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I n t r o d u z i o n e

Il 3 luglio di quest’anno ha preso avvio la IX legislatura del Parlamento europeo. 
Grazie al sostegno di molti di voi sono di nuovo al lavoro a Bruxelles e Strasburgo.

Le proposte fatte sono oggi, insieme agli obiettivi del Partito democratico e del 
Gruppo dei Socialisti e Democratici del Parlamento europeo, le mie priorità di 
mandato.

Le sfide per migliorare la vita dei cittadini europei sono tante e complesse e le 
soluzioni certamente poco immediate ma è a questo che serve la buona politica.

Ci sono dei punti fermi e delle linee di attività sui quali mi concentrerò: 
l’uguaglianza sostenibile - che tiene insieme equità, sviluppo e ambiente, 
Europa sociale - perché senza un bilanciamento del pilastro economico-
bancario europeo l’Europa perde il suo senso, economia sociale - che riconosce 
i soggetti del Terzo settore e li rende parte attiva e agente di cambiamento 
dell’Europa, l’innovazione - come driver dello sviluppo.

Il mio lavoro in seno al Parlamento ricomincia all’insegna della continuità. Sono 
stata eletta Vice Presidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) 
e sono componente della Commissione Sviluppo (cooperazione internazionale). 
Sono membro della Delegazione per la cooperazione settentrionale e per le 
relazioni con la Svizzera, e della Delegazione all’Assemblea parlamentare euro-
latino americana.

Sto ricostruendo l’Intergruppo Economia sociale e parteciperò all’Integruppo 
Diritti dei Minori, all’Intergruppo per gli Investimenti a lungo termine, l’Intergruppo 
Cancro, l’Intergruppo per il Sahara occidentale, l’intergruppo Volontariato.

Non è una questione di incarichi, chi mi conosce lo sa, è questione di essere 
presenti dove si decide per ottenere risultati e rappresentare i bisogni delle 
persone e dei territori.

E allora... Al lavoro perché l’Europa è casa nostra!

P A T R I Z I A  T O I A
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I l  P a r l a m e n t o 
e u r o p e o :  l a  I X  l e g i s l a t u r a

Il 26 maggio i cittadini europei hanno votato i loro 751 rappresentanti al Parlamento 
europeo.

Oltre il 50% dei cittadini aventi diritto al voto ha partecipato alle elezioni europee. 
È l’affluenza più alta mai registrata negli ultimi 20 anni e il primo aumento della 
partecipazione dalle prime elezioni dirette del 1979.

In Italia però la tendenza è diversa: quest’anno ha votato il 54,50% dei cittadini contro il 
57,22% delle elezioni del 2014.

Verso la parità di 
genere anche nella 
rappresentanza al 
Parlamento europeo.

446 
UOMINI
59,6%

302
DONNE

40,4%
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EURODEPUTATI   PD ELETTI

N O R D  O V E S T
5  D E P U T AT I

C E N T R O
4  D E P U T AT I

I S O L E
2  D E P U T AT I

N O R D  E S T
4  D E P U T AT I

S U D
4  D E P U T AT I

BENIFEI Brando
MAJORINO Pierfrancesco
PISAPIA Giuliano
TINAGLI Irene
TOIA Patrizia

CALENDA Carlo
DE CASTRO Paolo
GUALMINI Elisabetta
MORETTI Alessandra

BONAFÈ Simona
GUALTIERI Roberto

SASSOLI David
SMERIGLIO Massimiliano

COZZOLINO Andrea
FERRANTINO Giuseppe

PICIERNO Pina
ROBERTI Franco

BARTOLO Pietro
CHINNICI Caterina
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ITALIA: 73 PARLAMENTARI EUROPEI

5 CIRCOSCRIZIONI:

1) Nord-ovest - 20 seggi
2) Nord-est - 14 + (1)*
3) Centro - 14 + (1)*
4) Sud - 17 + (1)*
5) Isole - 8

* +3 congelati post Brexit

ELETTI IN ITALIA

  LEGA NORD / IDENTITY & DEMOCRACY - 28 DEPUTATI

PARTITO DEMOCRATICO / SOCIALSTS & DEMOCRATS - 19  DEPUTATI

MOVIMENTO 5 STELLE / NON ISCRITTI - 14 DEPUTATI

FORZA ITALIA /  PPE -  6 DEPUTATI

FRATELLI D’ITALIA / ECR  - 5 DEPUTATI

Südtiroler Volkspartei /  PPE  -  1 DEPUTATO
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GUE/NGL
41

S&D
154

VERDI/ALE
74

RENEW EUROPE 108
PPE 182

ECR 62

ID 73

NI 57

751

PPE - Gruppo del Partito Popolare Europeo 

S&D - Gruppo dell’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici 

ECR - Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

RENEW EUROPE - Renew Europe Group

GUE/NGL - Gruppo confederale della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica

VERDI/ALE - Gruppo dei Verdi/Alleanza Libera Europea

ID - Identità e Democrazia

NI - Non Iscritti

COME È COMPOSTO 
IL PARLAMENTO EUROPEO?
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Il Gruppo dei Socialisti e Democratici è costituito da 154 europarlamentari 
provenienti da 26 Paesi dell’Unione europea.
La delegazione spagnola è la più numerosa, con 20 deputati mentre l’Italia è seconda, 
con 19 deputati eletti.
Il Gruppo S&D è il secondo maggior gruppo politico del Parlamento europeo e i deputati 
lavorano all’interno di tutte le commissioni parlamentari e le delegazioni internazionali.
A seguito delle elezioni, Iratxe García Pérez è stata eletta Presidente del Gruppo.

Il Gruppo promuove il cambiamento radicale in Europa.
In quanto principale forza progressista del Parlamento europeo, le azioni del Gruppo 
sono state fondamentali per garantire una risposta imperniata su giustizia 
ed equità alle problematiche poste dalla crisi finanziaria e alle sue gravi 
conseguenze economiche e sociali.

Il Gruppo ha come priorità generali la difesa di posti di lavoro dignitosi per tutti 
gli europei, della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto, ed è in 
prima linea nelle battaglie contro l’estremismo, il populismo e i tentativi di manipolare 
le nostre elezioni.
Il Gruppo lavora alla realizzazione di una società più giusta per tutti, in cui lavorare 
insieme per costruire uno stile di vita più sostenibile, di un nuovo contratto sociale e di 
un patto di solidarietà per l’Europa.

Iratxe García Pérez,
 Presidente del Gruppo S&D

I L  G R U P P O  D E I  
S O C I A L I S T I  E  D E M O C R AT I C I
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Il Parlamento europeo è il legislatore dell’Unione europea, insieme alla 
Commissione europea e al Consiglio dell’Unione europea. Esso ha il potere di bilancio 
e il potere di controllo sulla Commissione. Quest’ultima è una competenza 
molto importate soprattutto in avvio di legislatura perché spetta al Parlamento dare 
l’investitura della Commissione europea.

Si riunisce a Strasburgo e a Bruxelles e adotta le sue posizioni votando in plenaria testi 
legislativi e di bilancio, nonché le relazioni di iniziativa e altre risoluzioni.

Il Presidente del Parlamento europeo è eletto per un periodo rinnovabile di due 
anni e mezzo, pari a metà legislatura per rappresentare il Parlamento all’esterno e 
nelle sue relazioni con le altre istituzioni dell’Unione e per sovrintendere ai lavori del 
Parlamento e dei suoi organi costitutivi, come pure alle discussioni in Aula, garantendo 
il rispetto del regolamento.
Con la sua firma, il Presidente rende esecutivo il bilancio dell’Unione europea dopo che
quest’ultimo è stato approvato dal Parlamento. Firma inoltre, insieme al Presidente del
Consiglio, tutti gli atti legislativi adottati nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.

David Sassoli,
Presidente Parlamento Europeo

COME FUNZIONA
IL PARLAMENTO EUROPEO?
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Uno degli elementi fondamentali dell’attività del Parlamento europeo 
consiste nella modifica e nell’approvazione della legislazione UE 
Sono utilizzate tre procedure, la più comune delle quali è la «procedura legislativa 
ordinaria» (nota come «codecisione») che pone su un piano di parità Parlamento e 
Consiglio. In base alla procedura di codecisione e di approvazione, il PE ha diritto di 
veto sugli atti giuridici UE. Il Parlamento può essere chiamato a concedere (o rifiutare) 
la sua approvazione a talune decisioni del Consiglio o può essere semplicemente 
consultato su talune proposte della Commissione. 

Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo 
La Conferenza dei presidenti - composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti 
dei Gruppi politici - fissa l’ordine del giorno della plenaria e determina gli orientamenti 
politici generali dell’Istituzione. I membri non iscritti ad alcun Gruppo politico sono 
rappresentati da un osservatore che non ha diritto di voto. 

Gruppi politici 
Un gruppo politico è composto da un numero minimo di 25 deputati e rappresenta 
almeno un quarto (7) degli Stati membri. Un deputato non può aderire a più gruppi 
politici. I deputati che non aderiscono a nessun gruppo politico sono noti come 
deputati non iscritti.

Intergruppi
 “Gruppi” non ufficiali di deputati interessati a un determinato argomento che, pur non 
rientrando necessariamente nell’ordinario ambito di attività del Parlamento europeo, 
è rilevante per la società in senso lato. Gli intergruppi tengono discussioni informali e 
promuovono i contatti tra i deputati europei e la società civile. Non sono organi ufficiali 
del Parlamento e, quindi, non possono esprimere la posizione dell’Istituzione, tuttavia 
svolgono una importante funzione di sensibilizzazione e stimolo. 

Delegazioni
Le delegazioni del Parlamento europeo intrattengono relazioni e scambiano 
informazioni con i parlamenti dei Paesi terzi. Grazie alle sue delegazioni, il Parlamento 
europeo contribuisce a rappresentare l’Unione europea nel mondo e a promuovere i 
valori su cui è fondata, ovvero i principi di libertà, di democrazia, del rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.

Per preparare il lavoro del Parlamento europeo in Aula, i deputati si suddividono in 
commissioni permanenti, ciascuna delle quali specializzata in determinati settori. 
Vi sono attualmente 20 commissioni parlamentari, composte da un minimo di 25 a un 
massimo di 73 deputati. Ciascuna di esse ha un presidente, un ufficio di presidenza 
e una segreteria. La composizione politica delle commissioni parlamentari rispecchia 
quella dell’Aula.
Nel corso del processo legislativo, i rappresentanti delle commissioni del PE incontrano
frequentemente le controparti del Consiglio dei ministri e della Commissione europea 
nel quadro di negoziati trilaterali (triloghi).
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La visione politica: 
idee e proposte progressiste che 
fanno da guida al mio lavoro

1. Le mie priorità 
1. Per difendere e rilanciare 
il progetto europeo

2. Per creare e proteggere il lavoro

3. Per salvare il nostro pianeta

4. Per promuovere innovazione, 
scienza e ricerca

5. Per rendere protagonisti 
territori e città

6. Per rispondere ai bisogni sociali

7. Per garantire una vera 
parità di genere
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Noi, i Progressisti del Parlamento europeo, membri del Gruppo S&D, siamo 
gli eredi della lunga tradizione di coloro che lottano per la giustizia sociale, 
fiscale, equità e solidarietà.

Sosteniamo la protezione del nostro ambiente naturale e cerchiamo di 
prevenire il disastro climatico.

Proponiamo un nuovo contratto sociale per l’Europa, basato sugli Obiettivi 
di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché una giusta transizione degli 
Stati sociali europei negli stati socio-ecologici europei, inclusi forti diritti dei 
lavoratori, coesione sociale e geografica e immigrazione legale.

Lottiamo per la piena uguaglianza di genere e contro tutte le forme 
di discriminazione, come affermato nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea.

Crediamo nello Stato di diritto e lottiamo per garantirlo all’interno degli 
ordinamenti giuridici nazionali, europei e internazionali.

Ci impegniamo a riformare la nostra Unione europea per renderla più 
democratica, più efficace e con maggiore solidarietà, in grado di competere 
con altre potenze globali e orgogliosa di guidare il mondo in materia di diritti 
umani, sviluppo sostenibile, migrazione e pace, fornendo così una visione per 
una globalizzazione diversa, orientata alla persona, giusta ed equa.

Ci impegniamo a guidare e plasmare la globalizzazione secondo i 
nostri principi e valori, a difendere il multilateralismo e a rafforzare la solida 
posizione economica e tecnologica dell’Unione europea.

Noi, i Progressisti dell’Europa rappresentati nel Gruppo S&D, ci impegniamo a
rappresentare e dare voce alle aspettative dei cittadini europei e ad assicurare 
che l’UE guidi il mondo nella difesa dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile 
e della pace, oltre che in sicurezza e ambiente sano per tutti.

...e la Dichiarazione politica del 
Gruppo S&D del 26 giugno 2019

“

”
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2. La strategia complessiva: 
l’uguaglianza sostenibile

La crisi climatica e la crisi sociale che le nostre società 
stanno attraversando sono strettamente interconnesse e 
devono essere contrastate sinergicamente.
Le società disuguali - oltre che ingiuste - sono 
disfunzionali: le società con maggiori differenze di 
reddito implicano condizioni di salute peggiori, rapporti 
sociali compromessi e maggiore violenza, minore fiducia, 
minori livelli di benessere infantile e risultati scolastici e 
minore mobilità sociale.

Quanto danneggiamo il nostro ambiente naturale e il 
nostro clima è un fattore determinante per determinare 
quanto sono e saranno diseguali le nostre società. Al 
contempo, il livello delle nostre disuguaglianze è un 
elemento che determina l’entità del degrado ambientale. 
La battaglia per salvare il nostro pianeta e la lotta 
all’ingiustizia si equivalgono.

Se consideriamo l’Unione 
europea come un unico paese 
le disuguaglianze di reddito 
risultano più elevate in Europa 
che negli USA.

La mobilità intergenerazionale 
verso l’alto tra le classi sociali è 
più elevata negli Stati Uniti che 
nella maggior parte dei paesi 
dell’UE.

Dati: Uguaglianza sostenibile. Rapporto 
della Commissione Indipendente 
sull’Uguaglianza Sostenibile 2019-2024

Non possiamo debellare la povertà 
e costruire una società più equa, 
lasciando il nostro pianeta in balia 
dello sfruttamento.
Allo stesso tempo, sarebbe impossibile 
porre fine alla crisi ecologica in 
presenza di un elevato grado di povertà 
e disuguaglianza.

Quasi il 10% degli europei non è in grado 
di scaldare in maniera adeguata la propria 
abitazione. Circa 50 milioni di persone si trovano 
in una situazione di povertà energetica. Inoltre, 
circa il 10% della popolazione europea è afflitto 
da insicurezza alimentare. 

Dati: Eurostat, 2015

Gli Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite possono essere letti in chiave 
progressista come promotori di una uguaglianza sostenibile.
Essi sono divenuti un punto di riferimento ormai imprescindibile nella progettazione e attuazione 
delle politiche europee e, in alcuni Paesi, delle politiche nazionali e locali.

In ottobre il Parlamento Europeo chiederà alla nuova Commissione di fornire una strategia completa 
e ambiziosa di attuazione dell’Agenda 2030 e di presentare la riforma del semestre europeo, che 
dovrà essere adattata per tenere conto di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile.
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Questo è il titolo del Manifesto del Partito socialista europeo per le elezioni di maggio 
2019. L’Unione europea deve essere innanzitutto al servizio dei propri cittadini.
Lasciandosi alle spalle i modelli neoliberali e conservatori del passato, l’Unione europea 
deve puntare su un lavoro di qualità per i suoi cittadini, sulla tutela dell’ambiente, sulla 
sicurezza sociale e su un modello economico in grado di affrontare problemi come le 
disuguaglianze e il carovita.

DIRITTI
Un Piano d’azione europeo per il Pilastro dei diritti sociali, per la piena attuazione 
entro il 2024 di tutti i principi e diritti del Pilastro sociale da parte di tutti gli Stati membri e, 
se necessario, attraverso la legislazione europea.

POVERTÀ
Una strategia dell’UE contro la povertà per togliere 25 milioni di persone dalla povertà 
entro il 2030, combinando azioni a livello UE e nazionale, in particolare attraverso: una 
garanzia europea per i bambini; una direttiva quadro sui piani di protezione sociale 
e sui regimi di reddito minimo; un piano quadro europeo per alloggi economici, 
sociali e pubblici per tutti.

LAVORO
Un quadro giuridico europeo per sostenere l’adozione di retribuzioni minime 
nazionali dignitose basate su disposizioni giuridiche, oppure accordi collettivi o prassi 
nazionali.
Un’agenda europea ambiziosa per la riqualificazione professionale, per garantire che le 
transizioni tecnologiche ed ecologiche siano eque e inclusive, anche a livello regionale, 
per una transizione giusta.
Una direttiva sulle condizioni giuste per i lavoratori delle piattaforme per garantire 
una retribuzione equa e la stessa protezione sociale, condizioni di lavoro e diritti dei 
lavoratori.
Un diritto europeo all’occupazione per offrire un lavoro dignitoso o opportunità di 
formazione a tutti i disoccupati di lunga durata, ispirato all’attuale Garanzia europea per 
i giovani.

PARITÀ DI GENERE
Una strategia vincolante dell’UE sulla parità di genere, compresa una direttiva sulla 
trasparenza delle retribuzioni e una direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione 
delle società. Per contrastare la violenza contro le donne, propongo una direttiva che 
stabilisca regole comuni obbligatorie che gli Stati devono attuare.

3. Un  nuovo contratto 
sociale per l’Europa
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4. Riscrivere le regole 
per l’economia europea
Ora che la fase più intensa della crisi dell’Eurozona è passata e l’Europa ha riacquistato una certa 
stabilità, è chiaro che la politica monetaria e la Banca Centrale europea (BCE) non solo non sono 
riuscite a prevenire la crisi, ma che, in alcune fasi, la hanno persino amplificata.

Ma anche le migliori politiche monetarie e migliori politiche in risposta alle crisi sono solo una 
parte del modo di proteggere i cittadini europei.
Servono una riforma della governance economico-monetaria della UE e maggiori 
investimenti per la crescita.

Proposte di riforma della governance:

Ampliare il mandato della BCE
Occorre riformare la BCE affinché nel suo mandato sia introdotto l’obiettivo di tutelare 
e promuovere l’occupazione. È vero, cambiare i trattati è molto complesso, ma come 
Draghi ha dimostrato, anche nel contesto delle regole attuali esiste una certa flessibilità: si 
potrebbe utilizzare più discrezione rispetto all’obiettivo di stabilità dei prezzi. Un obiettivo 
di inflazione più alto del 2% attuale consentirebbe di accorciare la distanza tra i paesi 
forti e quelli periferici in Europa; si potrebbero utilizzare parametri di inflazione di base; si 
dovrebbero utilizzare tutti i poteri della BCE per incoraggiare i prestiti alle piccole imprese.

Riformare la governance della BCE dando al Parlamento europeo maggiori poteri 
di supervisione.

I governi giocano un ruolo importante nella promozione degli investimenti pubblici e privati nei 
settori dell’istruzione, dello sviluppo tecnologico e delle infrastrutture.

Il Patto di stabilità ha comportato un focus eccessivo sui deficit, restringendo i prestiti persino per 
gli investimenti con rendimenti elevati.

La politica di austerità ha compromesso gli investimenti pubblici già insufficienti, disincentivato gli 
investimenti privati e compresso il finanziamento in ricerca e sviluppo, che invece sarebbero stati 
cruciali per la competitività di lungo periodo dell’UE.

Occorre invertire la rotta con risorse per la crescita e una riforma della fiscalità.
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Proposte per gli investimenti e la crescita

Un piano straordinario di investimenti sostenibili di 1.000 miliardi di euro per 
mobilitare investimenti pubblici e privati per la lotta contro il cambiamento climatico e 
la coesione ecologica e sociale.

Una riforma del Patto di stabilità, crescita e occupazione, compresa una “regola 
d’oro” che scorpori la spesa in investimenti sostenibili.

Una capacità fiscale per l’area euro.

Un sistema europeo di assicurazione dei depositi per proteggere i depositanti 
contro le interruzioni delle banche e per garantire la fiducia tra i depositanti e creare 
l’Unione bancaria.

Un nuovo pacchetto UE sulla tassazione minima effettiva, compresa un’aliquota 
minima del 18%, che alimenti la riforma internazionale in corso.

Una strategia di tassazione ambientale responsabile.

Una  Web Tax per i giganti della rete e le piattaforme che fanno profitti in Europa.
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Le mie priorità per un’Europa progressista, inclusiva e sostenibile

In Europa finora sono mancate politiche orientate alle tematiche del welfare e della protezione 
sociale in grado di dare risposta alle esigenze reali e quotidiane dei cittadini europei, come il 
diritto di godere di una buona assistenza sanitaria e di avere un lavoro sicuro. 

Riportare i cittadini al centro degli interessi e dell’azione dell’Unione europea richiede 
il consolidamento, o meglio, l’istituzionalizzazione di un pilastro sociale che si affianchi al 
pilastro economico-finanziario e la ricomposizione della dimensione sociale nelle scelte 
economiche. Il Terzo settore gioca un ruolo fondamentale per la piena realizzazione del 
Pilastro europeo dei Diritti sociali, un elenco di venti principi chiave strutturati in tre categorie: 
pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale 
e inclusione. Il rigorismo degli anni della crisi ha disconosciuto un fatto che torna invece ad 
affermarsi: l’economia e la società sono una “faccenda di cooperazione e di reciprocità” 
(Bruni e Zamagni, l’Economia Civile, 2015) e l’economia europea è per una parte composta di 
attori peculiari quali le mutue, le cooperative, le (micro) imprese sociali, le organizzazioni di 
volontariato e così via. 

Abbiamo sotto gli occhi gli effetti spesso devastanti, sul piano sociale come su quello 
ambientale, di un’economia irresponsabile. 

È urgente un cambio di paradigma verso un’impresa generativa, capace di produrre crescita, 
favorendo al contempo interazioni sociali sostenibili e nel rispetto dell’ecologia (Enrico 
Giovannini, L’impresa generativa, 2017).

1. L’economia sociale: 
mercato e solidarietà

Nella UE le imprese sociali 
occupano quasi 14 milioni 
di persone (il 6,3% della 
popolazione attiva) attraverso 
2,8 milioni di organizzazioni 
che attivano 232 milioni di soci 
(tra cooperative e mutue) e 82 
milioni di volontari.

In questa legislatura mi pongo l’obiettivo 
generale e ambizioso: invertire la tendenza 
a ridurre il valore prodotto dalle imprese a 
impatto sociale, riconoscendole invece come 
attori fondamentali della produzione della 
ricchezza. 

Questi soggetti, infatti, producono certamente 
un valore economico ma anche un valore, una 
ricaduta sociale.
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Le mie priorità per un’Europa progressista, inclusiva e sostenibile

Oggi è sempre più comune e accettato in Europa parlare di economia sociale di mercato, 
ovvero di un modello di sviluppo dell’economia che si propone di garantire sia la libertà di 
mercato che la giustizia sociale, armonizzandole tra di loro, e di solidarietà (non buonismo!).
Ma molta è ancora la strada da fare se si pensa alle ricette economiche propugnate da alcuni 
Gruppi che siedono nel Parlamento europeo.

Il progressivo riconoscimento e valorizzazione in Europa dei soggetti del Terzo settore è un  
impegno che ho portato avanti sia in seno all’Intergruppo per l’Economia sociale, imprese 
dell’economia sociale, imprenditoria sociale e terzo settore sia come relatrice di dossier 
legislativi quali il Programma COSME (Competitività per le Piccole e Medie Imprese). 

LA STRADA TRACCIATA

Convinta della necessità 
di questo piano di lavoro 
trasversale in seno al 
Parlamento e in dialogo con 
le altre Istituzioni europee, sto 
lavorando alla ricostituzione 
dell’Integruppo sull’economia 
sociale anche in occasione di 
questa nuova legislatura 2019-
2024.

L’azione dell’Intergruppo è servita a integrare 
la prospettiva dell’economia sociale in 
risoluzioni e relazioni Parlamento europeo: 
la risoluzione legislativa sul Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+), la risoluzione legislativa 
sul programma InvestEU, la relazione sul 
Pilastro europeo dei diritti sociali, la relazione 
sulla Strategia per il mercato.
Convinta della necessità di questo piano di 
lavoro trasversale in seno al Parlamento e in 
dialogo con le altre Istituzioni europee, sto 
lavorando alla ricostituzione dell’Integruppo 
anche in occasione di questa nuova legislatura 
2019-2024. 

L’Intergruppo ha svolto anche un ruolo di sensibilizzazione presso le altre Istituzioni europee: 
il Consiglio nel 2015 ha adottato le conclusioni “La promozione dell’economia sociale come 
motore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa” e la Commissione europea 
nel 2017 ha pubblicato il Piano d’azione europeo per l’economia sociale, il documento “Azioni 
e strategia per l’economia sociale e le imprese sociali” e creato la sua task force sull’economia 
sociale, formata da unità di oltre 20 direzioni generali per coordinare l’attuazione di queste 
azioni e integrare l’economia sociale nelle sue principali politiche.
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La costruzione dell’Europa sociale di domani passi anche dall’inclusione delle 
imprese sociali tra i destinatari dei programmi europei.
La Commissione europea ha riconosciuto le imprese sociali come beneficiarie:

del Programma COSME che finanzia la competitività 
delle PMI e che sarà assorbito nel Programma per 
il Mercato interno (2021-2027). Le azioni finanziate: 
agevolazione di accesso al mercato; eliminazione degli 
ostacoli di mercato; sviluppo e crescita delle imprese 
sostenibili; workers buyout; responsabilità sociale di 
impresa. 

del Programma InvestEu (2021-2027) che sosterrà 
quattro settori di intervento: infrastrutture - anche 
sociali e sanitarie - sostenibili; ricerca, innovazione e 
digitalizzazione; piccole e medie imprese; investimenti 
sociali e competenze. Tra le azioni finanziabili è 
previsto il workers buyout (l’acquisto di una società da 
parte dei dipendenti dell’impresa stessa).

L’esperienza italiana: un contributo importante all’Europa

In Italia sono numerosissimi gli esempi di welfare rigenerativo e di “economia di comunità” 
che sono stati favoriti da una serie di riforme:

la riforma del Terzo Settore;

 la legge contro lo spreco alimentare;

il Reddito di inclusione (oltre a un beneficio economico, prevede un progetto 
personalizzato per chi si trovi in situazione di bisogno).

Inoltre, anche grazie ai programmi europei, sono stati 
promossi le sinergie tra innovazione delle aziende 
(PMI), ricerca e formazione da parte delle università 
e un nuovo modello di produzione da parte delle 
associazioni di imprese.

Imprese sociali e fondazioni giocano un ruolo 
importantissimo. Punto focale è la cooperazione 
tra diversi attori: governo, ricerca e impresa sociale 
basata sulla fiducia reciproca necessaria. 

L’economia sociale è 
l’aspetto più avanzato e 
solido dell’economia, che 
rappresenta un settore di 
eccellenza in Italia e che 
deve essere riconosciuto, 
difeso e promosso a livello 
europeo. 
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Il lavoro svolto finora è stato importante ma nella IX Legislatura del Parlamento europeo 
occorre fare di più. L’economia sociale è stata uno dei motori dell’integrazione europea, 
offrendo innovazioni e soluzioni per affrontare le sfide socioeconomiche, anche negli anni 
della crisi economica finanziaria. 
Ora è il momento di sbloccarne il potenziale per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva al servizio dei cittadini. 

Molte sono le proposte avanzate da più parti, soprattutto in Italia, e che condivido pienamente. 
Anzitutto il Piano di Prodi per l’investimento in infrastrutture sociali, che prevede 150 miliardi 
di euro all’anno da integrare alla spesa sociale europea che a 28 Paesi oggi è di 170.
L’economia sociale è l’aspetto più avanzato e solido dell’economia, che rappresenta un settore 
di eccellenza in Italia e che deve essere riconosciuto, difeso e promosso a livello europeo. 
19 miliardi per tre capitoli di spesa: educazione continua, salute e cura, alloggi con canoni 
accessibili.

Secondo, ma non per importanza, il dibattito aperto dal professor Zamagni sul Civil Compact
– un progetto sull’economia civile da realizzare a livello europeo nei prossimi decenni - al 
quale ho contributo con un articolo su Avvenire “Il non profit frontiera di libertà” (7 maggio ‘19).

Due le priorità di lavoro, il finanziamento e le politiche che saranno guidate dalle 10 
proposte concrete di Social Economy Europe

L’IMPEGNO PER IL FUTURO
Coordinamento tra Istituzioni dell’Unione europea e accesso ai fondi

10 Proposte di Social Economy Europe per il 2019 - 2024

1. Istituire un piano di azione europea per l’economia sociale. 

2. Ristabilire l’Intergruppo Economico Sociale del Parlamento 
Europeo. 

3. Consolidare il dialogo strutturato tra l’economia sociale e le 
istituzioni dell’UE. 

4. Muoversi verso un quadro giuridico per tutte le organizzazioni e 
imprese sociali.

5. Migliorare l’accesso ai finanziamenti dell’UE per le imprese e le 
organizzazioni dell’economia sociale. 
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Finanza sociale e sostenibile

È necessario far uscire il Terzo settore dalla autoreferenzialità e, mantenendone le 
caratteristiche, renderlo protagonista del Mercato interno dell’Unione europea.

La via è nella finanza a impatto sociale, in grado di mettere insieme fondi pubblici con 
risorse private, affidando a queste ultime una remunerazione di mercato proporzionata 
al rischio, per supportare imprese sociali ed enti locali nello sviluppo di progetti credibili 
anche in rete tra loro. 

La Commissione europea sta operando nella giusta direzione, approvando lo stanziamento 
di 1,2 miliardi di finanziamenti dedicati al settore sociale nell’ambito del programma 
dell’Unione Europea per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) e del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS). 

Negli ultimi 5 anni, grazie alle iniziative svolte dal Gruppo BEI (Banca europea degli 
investimenti) sono stati messi a disposizione circa 5 miliardi di euro per le PMI in Italia. 
Occorre che questi finanziamenti siano sempre più convogliati a sostegno delle imprese 
sociali. 

6. Mettere l’economia sociale al centro del pilastro europeo dei 
diritti sociali, del semestre europeo, della politica di coesione, degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e del dibattito sul futuro del lavoro. 

7. Promuovere l’innovazione sociale e tecnologica e 
l’intercooperazione tra le imprese e le organizzazioni dell’economia 
sociale. 

8. Migliorare la visibilità dell’economia sociale. 

9. Promuovere il ruolo dell’economia sociale nell’azione esterna 
dell’Unione europea. 

10. Promuovere gli appalti pubblici socialmente responsabili.

20



Sviluppo di policy virtuose per nuovi modelli sostenibili

Promuovere un ecosistema favorevole alla crescita dell’economia sociale, 
migliorando il suo contributo ai principali obiettivi dell’UE e consentendo alle sue 
imprese e organizzazioni di sfruttare appieno il mercato unico europeo e i fondi e gli 
strumenti finanziari dell’UE.

Promuovere la convergenza e il coordinamento dei diversi livelli della pubblica 
amministrazione coinvolti nella promozione dell’economia sociale, definendo 
obiettivi strategici e parametri di riferimento a livello dell’UE.

Rafforzare ulteriormente il sostegno a favore delle piccole e medie imprese, della 
ricerca, dell’innovazione e delle infrastrutture sociali, garantendo che i progetti nei 
settori dell’istruzione, della sanità e dell’edilizia sociale siano fattibili. 

Sulla base delle esperienze maturate finora, che hanno visto il coinvolgimento anche di importante 
istituti di credito italiani, è necessario approntare una Strategia europea che favorisca la stipula 
di accordi tra il Gruppo BEI e le banche nazionali e locali - incluse le banche etiche - per 
finanziamenti a impatto sociale a favore di imprese sociali che soddisfano specifici criteri 
di impatto. Forte attenzione dovrà essere data alle microimprese e all’imprenditoria femminile. 
Parallelamente occorre proseguire il lavoro avviato con l’approvazione del Regolamento che 
istituisce un quadro a favore degli investimenti sostenibili, il principale dei tre regolamenti 
che costituiscono il Piano di Azione per la Finanza sostenibile presentato dalla Commissione 
Europea. 

Il Regolamento stabilisce una classificazione europea comune sulle attività economiche sostenibili 
in termini ambientali ma non in termini sociali. È dunque necessario integrare il criterio della 
sostenibilità sociale che misuri l’impatto sociale nella definizione del grado di sostenibilità di un 
prodotto finanziario. In questo modo tanto gli attori economici quanto gli investitori (istituzionali o 
privati) potranno beneficiare di informazioni attendibili per le decisioni di investimento.
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La politica di cooperazione allo sviluppo - con lo Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale.
Gli obiettivi del Gruppo dei Socialisti e Democratici per la cooperazione internazionale dell’UE per 
il periodo 2021-2027 sono:

UE - Africa: una partnership tra pari che affronta la gestione della migrazione;

La gestione della migrazione rappresenta un’opportunità e una sfida per l’Unione 
europea. Con l’ONU, ci impegniamo per il Global Compact for Migration and 
Refugees. Dobbiamo proteggere i diritti umani e salvare vite umane, combattere i  
23 contrabbandieri, offrire un quadro più efficace per le vie legali e sicure ai rifugiati e 
agli altri migranti e garantire una migliore cooperazione nella gestione dei pensionati.

La cooperazione commerciale ed economica deve prima aiutare le persone: 
commercio e cooperazione economica devono essere un motore per sostenibile per 
una crescita sostenibile e inclusiva.

2. Sviluppo in Europa e nel mondo
Nessuna persona e nessun luogo devono essere lasciati indietro in Europa e nel mondo.
Per realizzare questo obiettivo occorre agire su due fronti, quello interno, con programmi e politiche 
per lo sviluppo in Europa e uno esterno, per lo sviluppo mondiale.
La politica che per eccellenza promuove lo sviluppo dei territori locali e del capitale umano in 
Europa è la politica di coesione, uno strumento fondamentale per far diventare lo sviluppo 
sostenibile realtà in tutte le regioni dell’UE.

Gli obiettivi del Gruppo dei Socialisti e Democratici per la politica di coesione dell’UE per il
periodo 2021-2027 sono:

Accessibilità a tutte le regioni dell’UE e mantenimento delle risorse almeno pari a quello 
del periodo 2021-2027;

Principio di partenariato rinnovato e rafforzato con la società civile;

Aumento dal 6 al 10% gli investimenti per sviluppo urbano sostenibile;

I cofinanziamenti ai fondi strutturali possono avvenire anche attraverso l’uso della 
flessibilità per liberare Regioni e Comuni dai vincoli del Patto di stabilita che impone 
salti mortali per gestire questi fondi.

Lo sviluppo del capitale umano è promosso in una serie di programmi tra i quali il Fondo sociale 
europeo, il programma Erasmus e il programma COSME.
La salute è un altro ambito fondamentale che è finanziato dal programma Health (dal 2021 
confluirà nel Fondo sociale europeo+) e dal programma Horizon (per la ricerca scientifica).
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Il quadro finanziario pluriennale (QFP) è il bilancio a lungo termine dell’UE. Fissa i limiti della spesa, 
nel suo insieme e nei diversi settori di attività dell’UE, per un periodo di sette anni e allinea la spesa 
dell’UE con le sue priorità politiche assicurando la disciplina di bilancio. Il QFP ripartisce la spesa 
dell’UE in rubriche che corrispondono alle priorità e ai settori d’intervento dell’UE. 

Per ciascun anno coperto dal QFP sono fissati limiti di spesa e prevede un certo grado di flessibilità 
per far fronte a esigenze impreviste, quali crisi e situazioni di emergenza, come anche al mutare 
delle circostanze. 

Tutti i programmi votati dal Parlamento europeo negli ultimi mesi, ad esempio i Fondi di 
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo+, Horizon Europe (ricerca e innovazione), Digital 
Europe (digitale), Life (ambiente) e molti altri, saranno approvati definitivamente solo quando 
sarà raggiunto un accordo con il Consiglio proprio sul QFP, il quale destinerà a ciascun 
programma le risorse finanziarie. 
Si tratta di una battaglia difficile perché i governi degli Stati membri sono da sempre restii ad 
assegnare risorse all’Unione europea. È un braccio di ferro sulla cessione di sovranità e da sempre 
il Parlamento europeo lavora in favore del finanziamento adeguato dell’Unione europea. Perché 
è necessario?

I governi nazionali nell’UE spendono oltre 50 volte ciò che l’UE fa attraverso il suo 
bilancio;

La spesa dell’UE rappresenta meno dell’1% del valore totale dell’economia dell’UE;

Al contrario, un bilancio nazionale medio nell’UE rappresenta il 46% del valore della 
sua economia.

3. La “battaglia” d’autunno - 
il Quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027

IL NUOVO BILANCIO  FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027
UN BILANCIO AL SERVIZIO DI UN’UNIONE CHE PROTEGGE, DÀ FORZA E DIFENDE 
LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE.

1.279,4€ (IN MLD)

COESIONE E 
VALORI 442,4€

RISORSE ED 
AMBIENTE 378,9

MERCATO UNICO 
E DIGITALE 187,4

VICINATO ED 
ESTERI 123

PA EUROPEA
83,5

MIGRAZIONE E 
FRONTIERE 34,9

SICUREZZA 
E DIFESA 27,5
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MERCATO UNICO 
E DIGITALE

1. Ricerca e innovazione
2. Investimenti strategici europei
3. Mercato unico
4. Spazio

Settori che beneficiano di un incremento di risorse

La Commissione europea propone di innalzare gli attuali livelli di finanziamento in settori
considerati prioritari e ad alto valore aggiunto europeo, quali:

ricerca, innovazione e agenda digitale: 115,4 miliardi di euro, di cui 102,5 per ricerca e 
innovazione e 12,19 per agenda digitale (+60%);

giovani: in particolare, si prevede il raddoppio dei fondi Erasmus, da circa 15 a 30miliardi.

migrazione e gestione delle frontiere: 34,9 miliardi di euro (+154,7%);

difesa e sicurezza interna: 27,5 miliardi di euro, di cui 13 miliardi per il nuovo Fondo 
europeo per la difesa (+ 80% circa per quanto riguarda la sicurezza; + 220% per il Fondo 
europeo per la difesa); 

azione esterna: 123 miliardi di euro (+22%);

clima e ambiente (programma LIFE): 5,4 miliardi di euro (+70,3%). Inoltre, il 25% (320 
miliardi di euro) del bilancio pluriennale è destinato al raggiungimento degli obiettivi 
climatici rispetto al 20% (206 miliardi di euro) del bilancio pluriennale in corso.

Il Parlamento europeo ha rilanciato su una serie di temi proponendo un incremento delle 
risorse per la ricerca e innovazione, il programma Erasmus, lo sviluppo dei territori, il sostegno ai 
lavoratori, ai disoccupati, alla lotta alla povertà infantile.
Nella risoluzione del 14 marzo 2016, il Parlamento Europeo ha proposto di aumentare il contributo 
degli stati al bilancio dell’Unione Europea dall’ 1,1% del proprio Reddito Nazionale Lordo  previsto 
dalla Commissione Europea all’ 1,3%.

LE VOCI DI BILANCIO (in MLD di EURO)

COESIONE E 
VALORI

RISORSE ED 
AMBIENTE 

VICINATO ED 
ESTERI

PA EUROPEA

MIGRAZIONE E 
FRONTIERE

SICUREZZA 
E DIFESA

8. Agricoltura e politica marittima
9. ambiente e azione per il clima

5. Sviluppo regionale e coesione
6. Unione economica e monetaria
7. Coesione sociale e valori

15. Azioni esterne
16 Assistenza preadesione

10. Migrazione
11. Gestione delle frontiere

17. Pubblica amministrazione

12. Sicurezza
13. Difesa
14. Risposta alle crisi

 187,4

442,4

378,9

378,9

27,5

123

83,5
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Patrizia Toia

CONTATTI

www.patriziatoia.it
www.socialstsanddemocrats.eu

facebook.com/toiapatrizia
@toiapatrizia

segreteria@patriziatoia.it

tel. 0039 3357095410
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