 
scientifica, nella prevenzione, nel miglioramento delle tecniche diagnostiche e nell’uso 
dell’intelligenza artificiale. La sanità potrebbe essere davvero la nuova frontiera della 
cooperazione europea. 
 
Su quali siano gli elementi considerati importanti per il futuro dell'Europa, emergono 
soprattutto l’istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente, seguita 
dall’assistenza sanitaria e dalla tutela sociale.  
Anche qui si registra una differenza tra realtà e percezione, tra ciò che l’Europa fa e ciò 
che i cittadini percepiscono. Nel caso dei vaccini si è toccato il culmine, perché i vaccini 
sono stati una delle più grandi realizzazioni dell'Unione europea degli ultimi anni eppure 
ancora oggi sentiamo persone dire che è stato un fallimento. Cosa sarebbe successo 
invece se in questo settore i 27 fossero andati in ordine sparso? Possiamo soltanto 
immaginare che i paesi più forti, più ricchi, con più forte peso negoziale si sarebbero 
accaparrati i vaccini migliori e prima degli altri. Questa sfida si vince soltanto andando tutti 
insieme alla stessa velocità, verso lo stesso traguardo e non mettendoci l’uno contro 
l'altro. Eppure questa cosa non è passata in gran parte dell'opinione pubblica. 
 
Su quali ambiti dovrebbe invece intervenire il governo italiano per preparare il futuro 
dell'Europa, ha visto una netta propensione delle politiche di sostegno attivo 
all’occupazione, seguite sempre dall’assistenza sanitaria e dalla tutela sociale.  
Già la Convenzione europea del 2002-2003 elaborò una serie di proposte e fu affiancata da 
un dibattito pubblico della società civile e dei cittadini dal quale uscì la richiesta di dare più 
competenze all'Europa in campo sociale, mentre i parlamentari e ancora di più i governi 
misero una serie di paletti e di freni sul piano sociale, evidenziando una dicotomia, spesso 
presente, tra rappresentanti e rappresentati. Quindi è interessante vedere che continua ad 
esserci un interesse forte a rafforzare le competenze in un terreno su cui molti paesi non 
vogliono cedere competenze, perché ovviamente toccano una grossa parte delle spese dei 
singoli Stati membri. 
Anche da punto di vista della ricerca bisogna ricordare che i vaccini di oggi son figli dei 
progetti degli scorsi anni, finalizzati ad altre malattie ma che sono stati la base per i vaccini 
attuali. Dal punto di vista della logistica invece occorre che le case farmaceutiche abbiano 
una capacità di produzione sufficientemente elevata da permetterne poi un’agevole e 
capillare distribuzione. L'idea di creare la nuova agenzia biomedica europea (HERA) parte 
proprio dal presupposto di superare i colli di bottiglia, identificando subito le difficoltà nel 
processo distributivo e di sviluppo e cercando di lavorare più in rete perché non ci siano 
intoppi. 
 
Sugli ambiti d’intervento dell’Unione europea invece il sondaggio ha privilegiato, oltre 
all’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla sicurezza sul lavoro, le pari opportunità. Su 
questo tema gran parte della soluzione è nelle mani degli Stati ed è per questo che il livello 
europeo cerca di raccomandare una serie di obiettivi e di mettere a confronto le migliori 
pratiche attuate dai paesi che sono riusciti ad affrontare meglio la questione delle pari 
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opportunità. Ci sono poi progetti concreti finanziati dai vari fondi strutturali, c'è una 
commissaria europea che ha proprio lo scopo di lavorare per l'inclusione e le pari 
opportunità e ci sono tanti network che lavorano in questo settore. C’è ancora molto lavoro 
da fare ma la direzione è quella giusta. 
 
 
 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
  

 

L’iniziativa ha riscosso un buon successo, con un’apprezzabile partecipazione di 

pubblico; in prevalenza studenti universitari, ma anche docenti, ricercatori e cittadini che 

hanno a cuore il futuro dell’Europa. Circa cinquanta persone hanno seguito l’iniziativa e 

partecipato al sondaggio e al dibattito.  

L’interesse è stato confermato anche successivamente dalle richieste di visionare la 

registrazione video dell’evento. 

L’utilizzo della documentazione di partenza e del sondaggio ha permesso di coinvolgere in 

modo significativo i giovani e gli studenti, rendendo il dibattito più dinamico coinvolgente. 

 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 
  

 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Studi 

internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano e con gli uffici a 

Milano della Rappresentanza della Commissione e del Parlamento europeo. 

 

 

Valutazione di sintesi (giudizio complessivo sul risultato conseguito e 

sulle difficoltà incontrate, segnalazione di eventuali pubblicazioni, 

materiale messo on-line e/o a disposizione del pubblico o di 

collaborazioni nella realizzazione dell’evento): 
  

 
Il giudizio sull’iniziativa è positivo in quanto i due interventi introduttivi hanno fornito ai 
partecipanti le informazioni di contesto necessarie a focalizzare meglio i temi in 
discussione e a dare spunti di riflessione per il dibattito. La presenza di un giornalista, in 
qualità di moderatore, ha contribuito alla gestione professionale degli interventi e ad uno 
svolgimento incalzante del dibattito, rendendolo dinamico e ricco di sollecitazioni. 
La videoregistrazione dell’evento è stata caricata sul sito del CDE dell’Università degli 
Studi di Milano: https://bit.ly/3yuMAAL  
 

https://bit.ly/3yuMAAL

