
 

FINANZIAMENTI EU 
PER LA RIDUZIONE  

DELLA POVERTÀ  
ORA! 

   

 

Insieme per combattere 

la  poverta e per 

l’inclusione sociale. 

Questa campagna e’ condotta da European Anti-Poverty 

Network (EAPN) insieme ai suoi membri: European Federation 

of National Organisations Working with the Homeless 

(FEANTSA), Caritas Europa,  European Network Against 

Racism (ENAR),  Eurochild, Eurodiaconia, AGE Platform, 

Salvation Army, Mental Health Social Exclusion 

Europa (SMES Europa), International Federation of Social 

Workers (IFSW) Europe, Platform of European Social NGOs 

(Social Platform), SOLIDAR,  European Women's Lobby, 

European Disability Forum (EDF), European Association of 

Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), the 

International Council on Social Welfare (ICSW) Europe, Mental 

Health Europe, Workability Europe and Platform for 

International Cooperation for Undocumented Migrants (PICUM). 

FIRMA LA PETIZIONE 
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/ 

o visita il sito web di EAPN www.eapn.eu 

Abbiamo bisogno del tuo supporto! 

 

Nell’Unione Europea 1 persona su 4  vive o e’ a 

rischio di vivere in poverta’ e/o esclusione 

sociale. 

Gli stati membri devono rispettare i loro impegni 

e stanziare i fondi necessari per combattere la 

povertà. 

 

FIRMA LA PETIZIONE 
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/ 

 

a favore dello stanziamento del  20% del Fondo sociale 

europeo per l’inclusione sociale e la riduzione della 

poverta’! 

 

Abbiamo bisogno del tuo aiuto! 
 

 

http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/
http://www.eapn.eu/
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/


I fatti: La poverta’ esiste in Europa 
 

   su   e’ a rischio di poverta’ o di esclusione sociale nell’Unione 
Europea. 
 

Su una popolazione di circa  500 milioni  di persone nell’Unione Europea:  

 80 milioni di persone vivono al di sotto della soglia della poverta’ 

(persone che guadagnano meno del 60% dello stipendio medio 

nazionale) 

 22 milioni di persone vivono senza i beni di prima necessita’ (persone 

che non possono permettersi beni, servizi ed attivita’ che sono ritenute  

prime necessita’ nei loro paesi)  

 18 milioni di persone vivono in un nucleo familiare composto 

interamente da adulti disoccupati 

= 115 milioni di persone sono a rischio o già vivono in poverta’ o in un 

contesto di esclusione sociale. 

Cosa puo’ fare l’Unione Europea? 

 

 

 

 

2010 I governi nazionali dell’UE stabiliscono un obiettivo per la riduzione 
della poverta’: far uscire 20 milioni di persone dalla poverta’ entro il 2020  
2011   Per sostenere questo obiettivo, la Commissione ha proposto di 
stanziare il 25% del Cohesion Policy Budget al Fondo sociale europeo e 
assicurare il 20% di tale somma a politiche di inclusione sociale e la 
riduzione della poverta’.  
 

 

 

 

Healthcare that’s  

right for you. 

Sed eleme antumi, nisi sit mamet varius iaculis, enim lorem consequat erat, ut 
convallis massat lorem quis tortor. Praeta sent nibh felis, tempusi sagittis, 
scelerisque ac, posuere fermentum, velit. Aliquam erat volutpat. Etiam quis lacus. 
Sed libero. In vitae velit nec leo posuere venenatis. 

Budget per le politiche di coesione (CPB) 
Un sistema finanziario europeo per ridurre il tasso di 

ineguaglianza nell’Unione Europea 

Fondo social europeo (ESF)  
Parte del CPB e il  mezzo principale per promuovere 

opportunita’ di lavoro e l’inclusione sociale. 

 

25% 

Parte del 
Cohesion Policy 
Budget allocate 
per il Fondo 
social europeo 
(ESF) 

 

Perche’ ora? 

2012  Il budget dell’Unione Europea per i prossimi 7 anni  che include 

il Fondo Sociale Europeo, verrà introdotto alla fine dell’anno. Le 

raccomandazioni della proposta della Commissione sono essenziali 

per ridurre il tasso di povertà. Ma 26  dei 27 governi nazionali sono 

pronti a rifiutare questa proposta e ciò pone  domande serie sul loro 

impegno nei confronti del 23% della popolazione che vive in poverta’ 

o e’ rischio di vivere in poverta’!  

 

 

 

 

 

 
 

Questa campagna e’ stata cominciata dal European Anti-Poverty 
Network (EAPN) con i suoi membri: FEANTSA, Caritas Europa, ENAR, 
Eurochild, Eurodiaconia, AGE Platform, Salvation Army, SMES Europa, 
IFSW Europe, Social Platform, SOLIDAR, EASPD, ICSW Europe, 
Workability Europe, the European Women's Lobby, Mental Health 
Europe, the European Disability Forum e PICUM. 

Le NGOs coinvolte in questa campagna  

 Faranno lobby con  tutte le persone del settore a tutti i livelli 
 Lavoreranno a livello nazionale ed europeo per organizzare azioni 

comuni per coinvolgere i governi, i membri dei parlamenti 
nazionali e del Parlamento europeo  

 A giugno, terranno un incontro  con i Membri del Parlamento 
europeo, incontreranno i rappresentanti dei governi nazionali a 
Bruxelles e invieranno una lettera ai ministri dei governi per 
discutere la proposta.  

 Nell’autunno invieranno una petizione fermata da persone da 
tutti i paesi dell’Unione Europea ai ministri dei governi e ai capi 
di Stato. 

 Abbiamo bisogno del tuo aiuto per ottenere 
firme per la petizione! 

 

Part of the European Social Fund 
for poverty reduction 

 
20% 

Dobbiamo urgentenmente  mobilitarci perche i nostri governi 
garantiscano  

Fondi UE per  la riduzione della povertà subito! 

 Garantire che il Fondo sociale europeo riceva almeno il 25% 
di tutti i fondi per le spese strutturali 

 Stanziare il 20% del budget del Social European Fund per 

l’inclusione sociale e misure per combattere la povertà 


