
PICCOLO GLOSSARIO EUROPEO

Il glossario non intende essere esaustivo o coprire tutto il gergo e la terminologia utilizzata in 
sede europea. 

Abbiamo più semplicemente pensato che, all’interno del progetto “Europa S.P.A.  – Strumenti di  
partecipazione attiva nell’Europa del XXI secolo”, fosse utile per i partner e per tutti coloro che 
si avvicineranno al progetto nel corso della sua attuazione, avere a disposizione uno strumento di  
consultazione immediato per meglio comprendere alcuni termini a volte ostici ma solitamente  
utilizzati a livello europeo. 

Abbiamo  pensato anche a chi volesse saperne di più. all’interno delle singole voci troverete  
alcuni link che vi permetteranno di entrare nei siti  dove troverete approfondimenti.

Le direttive, proposte e comunicazioni della Commissione di particolare interesse per il Progetto 
sono state incluse direttamente sul nostro sito e ne troverete esplicita menzione all’interno delle  
singole voci. 
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GLOSSARIO

Agenda sociale europea 
(rinnovata)

Il 2 e il 3 luglio 2008 la Commissione europea (CE) ha presentato 
la nuova  Agenda sociale europea, un pacchetto di iniziative in ma-
teria di politica sociale affinché l’Unione europea (UE) dia suo con-
tributo a creare opportunità per tutti i cittadini dando prova di soli-
darietà attraverso iniziative volte a promuovere la creazione di posti 
di lavoro, l’istruzione e lo sviluppo di competenze nonché a combat-
tere la discriminazione,  potenziare la mobilità e consentire ai citta-
dini europei di vivere più a lungo e più sani. 

La nuova Agenda sociale mira ad adeguare le politiche dell’UE alle 
nuove realtà e tendenze sociali senza però modificare il suo  obietti-
vo per società armoniose fondate sulla coesione e sull’inclusione, ri-
spettose dei diritti fondamentali e dotate di sane economie sociali. 
L’Agenda sociale rinnovata si fonda sui principi delle opportunità, 
dell’accesso e della solidarietà e punta a consentire alle persone di 
sviluppare autonomamente il loro potenziale, sostenendo coloro che 
non  sono in grado di affrontare i cambiamenti della società.
Il pacchetto comprende in tutto 19 iniziative su  occupazione e affari 
sociali, istruzione e giovani, salute, società dell’informazione e affa-
ri economici. 

Alcuni  elementi del pacchetto: 
Integrazione dei rom: IP/08/1072 e MEMO/08/462 
Servizi sociali d’interesse generale: MEMO/08/465 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: MEMO/08/464 
Lavoro dignitoso: MEMO/08/463 
Comitati aziendali europei: IP/08/1073 e MEMO/08/468 
Disabilità: IP/08/1074 

Disponibile su questo sito:
Nuova Agenda Sociale Europea (estratto) 

Carta europea dei diritti 
fondamentali 

E' stata proclamata in forma solenne dal Consiglio europeo di Nizza 
il 7 dicembre 2000. La Carta europea dei diritti fondamentali si basa 
sui Trattati comunitari, sulle Convenzioni internazionali - tra cui la 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e la Carta 
sociale europea del 1989 - sulle tradizioni costituzionali comuni 
degli Stati membri e sulle varie dichiarazioni del Parlamento 
europeo. E’ inserita nel Titolo II (articolo 7) del Progetto di Trattato 
che istituisce una Costituzione europea. 

Carta dei servizi pubblici L'idea di carta dei servizi pubblici si riallaccia al progetto di puntua-
lizzare in uno specifico documento i diritti fondamentali e i principi 
che ispirano la prestazione dei servizi agli utenti. Figurerebbero tra 
questi principi:

• la continuità del servizio
• la qualità

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1074&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/468&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1073&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/463&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/464&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/465&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/462&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1072&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/social/


• la sicurezza dell'approvvigionamento
• la parità di accesso
• il prezzo ragionevole
• l'accettabilità sotto il profilo sociale, culturale e ambientale

L'articolo 16 del Trattato di Amsterdam consacra il ruolo dei servizi 
pubblici nell'Unione europea. La politica condotta dall'Unione degli 
operatori dei servizi pubblici  è segnata dalla volontà di liberalizzare 
i servizi pubblici in rete e di aprire maggiormente i mercati naziona-
li alla concorrenza nell'ambito dei trasporti ferroviari, dei servizi po-
stali, dell'energia e delle telecomunicazioni.

Fonte: Europa Glossario: http://europa.eu.scadplus/glossary
Coesione sociale Letteralmente “essere uniti”. L'espressione “promuovere la coesione 

sociale” significa che l’UE cerca di far sì che ogni persona abbia un 
posto nella società, combattendo la povertà, la disoccupazione, la 
discriminazione. 
Affinché possa essere realizzata una solida coesione sociale, sono 
necessari quattro  requisiti di base, indicatori di progresso civile e 
essenziali per la creazione di relazioni positive tra gli individui di 
una stessa comunità. Il primo requisito è la soddisfazione di alcune 
necessità materiali di base come l'occupazione, la casa, il reddito, la 
salute, l'istruzione. Il secondo requisito è rappresentato l'ordine e la 
sicurezza sociale; Il terzo è la presenza di relazioni sociali attive at-
traverso la creazione di reti di scambio di informazioni, supporto, 
solidarietà e credito. L'ultimo requisito è il coinvolgimento di tutti 
nella gestione delle istituzioni al fine di consolidare  il senso di iden-
tità e di appartenenza a una collettività.

Comitato economico e sociale 
europeo

Il Comitato economico e sociale europeo – CESE - è un organo con-
sultivo dell'Unione europea. Fondato nel 1957 offre consulenza qua-
lificata alle maggiori istituzioni UE (Commissione, Consiglio e Par-
lamento) attraverso  pareri sulle proposte di leggi europee. Si espri-
me anche con pareri  su altre problematiche che a suo giudizio meri-
tano una riflessione. 
Uno dei compiti principali del CESE è fungere da ponte tra le istitu-
zioni UE e la società civile organizzata, rafforzando così  il ruolo 
delle organizzazioni della società civile e stabilendo un dialogo 
strutturato con queste organizzazioni negli Stati membri dell'UE e di 
altri paesi del mondo.
Il CESE è costituito da «rappresentanti delle varie componenti di ca-
rattere economico e sociale della società civile organizzata», quali 
sindacati, rappresentanti dei datori di lavoro, consumatori, ecc.
Ha sede a Bruxelles.

Commissione europea La Commissione europea è l'organo esecutivo dell'UE. Garantisce 
l'esecuzione delle leggi europee (direttive, regolamenti, decisioni), 
del bilancio e dei programmi adottati dal Parlamento e dal 
Consiglio. La Commissione  ha il diritto di iniziativa legislativa e 
negozia gli accordi internazionali essenzialmente in materia di 
commercio e cooperazione. Il Presidente e i membri della 
Commissione europea sono nominati dagli Stati membri previa 
approvazione del Parlamento europeo. Ha sede a Bruxelles 

http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://eesc.europa.eu/index_it.asp
http://europa.eu.scadplus/glossary


Conferenza intergovernativa 
(CIG) 

E' la Conferenza che riunisce i governi degli Stati membri dell'UE 
per modificare i Trattati dell'Unione. 

Consiglio europeo Riunisce i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione 
e il Presidente della Commissione europea. Da non confondersi né 
con il Consiglio d'Europa (che è un'organizzazione internazionale), 
né con il Consiglio dell'Unione Europea.
Ha sede a Bruxelles e si riunisce anche negli Stati membri che a 
turno (sei mesi) detengono la Presidenza UE..

Consiglio dell'Unione 
europea 

Il Consiglio dell’Unione europea è il principale organo decisionale 
dell'Unione, è emanazione degli Stati membri  a livello ministeriale 
ed è  l'organo legislativo dell'Unione. Esercita il potere legislativo in 
co-decisione con il Parlamento europeo; coordina le politiche 
economiche generali degli Stati membri; prende le decisioni 
necessarie alla definizione e all'attuazione della politica estera e di 
sicurezza comune sulla base degli orientamenti generali definiti dal 
Consiglio europeo. 
Ha sede a Bruxelles e si riunisce anche negli Stati membri che a 
turno (sei mesi) detengono la Presidenza UE.

Corte dei conti europea La Corte dei conti europea controlla le entrate e le spese dell'Unione 
al fine di migliorare la gestione finanziaria dei fondi dell'Unione 
europea e di garantire un utilizzo ottimale delle risorse a beneficio 
di tutti i cittadini dell'Unione. 
Ha sede a Lussemburgo.

Corte di giustizia  delle 
Comunità europee 

La Corte di giustizia delle Comunità europee garantisce che la 
legislazione dell’UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in 
tutti i paesi dell’Unione e che la legge sia uguale per tutti. La Corte 
vigila affinché gli Stati membri e le istituzioni agiscano 
conformemente alla legge e ha il potere di giudicare le controversie 
tra Stati membri, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini. 
Ha sede a Lussemburgo.

Decisioni comunitarie Sono norme vincolanti per coloro cui sono destinate e non 
richiedono una normativa di applicazione nazionale. Una decisione 
può essere indirizzata a uno solo  o a tutti gli Stati membri, a 
imprese o a singoli individui.

Dialogo con la società civile Fa riferimento alle consultazioni che la Commissione europea attiva 
con la società civile quando prepara le sue proposte legislative. 

Dialogo sociale Indica le discussioni, i negoziati e l’azione comune tra le parti 
sociali europee e le istituzioni dell’UE. 

Direttive comunitarie Sono atti normativi vincolanti diretti agli Stati membri che, a loro 
volta, sono obbligati a raggiungere gli obiettivi indicati nella 
direttiva emanando norme che dovranno essere applicate nei 
rispettivi paesi.  

Direzione generale (DG) Il personale delle principali istituzioni europee (Commissione, 
Consiglio e Parlamento) è organizzato in un numero di dipartimenti 
distinti conosciuti con il nome di Direzioni Generali (DG). Ciascuna 
DG è responsabile di compiti o ambiti politici specifici. Possono 
essere equiparati ai Ministeri. 
Hanno sede a Bruxelles

http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_it.htm
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page
http://europa.eu/institutions/inst/council/index_it.htm


Diritto comunitario Il diritto comunitario in senso stretto è costituito dai Trattati 
costitutivi (diritto primario) e dalle disposizioni previste dagli Atti 
adottati dalle istituzioni comunitarie in applicazione dei Trattati , 
cioè regolamenti, direttive, ecc. (diritto derivato).
In senso lato il diritto comunitario comprende l'insieme delle norme 
giuridiche applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario. Si 
tratta quindi anche dei diritti fondamentali, dei principi generali del 
diritto, della giurisprudenza della Corte di giustizia, del diritto 
scaturito dalle relazioni esterne della Comunità o del diritto 
complementare scaturito dagli atti convenzionali conclusi tra gli 
Stati membri ai fini dell'applicazione dei trattati.

Fonte: Glossario europeo: http://europa.eu.scadplus/glossary
2010 – Anno europeo contro 
la povertà

Il 2010, decennale del lancio della Strategia di Lisbona, è stato di-
chiarato «Anno europeo di lotta contro la povertà e l’esclusione so-
ciale». 
Il 2010 non è certo il primo anno che l’Unione europea dedica ad 
una causa precisa. Molte ONG ed istituzioni degli Stati membri han-
no partecipato ad «Anni» precedenti come, per esempio, il 1997, 
Anno contro il razzismo, il 2003, Anno per i diritti dei disabili o il 
2007, Anno per le pari opportunità per tutti e per tutte. Con l’obietti-
vo principale di sensibilizzare l’opinione pubblica e di sviluppare il 
dibattito, questi «Anni» hanno influito su atti politici rilevanti come, 
ad esempio, la Direttiva sulla lotta contro il razzismo sul luogo di la-
voro. Inoltre, in alcuni paesi, hanno rafforzato la società civile orga-
nizzata. 
Motto del 2010 : «coinvolgimento della società civile» 

La proposta della Commissione propone di concentrarsi su alcuni 
temi precisi: 

• povertà dei bambini
• mercato del lavoro inclusivo
• istruzione e formazione
• dimensione di genere
• accesso ai servizi di base
• lotta contro le discriminazioni e promozione 

dell'integrazione dei migranti e delle minoranze etniche
• risposta ai bisogni dei disabili e di altri gruppi vulnerabili

Partecipazione, genere e disuguaglianze territoriali sono temi tra-
sversali. 

Le attività possono essere suddivise in tre categorie: 
• incontri ed eventi
• informazione, campagne promozionali o di sensibilizzazione
• studi e inchieste

 
La Commissione europea  coordinerà l’Anno e si incaricherà delle 
azioni a livello europeo. Sarà supportata da un Comitato europeo, 
composto dai rappresentanti nazionali designati da ciascun organi-
smo nazionale di attuazione. E’ previsto un dialogo diretto tra le 
ONG e la Commissione. 

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_fr.pdf
http://europa.eu.scadplus/glossary


Ogni Stati membro designerà un Organismo nazionale di attuazio-
ne, incaricato di organizzare la partecipazione del paese. Questo or-
ganismo dovrà essere «un’autorità amministrativa o organismo 
equivalente» con competenze ed esperienza nella lotta contro la po-
vertà e attore principale dei Piani d’azione nazionale per la prote-
zione sociale e l’inclusione sociale. 

Per tenersi aggiornati: 
http://www.eapn.eu/ (inglese o francese)
http://www.cilap.eu/ (italiano)

Feeding in/feeding out Assicurarsi che le politiche sociali contribuiscano agli obiettivi di 
crescita ed occupazione e, viceversa, che le politiche per la crescita 
e l'occupazione contribuiscano alla coesione sociale.

Fondi strutturali Sono un’importante fonte di finanziamento per le aree più povere 
dell'UE, dove il PIL è inferiore al 75% dell’UE (obiettivo 
convergenza), per le zone più ricche (obiettivo competitività) e per 
la cooperazione transfrontaliera. Sono finanziati in parte con risorse 
comunitarie e in parte con risorse nazionali. In Italia le iniziative di 
maggior rilievo riguardano le Regioni in ritardo di sviluppo 
(Mezzogiorno). La nuova programmazione dei Fondi strutturali 
comprende il periodo 2007-2013.
La dotazione finanziaria assegnata alla politica regionale è di circa 
348 miliardi di euro, di cui 278 miliardi destinati ai Fondi strutturali 
e 70 miliari al Fondo di coesione. Tale importo rappresenta il 35% 
del bilancio comunitario, ovvero la seconda voce di spesa.
Esistono due Fondi strutturali:

• il più importante è attualmente il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), istituito nel 1975. Esso finanzia la realiz-
zazione di infrastrutture e investimenti produttivi generatori 
di occupazione;

• il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958, favorisce 
l’inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie 
sociali meno favorite finanziando in particolare azioni di for-
mazione.

Per accelerare i tempi della convergenza economica, sociale e terri-
toriale, nel 1994 l’Unione europea ha istituito il Fondo di coesione , 
destinato ai paesi con un PIL medio pro capite inferiore al 90 % del-
la media comunitaria. Tali Fondi sono destinati a finanziare la poli-
tica regionale nel periodo 2007-2013 nel quadro dei tre nuovi obiet-
tivi, vale a dire:

• l'obiettivo "Convergenza", per accelerare il processo di con-
vergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate 
dell'UE attraverso il miglioramento delle condizioni di cre-
scita e di occupazione;

• l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per  anti-
cipare i cambiamenti economici e sociali,  promuovere l'in-
novazione, l'imprenditorialità, la tutela dell'ambiente e lo 
sviluppo di mercati del lavoro;

• l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per migliorare 
la cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_it.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_it.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/g24234.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/g24234.htm
http://www.cilap.eu/
http://www.eapn.eu/


interregionale nei settori dello sviluppo urbano, rurale e co-
stiero, lo sviluppo delle relazioni economiche e la messa in 
rete delle piccole e delle medie imprese (PMI).  

Il sostegno degli Stati membri ai  Fondi strutturali e al  Fondo di 
coesione assume la forma di un co-finanziamento. Una riduzione dei 
tassi può essere applicata in base al principio "chi inquina paga" 
oppure nei casi in cui un progetto produce entrate. Ovviamente tutti 
i progetti devono rispettare la normativa europea, soprattutto in 
materia di concorrenza, di ambiente e di aggiudicazione di appalti 
pubblici.

Governance europea Il dibattito sulla governance europea, avviato dalla Commissione 
europea con il Libro bianco del luglio 2001, riguarda l'insieme delle 
regole, delle procedure e delle prassi attinenti al modo in cui i poteri 
sono esercitati in seno all'Unione. L'obiettivo è quello di 
nell'adottare nuove forme di governance che avvicinino 
maggiormente l'Unione ai cittadini europei, la rendano più efficace, 
ne rafforzino la democrazia e consolidino la legittimità delle sue 
istituzioni. 

Grandi Orientamenti delle 
politiche economiche - GOPE 

Previsti dall’art. 99 del Trattato di Amsterdam, il Consiglio, votando 
a maggioranza qualificata le raccomandazioni della Commissione, 
elabora un progetto per i grandi orientamenti di politica economica 
degli Stati membri e della Comunità. Questi Orientamenti costitui-
scono il riferimento centrale del coordinamento delle politiche eco-
nomiche degli Stati membri garantendo la sorveglianza multilaterale 
dell'andamento economico negli Stati membri. Dal 2003 i GOPE 
vengono pubblicati per un periodo di tre anni consecutivi. 

Fonte: Glossario europeo:  http://europa.eu.scadplus/glossary 
Inclusione attiva Per Politiche di inclusione attiva si intende un insieme di risorse 

adeguate che, unite a  mercati del lavoro inclusivi e all’accesso a 
servizi di qualità, siano capaci di includere nella società le persone 
più lontane dal mercato del lavoro assicurando loro le risorse per vi-
vere decentemente. Si tratta di dare a queste persone le opportunità 
per partecipare alla società facilitandone l'inserimento in lavori di 
qualità che rispettino le loro attitudini e capacità professionali. 

Disponibile su questo sito:  
Comunicazione della Commissione“Ammodernare la protezione 
sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione 
economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone 
più lontane dal mercato del lavoro” (COM(2007) 620 definitivo)

Per saperne di più: 
http://www.eapn.eu/ (inglese e francese)

Istituzioni europee Le istituzioni europee, create dal Trattato di Roma, sono le respon-
sabili politiche  della costruzione europea.

L'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità europea menzio-
na cinque istituzioni europee:

http://www.eapn.eu/
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/active_inclusion_en.htm
http://europa.eu.scadplus/glossary


• parlamento europeo
• Consiglio dell'Unione europea
• Commissione europea
• Corte di giustizia
• Corte dei conti 

Lavoro in rete Lavoro collettivo che riunisce gli attori chiave intorno ad una idea o 
un progetto. Contribuisce all'individuazione e al consolidamento di 
tutti o parte dei risultati acquisiti e delle buone pratiche ai fini della 
diffusione e del mainstreaming. Si basa su rapporti informali, 
persegue fini di carattere generale non riconducibili ad una sola 
iniziativa o progetto.

Libro bianco Pubblicati dalla Commissione, i Libri bianchi sono documenti che 
contengono proposte di azione comunitaria in un settore specifico. 
Essi costituiscono talvolta il proseguimento naturale dei Libri verdi, 
il cui scopo è invece quello di avviare un processo di consultazione 
a livello europeo. Se un Libro bianco è accolto favorevolmente dal 
Consiglio, esso può portare a un programma di azione dell'Unione 
nel settore interessato. Tra i più noti libri bianchi: Governance, 
Gioventù.

Libro verde Sono documenti pubblicati dalla Commissione europea attraverso i 
quali si vuole stimolare la riflessione a livello europeo su un tema 
particolare. Essi invitano tutte le parti in causa a partecipare a un 
processo di consultazione e di dibattito sulla base delle proposte 
presentate. I Libri verdi sono a volte all'origine degli sviluppi 
legislativi che vengono poi presentati nei Libri bianchi. Tra i più 
noti quello sulla Trasparenza.

Lotta contro il razzismo e la 
xenofobia 

La prima grande iniziativa contro il razzismo è stata l'adozione da 
parte del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri (luglio 
1996) di una risoluzione che proclamava il 1997 «Anno europeo 
contro il razzismo».

L’Articolo 13 del Trattato di Amsterdam consente di combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la reli-
gione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze 
sessuali. Nel giugno 2000, sulla base di tale articolo, il Consiglio ha 
adottato un'importante direttiva che attua il Principio della parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’ori-
gine etnica .

Parallelamente all'attuazione dell'articolo 13, l'Unione europea ha 
proseguito il suo impegno per rendere trasversale a tutte le sue poli-
tiche  la lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occu-
pazione, dei fondi strutturali europei, dell'istruzione, della formazio-
ne e della gioventù. L'articolo 29 del Trattato di Amsterdam fornisce 
una base giuridica per la lotta contro il razzismo e la xenofobia nel-
l'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia pena-
le.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Nizza (1 febbraio 2003) è stato 
affiancato al meccanismo di sanzione previsto dal Trattato di Am-
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sterdam un meccanismo di prevenzione o allarme, in particolare in 
caso di violazioni dei diritti dell'uomo quali il razzismo, la xenofo-
bia e l'antisemitismo.

Mainstreaming Con questo termine inglese si indica come una certa una politica  sia 
tenuta presente in tutte le politiche dell'UE. Per esempio, in ogni 
decisione su una politica dell'Unione Europea si deve ora tenere 
conto delle sue conseguenze sull'ambiente. Vale a dire che si è 
proceduto al "mainstreaming" delle preoccupazioni ambientali. 

Mainstreaming di genere Integrazione sistematica delle situazioni, delle priorità e dei bisogni 
degli uomini e delle donne in tutte le politiche e nelle azioni pratiche 
allo scopo di promuovere attività basate sull'uguaglianza tra donne e 
uomini. 

Mainstreaming orizzontale Trasferimento di esperienze verso altri organismi simili. Il 
trasferimento può essere specifico (ad esempio, uno strumento 
determinato) ovvero più ampio (ad esempio, contribuire al 
cambiamento delle prassi). 

Mainstreaming verticale Trasferimento di esperienze e integrazione di tutti o di parte dei 
risultati sul piano istituzionale, politico, regolamentare o 
amministrativo. 

Mediatore europeo La funzione del Mediatore europeo è stata istituita con il Trattato di 
Maastricht(1992) per vegliare sull'amministrazione e la trasparenza 
amministrativa  delle istituzioni europee.

Il Mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo per la du-
rata della legislatura (cinque anni). È abilitato a ricevere le denunce 
di qualsiasi cittadino dell'Unione europea o di qualsiasi persona fisi-
ca o giuridica che risieda o che abbia la sede sociale in uno Stato 
membro. Le denunce  devono riguardare casi di cattiva amministra-
zione nell'operato delle istituzioni o degli organi comunitari (salvo 
la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado). Ad esempio 
può trattarsi dell'assenza o del rifiuto di accesso alle informazioni, di 
un ritardo amministrativo ingiustificato, di un trattamento iniquo o 
discriminatorio o di una mancanza di trasparenza.

Il Mediatore può aprire un'indagine di sua iniziativa o in seguito ad 
una denuncia. Le denunce possono essere trasmesse direttamente al 
mediatore o tramite un deputato europeo.

Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione 
egli ne investe l'istituzione interessata, procede alle indagini, ricerca 
una soluzione che possa rimuovere il problema e propone eventual-
mente raccomandazioni a cui l'istituzione è tenuta a rispondere entro 
tre mesi con un parere circostanziato. Se l'istituzione interessata non 
accetta di tenere conto delle raccomandazioni proposte, non può in 
alcun caso imporre una soluzione. Tuttavia potrà trasmettere una re-
lazione speciale sulla questione al Parlamento europeo affinché 
prenda le misure necessarie. Il mediatore presenta al Parlamento eu-
ropeo una relazione annuale sulle indagini svolte.

Fonte:  Glossario europeo: http://europa.eu.scadplus/glossary
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Metodo aperto di 
coordinamento (MAC)

E’ stato utilizzato per la prima volta con la Strategia di Lussembur-
go in cui si stabiliva una politica comune europea sull'occupazione. 
Il Consiglio di Lisbona ha adottato questo metodo al riguardo della 
lotta alla povertà e all'esclusione sociale, da qui al 2010. Tale meto-
do è finalizzato a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri fa-
cendo convergere le diverse politiche nazionali su alcuni obiettivi 
condivisi. Il Metodo Aperto di Coordinamento si basa principalmen-
te su 5 punti: 

• la definizione di una serie di obiettivi comuni da raggiungere
• l’individuazione degli strumenti necessari per la misurazione 

dei risultati (statistiche, indicatori) e per la verifica dell’evo-
luzione verso gli obiettivi prefissati

• la redazione di Piani nazionali per la protezione sociale e 
l’inclusione sociale da parte degli Stati membri per tradurre 
gli obiettivi dell'UE in strategie nazionali

• la pubblicazione di rapporti di valutazione sui Piani naziona-
li

• un programma di azione comunitario per promuovere la coo-
perazione in materia di politica sociale tra gli Stati membri, 
lo scambio di apprendimento reciproco e delle buone prati-
che. 

Nel luglio del 2008, la Commissione ha pubblicato la comunicazio-
ne “Un rinnovato impegno a favore dell'Europa sociale: rafforza-
mento del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale 
e l'integrazione sociale". Questa comunicazione propone il rafforza-
mento del MAC per la protezione sociale e l’inclusione sociale con-
centrandosi su quattro assi di intervento: 

• il miglioramento della sua visibilità e dei suoi metodi di la-
voro

• l'approfondimento della sua interazione con altre politiche 
•  il consolidamento dei suoi strumenti analitici e dei dati di 

fatto da cui muove
• l'aumento del consenso negli Stati membri attraverso la revi-

sione paritetica, il mutuo apprendimento e la partecipazione 
di tutti gli interessati, persone in povertà incluse.

Disponibili su questo sito: 
Comunicazione della Commissione  "Un rinnovato impegno a favo-
re dell'Europa sociale: rafforzamento del metodo di coordinamento 
aperto per la protezione sociale e 'integrazione sociale" (COM 
(2008) 418 definitivo); 
Comunicazione della Commissione “Lavorare insieme Lavorare 
meglio” (COM (2005) 706 definitivo).

Modello sociale europeo Più che di un modello unico, si intende un modello basato sugli stes-
si principi ma attuato con strumenti diversi. Da non dimenticare che, 
nel rispetto del principio di sussidiarietà, le politiche sociali sono di 
pertinenza degli Stati membri. 

Obiettivi comuni contro la 
povertà e l'esclusione sociale 

• Nel 2005, la Commissione europea, in base agli obiettivi 
precedentemente stabiliti dal Consiglio di Nizza (2000), ha 
proceduto a una loro revisione. I “nuovi” obiettivi sono: 



• Garantire l’integrazione sociale attiva di tutti promuovendo 
la partecipazione al mercato del lavoro e lottando contro la 
povertà e l’esclusione fra le persone e i gruppi più 
emarginati

• Garantire a tutti l’accesso alle risorse, ai diritti e ai servizi 
sociali di base necessari per partecipare alla società, 
affrontando nel contempo le forme estreme di emarginazione 
e lottando contro tutte le forme di discriminazione che sono 
causa di emarginazione

• Garantire che le politiche per l’integrazione sociale siano 
ben  coordinate e prevedano la partecipazione di tutti i livelli 
di governo e dei soggetti interessati, comprese le persone in 
situazione di povertà. Che siano efficienti, efficaci e 
integrate in tutte le politiche pubbliche pertinenti, tra cui le 
politiche economiche e di bilancio, le politiche 
dell’istruzione e della formazione. 

Pari opportunità Quello delle pari opportunità è un principio di carattere generale che 
vieta qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità e rispetta la 
parità tra uomini e donne. Tale principio è applicabile in tutti i 
campi, segnatamente alla vita economica, sociale, culturale e 
familiare.

Parità di trattamento econo-
mico tra uomini e donne 

Il Trattato che istituisce la Comunità economica ha sancito nel 1957 
il principio della parità tra uomini e donne e l'articolo 141 ne stabili-
sce la parità di retribuzione per lo stesso lavoro. A partire dal 1975 
diverse Direttive hanno esteso il principio della parità di trattamento 
all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professiona-
li adoperandosi per  rimuovere qualsiasi discriminazione nel mondo 
del lavoro in materia di sicurezza sociale, regimi legali e  professio-
nali.
Il Trattato di Amsterdam ha inteso ampliare la portata dell'articolo 
141 includendo la promozione della parità tra uomini e donne nel-
l'articolo 2 del Trattato CE in cui si enumerano i compiti assunti dal-
la Comunità. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
approvata nel dicembre 2000, ribadisce che la parità tra uomini e 
donne deve essere garantita in tutti i campi, tra cui l'occupazione, il 
lavoro e la retribuzione.

Parlamento europeo Il Parlamento europeo è eletto ogni cinque anni a suffragio 
universale diretto. Condivide con il Consiglio, la funzione 
legislativa adottando le leggi europee (direttive, regolamenti, 
decisioni) e il potere di bilancio adottandolo definitivamente nella 
sua completezza. Esercita un controllo democratico sulla 
Commissione, me approva la designazione dei membri e ha il potere 
di censura. Svolge un controllo politico su tutte le istituzioni 
europee.

Partecipazione attiva (Dall’inglese: Empowerment = rafforzamento del potere). Nel 
campo dell'inclusione sociale è il processo di mobilitazione e di 
sviluppo delle risorse delle capacità proprie in vista di una 
partecipazione attiva al proprio futuro. 

Partenariato Condizione sine qua non nella progettazione europea, è il principio 
che mette insieme diversi partner allo scopo di sviluppare una 

http://www.europarl.it/


strategia comune, condividere percorsi e obiettivi condivisi. Il 
partenariato è l’impegno che tutti gli attori direttamente o 
indirettamente coinvolti in un progetto assumono per raggiungerne i 
risultati previsti.  È la formalizzazione del lavoro di rete attraverso 
accordi, protocolli e impegni sottoscritti dai legali rappresentanti 
della rete.

Parti sociali Sono le due parti dell’industria: gli imprenditori e i lavoratori. A 
livello dell’UE sono rappresentati da tre grandi organizzazioni: 

• la Confederazione europea dei sindacati  (CES), che 
rappresenta i lavoratori

• l'Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità 
europea (UNICE) che rappresenta gli imprenditori del 
settore privato

• il Centro europeo delle imprese pubbliche (CEIP), che 
rappresenta gli imprenditori del settore pubblico.

La Commissione europea  consulta le parti sociali nella 
preparazione di proposte legislative di carattere sociale o relative 
all'occupazione. 

Patto di stabilità Il Patto di stabilità e crescita è il protocollo del Trattato di 
Maastricht che impone ai Paesi membri che partecipano alla Unione 
monetaria di mantenere, fra gli altri requisiti, un rapporto deficit/PIL 
al di sotto del 3%.

Pilastri dell'UE l'Unione Europea prende decisioni in tre ambiti (insiemi di 
politiche) distinti, noti anche come i tre "pilastri" dell'UE: 

• l'ambito comunitario, che comprende la maggior parte delle 
politiche comuni

• la politica estera e di sicurezza comune
• la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

Povertà assoluta Condizione economica di limitata abilità ad acquistare beni o servizi 
definita indipendentemente dallo standard di vita medio della 
popolazione di riferimento. Viene determinata sulla base di un 
paniere di beni o servizi ritenuti essenziali che è rivalutato negli 
anni per tener conto della variazione dei prezzi. 

Povertà relativa Limitata abilità ad acquistare beni o servizi definita relativamente al 
reddito o al consumo medio o mediano della popolazione di 
riferimento.

Processo europeo per la 
protezione sociale e 
l’inclusione sociale

Attraverso il Processo europeo per la protezione sociale e l’inclusio-
ne sociale, l’Unione europea coordina ed incoraggia gli Stati mem-
bri ad intraprendere azioni e politiche volte a contrastare la povertà 
e l’esclusione sociale e a riformare i loro sistemi di protezione so-
ciale sulla base di scambi di politiche e apprendimento reciproco. 
L’obiettivo è di sostenere gli obiettivi strategici dell’Unione per la 
crescita economica sostenibile, la creazione di più e migliori posti di 
lavoro e una maggiore coesione sociale entro il 2010. Il processo si 
avvale per la sua realizzazione del Metodo Aperto di Coordinamen-
to. 

Progress Progress è il Programma comunitario per l’occupazione e la solida-
rietà (2007 – 2013). Questi gli obiettivi principali: 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Decision&an_doc=2006&nu_doc=1672
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• Migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione 
degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti mediante 
l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche 

• Appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di 
indicatori comuni suddivisi, se il caso, per sesso e gruppo di 
età, nei settori contemplati dal Programma

• Sostenere e seguire, se il caso, l’attuazione della legislazione 
e degli obiettivi strategici della Comunità negli Stati membri 
e valutarne l'efficacia e l’impatto

• Promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco, 
l’identificazione e la diffusione di buone prassi e di imposta-
zioni innovative a livello europeo

• Sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande 
pubblico alle politiche e agli obiettivi comunitari attuati nel 
quadro di ciascuna delle cinque sezioni

• Migliorare la capacità delle principali reti di livello europeo 
di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politi-
che dell’Unione e, se del caso, i suoi obiettivi.

Protezione sociale La protezione sociale è un elemento fondamentale del modello euro-
peo di società. Per protezione sociale si intende l’insieme di inter-
venti che comprendono la sicurezza sociale, le prestazioni e i servizi 
sanitari, i servizi sociali, l’istruzione e l’alloggio. 

Attualmente essa costituisce circa il 27,5% del PIL (in calo dopo il 
picco del 29% raggiunto nel 1993).  È sugli Stati membri che ricade 
la piena responsabilità del finanziamento e dell'organizzazione dei 
loro sistemi. La legislazione comunitaria in materia contempla prin-
cipalmente le modalità d'applicazione dei principi fondamentali del 
trattato nei regimi nazionali.

Rapporti strategici nazionali Seguendo il processo di “razionalizzazione” (streamlining) del Me-
todo Aperto di Coordinamento, gli Stati membri devono tradurre gli 
obiettivi comuni per le politiche sociali in tre Piani di Azione Nazio-
nale, ognuno per le tre aree di interesse: Inclusione sociale, Pensioni 
e Salute e cure di lunga durata. Questi Piani, che coprono un periodo 
di due anni, sono presentati alla Commissione sotto forma di Rap-
porti nazionali sulle strategie per la protezione e l’inclusione sociale. 
Nel 2008 gli Stati membri hanno presentato i loro Piani per il perio-
do 2008-2010.

Rapporto congiunto su 
protezione ed inclusione 
sociale 

I Rapporti congiunti analizzano e valutano i Rapporti strategici 
nazionali degli Stati membri. Sono realizzati dalla Commissione 
europea e dal Consiglio nel quadro del Metodo Aperto di 
Coordinamento. Il rapporto congiunto illustra il progresso fatto 
nell’implementazione del Metodo, fissa priorità chiave e identifica 
buone pratiche e approcci innovativi di comune interesse per gli 
Stati membri.

Per saperne di più: . 
Relazione congiunta per il 2008 sulla protezione e sull’inclusione 
sociale 

Regolamenti comunitari Sono norme direttamente applicabili e vincolanti in tutti gli Stati 

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/joint_reports_en.htm#2008
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membri dell'UE senza che sia necessaria la normativa di 
trasposizione nazionale.

Servizi d'interesse economico 
generale 

I servizi d'interesse economico generale designano le attività com-
merciali che assolvono missioni d'interesse generale. A tal fine sono 
assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pub-
blico (articolo 86, ex articolo 90 del Trattato CE). È questo in parti-
colare il caso delle reti di trasporto, di energia e di comunicazione.
A norma dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione sociale e 
territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai 
servizi d'interesse economico generale.

Fonte: Glossario europeo: http://europa.eu.scadplus/glossary
Servizi di interesse generale Sono quelle attività di servizio, commerciali o non, considerate di 

interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad 
obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività 
di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione 
sociale ecc.), nonché le funzioni inerenti alla potestà pubblica 
(sicurezza, giustizia, ecc.) e i servizi di interesse economico 
generale (energia, comunicazioni, ecc.). 

Fonte:  Glossario europeo: http://europa.eu.scadplus/glossary
Strategia di Lisbona Per Strategia di Lisbona si intende il programma di riforme econo-

miche approvato a Lisbona dai Capi di Stato e di governo dell’Unio-
ne europea nel 2000. Dopo questo incontro viene 
"istituzionalizzato" il Consiglio europeo di Primavera, un vertice tra 
i Capi di Stato e di governo da tenersi ogni anno a marzo e focaliz-
zato interamente sui temi economici e sociali.

Pur essendo un documento che spazia in tutti i campi della politica 
economica,  i temi della conoscenza sono individuati come portanti 
essendo l'obiettivo dichiarato quello di fare dell'Unione la più com-
petitiva e dinamica economia della conoscenza entro il 2010.

La Strategia si adopera per:
• innovazione e imprenditorialità
• riforma del welfare e inclusione sociale
• capitale umano e riqualificazione del lavoro
• Uguali opportunità per il lavoro femminile
• liberalizzazione dei mercati del lavoro e dei prodotti
• sviluppo sostenibile 

La Strategia di Lisbona è stata rivista nel 2005. 
Strategia europea per 
l'inclusione sociale 

Nel marzo del 2000, a Lisbona, i Capi di Stato e di governo 
affermarono che: «il numero di persone che vivono al di sotto della  
linea di povertà e che si trovano in situazione di esclusione sociale 
all'interno dell'Unione Europea è inaccettabile. Occorre prendere 
provvedimenti che abbiano un impatto decisivo nella direzione di 
un vero e proprio sradicamento della povertà… entro il 2010». 

La Strategia europea per l’inclusione sociale – da cui deriva il 
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Processo europeo per la protezione sociale e l’inclusione sociale- 
nasce da qui, dalla presa d’atto da parte dei Capi di Stato e di 
Governo che la povertà non è un problema di alcuni Stati membri o 
di certe Regioni, ma è un problema europeo, così come lo fu per 
l’Occupazione nel 1997 quando fu lanciata la Strategia Europea per 
l’Occupazione e inserita nel Trattato di Amsterdam nel 1999. 

La Strategia per l'inclusione sociale si basa su un Metodo Aperto di 
Coordinamento, obiettivi comuni di lotta contro la povertà e 
l'esclusione, Piani biennali d'azione nazionale per l’inclusione , 
Rapporti (o Relazioni) congiunti sull’integrazione sociale 
(Commissione, Parlamento europeo e Stati membri) che seguono 
l'evolversi delle politiche messe in atto dagli Stati e permettono una 
valutazione comune, indicatori per misurare i progressi realizzati e 
condividere le buone pratiche e, infine, un Programma di azione 
comunitaria (Progress), che mira a incoraggiare la cooperazione fra 
gli Stati membri.

Strategia europea per 
l'occupazione (SEO) 

La Strategia europea per l’occupazione (Consiglio di 
Lussemburgo,1997) è la risposta comune  ai problemi 
dell'occupazione. Si basa su  tre obbiettivi (pieno impiego, 
migliorare la qualità e la produttività del lavoro, rafforzare la 
coesione sociale e l'inclusione) e  passa attraverso l'adozione 
annuale di orientamenti e l'elaborazione di piani d'azione nazionali.  

Sussidiarietà Il principio di sussidiarietà implica che le decisioni dell'UE devono 
essere prese dalle istituzioni più vicine ai cittadini. In altre parole, 
l'Unione prende iniziative (tranne che nei settori in cui è l'unica 
responsabile) solo se l'azione dell'UE è più efficace dell'azione presa 
a livello nazionale, regionale o locale. 

La sussidiarietà può avere carattere  verticale e orizzontale. Consiste 
nel raccordo tra i diversi livelli istituzionali, tra quello comunitario e 
gli Stati membri, tra gli Stati e i livelli di governo locali, tra questi e 
gli attori non istituzionali (sindacati, ONG, organizzazioni 
rappresentanti gli interessi dei cittadini). 

In Italia con la legge 3/2001 (Riforma del Titolo V della 
Costituzione) il livello istituzionale più vicino ai cittadini è 
rappresentato dal Comune, dalle Comunità Montane, dalle Province, 
dalle Regioni e dallo Stato.

Trattati europei La creazione della prima «Comunità», la Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio (CECA) ha costituito il punto di partenza di 
oltre cinquant'anni di elaborazione di Trattati europei. Dal 1951 
(trattato CECA) al 2001(trattato di Nizza), sono stati firmati ben 
sedici Trattati. I vari Trattati non solo hanno modificato il testo 
originale – che rimane sempre lo stesso -  ma hanno dato origine ad 
altri testi che si sono combinati con esso.
Elenco dei principali Trattati:

• Trattato  che istituisce la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio (CECA), firmato a Parigi nel 1951. Questo 
Trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002

http://europa.eu/scadplus/leg/it/cha/c11318.htm


• Trattato  che istituisce la Comunità economica europea 
(CEE), firmato a Roma nel 1957

• Trattato  che istituisce la Comunità europea sull'energia 
atomica (Euratom), firmato a Roma nel 1957

• Atto  unico europeo (AUE), firmato a Lussemburgo nel 1986

• Trattato  sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht 
nel 1992

• Trattato  di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997

• Trattato  di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001

 
Tutti questi Trattati sono stati modificati a più riprese, in particolare 
in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri: nel 1973 
(Danimarca, Irlanda e Regno Unito), nel 1981 (Grecia), nel 1986 
(Spagna e Portogallo), nel 1995 (Austria, Finlandia e Svezia), nel 
2004 (Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) e nel 2007 
(Bulgaria e Romania).

Un progetto di Trattato costituzionale europeo è stato firmato 
nell'ottobre 2004. Concepito per abrogare e sostituire come testo 
unico tutti i trattati esistenti (ad eccezione del trattato Euratom), tale 
testo consolidava cinquant'anni di trattati europei. Per entrare in 
vigore, il Trattato che prevede la Costituzione doveva essere tuttavia 
ratificato da tutti gli Stati membri, secondo le rispettive regole 
costituzionali, tramite ratifica parlamentare ovvero tramite 
referendum. In esito alle difficoltà di ratifica incontrate in alcuni 
Stati membri, i capi di Stato e di governo, in occasione del 
Consiglio europeo dei giorni 16 e 17 giugno 2005, hanno deciso di 
avviare un « periodo di riflessione » sul futuro dell'Europa.

In occasione del Consiglio europeo dei giorni 21 e 22 giugno 2007, i 
dirigenti europei sono giunti ad un compromesso. È stato previsto 
un mandato per la convocazione di una conferenza internazionale 
incaricata di portare a termine e di adottare non una Costituzione, 
bensì un « Trattato di riforma » per l’Unione europea. Se ratificato, 
tale Trattato potrebbe entrare in vigore nel giugno 2009, prima delle 
prossime elezioni del Parlamento europeo.

Si consulti:

Conferenza intergovernativa (CIG) 
Leggibilità dei trattati 
Revisione dei trattati 
Trattato di Amsterdam 
Trattati e diritto 
Trattato di Nizza 

Fonte: Glossario europeo: http://europa.eu.scadplus/glossary
Unione Europea L’Unione europea  si chiama così dal Trattato di Maastricht. E' 

attualmente composta da 27 membri ed è governata da cinque 
istituzioni: il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, 
la Commissione europea, la Corte di giustizia e la Corte dei conti.

http://europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu.scadplus/glossary
http://europa.eu/scadplus/glossary/nice_treaty_it.htm
http://europa.eu/abc/treaties/index_it.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/amsterdam_treaty_it.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/treaties_revision_it.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/clarity_treaties_it.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/intergovernmental_conference_it.htm



