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Sommario delle tesi:  
 
1. La tendenza; 
2. Le risposte; 
3. Le rappresentanze sociali; 
4. Il semestre europeo; 
5. Il PNRR; 
6. La redistribuzione occupazionale; 
7. I sussidi di disoccupazione; 
8. Le politiche attive del mercato del lavoro; 
9. La disoccupazione giovanile; 
10. Il divario di genere; 
11. La povertà; 
12. Le diseguaglianze; 
13. I sistemi sanitari; 
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      Progetto comune sull’Occupazione 
2021 

di Giuseppe Gallo  
Presidente Fondazione Ezio Tarantelli  

 

 
Avvertenza 
Il documento del Consiglio Europeo intitolato 
“Progetto di conclusioni del Consiglio concernenti 
la Relazione comune sull’occupazione 2021”, 
elaborato il 16 febbraio 2021 e destinato ai 
Rappresentanti permanenti/Consiglio, rappresenta 
un’importante sintesi politica e programmatica, in 
materia di politiche occupazionali, che puo  aiutare i 
Paesi membri ad individuare  gli ambiti prioritari 
per gli investimenti e le riforme, nel quadro del 
Pilastro europeo dei diritti sociali e del Next 
Generation UE.  
Il Progetto di Relazione comune risulta 
dall’aggregazione analitica e valutativa di una lunga 
sequenza di tesi, articolata in 15 “Sottolineando”, 7 
“Rimarcando”, 4 “Rilevando”, 4 “Riconoscendo”, 4 
“Prendendo atto”, 2 “Ricordando”, 1 “Accogliendo 
con favore”, 1 “Mettendo in luce”, 1 “Osservando”, 1 
“Evidenziando”, 1 “Rammentando”. 
 
Le esponiamo di seguito, in sintesi. 
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Il Covid 19 ha invertito la tendenza costante alla crescita 
occupazionale europea negli ultimi 6 anni. Ha aggravato la 
poverta , aumentato le diseguaglianze, ostacolato la coesione 
sociale. Sono risultati straordinariamente colpiti i lavoratori 
atipici, i lavoratori a tempo determinato, i giovani, i 
migranti, che costituiscono l’area sociale a maggior 
vulnerabilita . I lavoratori del comparto ricettivo, del 
turismo, della cultura ed intrattenimento, di alcune 
specifiche attivita  professionali rappresentano il 
corrispettivo della vulnerabilita  settoriale. 
L’impatto devastante della pandemia sulle aree sociali e 
settoriali deboli e  stato acutizzato dal ‘digital divide’.  
L’apprendimento a distanza puo  aver aggravato il basso 
tasso di partecipazione all’istruzione ed alla formazione dei 
gruppi sociali svantaggiati. Sono, pertanto, decisivi, al fine di 
avviare una decisa attivita  di contrasto percorsi dedicati di 
istruzione e di formazione. 

 
Le risposte 
La UE ed i Paesi membri hanno dato risposte rapide e 
risolute in termini di sostegno ai regimi di riduzione 
dell’orario di lavoro; di limitazione delle perdite di reddito e 
di difesa dell’occupazione. Il SURE si e  dimostrato 
strumento temporaneo efficace per attenuare i rischi di 
disoccupazione. La riduzione dell’orario di lavoro e misure 
analoghe dovrebbero essere mantenute per tutto il tempo 
necessario. 

 

La Tendenza 
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Le Rappresentanze sociali 
 
Rilevante e  stato il coinvolgimento delle Parti sociali  
per affrontare l’emergenza e l’impegno delle Organiz-
zazioni della societa  civile a sostegno delle aree sociali 
piu  deboli.  
Piu  precisamente, la consultazione delle Parti sociali e  
rimasta intensa nei Paesi che gia  disponevano di tradi-
zioni e di strutture consolidate di dialogo sociale, 
mentre negli altri Paesi la crisi pandemica ha peggio-
rato la bassa partecipazione che caratterizzava le rela-
zioni sindacali prima del Covid 19. 
Si sottolinea che il coinvolgimento ed il dialogo con le 
Parti sociali e con le Organizzazioni della societa  civile 
nell’elaborazione e nella gestione dei PNRR, puo  con-
tribuire, in modo significativo, all’efficacia delle politi-
che ed alla ripresa dell’economia 
 

Il semestre  europeo 
Il Semestre europeo e  uno strumento efficace, anche 
nell’emergenza, per il coordinamento e la convergen-
za delle politiche europee, seguendo la bussola del Pi-
lastro dei diritti sociali. 
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Il PNRR  
Il PNRR offrira  sostegno finanziario alle riforme ed 
agli investimenti che creeranno occupazione, miglio-
reranno economia, societa , sistemi sanitari, favoriran-
no le transizioni verde e digitale e sosterranno  la ri-
presa. 
 

La redistribuzione occupazionale  
 

A ripresa avviata dovrebbero intervenire politiche 
economiche e sociali di redistribuzione dei lavoratori 
verso l’economia verde e digitale, proteggendoli, du-
rante la fase di transizione, attraverso programmi di 
riconversione e qualificazione professionale associati 
ad incentivi all’assunzione ben concepiti. 
Saranno, inoltre, necessari adeguati investimenti nella 
formazione e riqualificazione di competenze verdi e 
digitali sia per i lavoratori, sia per i docenti ed i forma-
tori, condizione decisiva per il successo della duplice 
transizione e per una crescita inclusiva e sostenibile. 
 

I Sussidi di disoccupazione 
 

Al fine di sostenere le persone nella turbolenza delle 
transizioni e  fondamentale l’erogazione di adeguati 
sussidi di disoccupazione di durata ragionevole ed ac-
cessibili a tutti i disoccupati, compresi i lavoratori ati-
pici. 
 

Le Politiche attive del mercato del lavoro 
Le politiche attive del mercato del lavoro sono essen-
ziali per sostenere ed orientare una ripresa equa ed 
inclusiva. Risultano, a tal fine, decisivi gli investimenti 
e le riforme adeguati nelle politiche attive e nei servizi 
pubblici per l’impiego, integrate con i servizi sociali e 
sanitari adeguatamente digitalizzati.  
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La disoccupazione giovanile 
 
Crescita preoccupante della disoccupazione giovanile e 
dei NEET. L’impatto sulle condizioni sociali delle giovani 
generazioni sara , drammaticamente, duraturo. 
E’ necessario, pertanto, offrire risposte strategiche 
integrate al profondo disagio giovanile, dalle politiche di 
istruzione, formazione, innovazione delle competenze; 
all’apprendistato ed ai tirocini di qualita ; agli investimenti 
nei servizi pubblici per l’impiego; alla creazione di ponti 
verso il lavoro. 
 

 

Il divario di genere 
La crisi pandemica ha aggravato il divario di genere 
operante sia nei livelli occupazionali, sia nei valori 
retributivi. 
La partecipazione delle donne al mercato del lavoro puo  
aumentare mediante riforme ed investimenti mirati. In 
particolare: 
  Sistemi di educazione e cura della prima infanzia; 
  Servizi di assistenza a lungo termine; 
  Politiche di conciliazione fra vita privata e vita 

professionale; 
 Trasparenza retributiva; 
 Adeguamento dei sistemi fiscali e previdenziali 

orientati a disincentivare le donne dalla 
partecipazione al mercato del lavoro;  

 Impedire i rapporti di lavoro precari; 
 Incentivare le assunzioni stabili; 
 Garantire salari minimi adeguati; 
 Investire in ambienti di lavoro adeguati e sicuri; in 

modalita  di lavoro flessibile che disincentivino il 
lavoro sommerso; 

 Rafforzare la protezione sociale riducendo la 
segmentazione del mercato del lavoro, contrastando 
la poverta  lavorativa, favorendo condizioni di lavoro 
eque. 
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La povertà 
 

La protezione del reddito minimo e  un fattore decisivo 
di prevenzione e di contrasto alla poverta , associata ai 
servizi sociali di sostegno che devono essere rafforzati 
in termini di accessibilita , adeguatezza, prestazione. 
La crisi da Covid 19 ha colpito, con drammatico acca-
nimento, gruppi ad alto grado di vulnerabilita : i bam-
bini, i disabili, gli anziani, i migranti. 
La poverta  infantile e l’esclusione sociale hanno un’in-
cidenza ancora elevata nell’UE.  
 

Per combattere la poverta  e promuovere il benessere 
dei bambini e  indispensabile mobilitare una serie di 
servizi essenziali: dall’educazione e cura della prima 
infanzia, agli alloggi, all’assistenza sanitaria. 
 

Per i disabili e  necessario attivare un’istruzione inclu-
siva, la certezza dell’assistenza sanitaria, politiche di 
accesso ed inclusione nel mercato del lavoro. 
 

L’integrazione dei rifugiati e dei migranti richiede: for-
mazione e miglioramento delle competenze, opportu-
nita  di lavoro, accesso ai servizi di assistenza sociale, 
ai servizi sanitari, all’alloggio. 
 

L’impatto devastante della crisi pandemica sui senza 
tetto impone di combinare gli aiuti immediati per l’al-
loggio ed i servizi di sostegno con la politica di investi-
menti nell’edilizia sociale per affrontare la sfida della 
mancanza di fissa dimora e di esclusione abitativa. 
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I sistemi sanitari  
E  ineludibile: rafforzare i sistemi sanitari, migliorarne 
l’efficienza e la resilienza, garantirne l’accesso e l’assi-
stenza adeguata. 
Ne consegue la necessita  di continuare ad investire su 
una forza lavoro ben formata, di ottimizzare il coordi-
namento fra assistenza ospedaliera, ambulatoriale e di 
base,  di prevenire le malattie, promuovere la salute, 
rendendo i sistemi sanitari piu  resilienti e riducendo le 
diseguaglianze in termini di risultati sulla salute. 
Non meno prioritario risulta l’obiettivo di rafforzare la 
resilienza dei sistemi di assistenza a lungo termine, con 
particolare attenzione alla loro qualita , alla sostenibili-
ta  dei prezzi ed allo sviluppo dei servizi a domicilio e 
comunitari. Il sostegno ai prestatori di assistenza infor-
male ed il rafforzamento della prevenzione sono altret-
tante priorita  alla luce dell’invecchiamento della popo-
lazione in Europa. I cambiamenti demografici richiedo-
no di continuare le riforme per migliorare l’adeguatez-
za, la sostenibilita  e l’inclusivita  dei sistemi pensionisti-
ci. Ad esse bisogna associare strategie per l’invecchia-
mento attivo e per l’allungamento della vita lavorativa, 
nonche  politiche finalizzate a ridurre il divario previ-
denziale di genere e dei lavoratori atipici. Sulla base 
delle valutazioni e degli indirizzi che precedono, il Con-
siglio europeo rivolge, rispettivamente, due inviti agli 
Stati membri ed alla Commissione europea. . 
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Agli Stati membri, nell’ambito delle specificita  nazionali, ed 
alle Parti Sociali, nell’ambito del proprio ruolo ed autonomia, 
rivolge l’invito affinche  adottino gli indirizzi in materia di 
occupazione, competenze, politica sociale definiti nella 
Relazione comune sull’occupazione 2021, utilizzando la 
strumentazione di monitoraggio dei risultati e di valutazione 
comparativa ai fini di orientare riforme ed investimenti ad 
una convergenza verso l’alto. 
 
Alla Commissione europea rivolge l’invito a riconoscere alle 
questioni occupazionali e sociali l’adeguata rilevanza nella 
valutazione delle politiche europee e degli Stati membri, in 
particolare nell’adattamento del Semestre europeo 2021 e 
dei PNRR, nonche  a dialogare con il Comitato per 
l’occupazione (EMCO) e con il Comitato per la protezione 
sociale (CPS) nel contesto del suo prossimo Piano d’azione 
sul Pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di elaborare 
congiuntamente gli obiettivi principali dell’UE, di aggiornare 
gli strumenti di monitoraggio e di garantire un quadro 
strategico ambizioso per le politiche occupazionali e sociali 
del prossimo decennio. 
 
 
IL PROGETTO COMUNE SULL’OCCUPAZIONE 2021 DEL 
CONSIGLIO EUROPEO RAPPRESENTA UN RIELVANTE 
INDIRIZZO POLITICO SIA PER I GOVERNI, SIA PER LE PARTI 
SOCIALI, NELL’ELABORAZIONE DEI PNRR NAZIONALI E 
DELLE CORRELATIVE RIFORME. 
 
 
 
 

 


