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1. Introduzione 
 
1.1. Dopo il susseguirsi di crisi degli ultimi anni, l’Unione Europea è ad un crocevia. La Brexit ha 

dimostrato la necessità di colmare il divario tra l’UE e i cittadini se si vuole assicurare il futuro del 
progetto europeo. 

 
1.2. Una rinazionalizzazione delle politiche non può essere la risposta alle gravi criticità attuali (aumento 

della disoccupazione e delle diseguaglianze, indebolimento dei sistemi di welfare, mancanza di 
sicurezza, crisi dei rifugiati e la crescente instabilità nel vicinato dell’UE). La crescente 
interconnessione delle politiche nazionali in materia di economia, finanze, affari sociali e sicurezza, 
richiede un segnale forte verso una maggiore integrazione. 
 

1.3. Le grosse diseguaglianze minano lo sviluppo sociale ed economico. Società inclusive con servizi 
pubblici ed un dialogo sociale efficienti risultano più resilienti. Occorre ripristinare una vera economia 
sociale di mercato, dove sia possibile garantire servizi di interesse generale di alta qualità, alti tassi di 
occupazione, pari opportunità, impieghi decenti, inclusione sociale e la sicurezza dei cittadini. 
 

1.4. La solidarietà è al cuore del modello sociale europeo, sia tra i lavoratori che tra lavoratori e quanti 
siano esclusi dal mercato del lavoro, così come all’interno e tra Stati membri. L’obiettivo è di fornire 
benessere, sicurezza e stabilità per le generazioni future. 

 
1.5. Col pilastro europeo dei diritti sociali occorre raggiungere un accordo sui principi comuni alla base 

di detto pilastro, colmare i vuoti normativi, e innanzitutto attuare le disposizioni nazionali, europee 
ed internazionali esistenti in materia di tutela dei lavoratori, con un ruolo particolare riservato ai 
sindacati. 

 
 
Ciò considerando, la CESI è chiamata a perseguire quanto segue: 
 

2. Spianare la strada per una convergenza economica e sociale verso l’alto 
 

2.1. Investire nelle persone a livello europeo significa porre i giusti presupposti economici e sociali 
affinché le società possano prosperare, beneficiando pienamente dei vantaggi della globalizzazione 
e del mercato interno, e riducendo al contempo le disparità economiche e sociali. 

 
2.2. Le norme sociali minime di tutta l’UE devono puntare ad una convergenza sociale verso l’alto. Per 

definizione, fissare delle norme minime non può mai essere sinonimo di livellamento verso il basso, 
e non deve mai servire da giustificazione per nessun paese per l’abbassamento dei propri standard. 

 
2.3. Le norme sociali devono fungere da fondamenta dell’UE per garantire la dignità umana, la non 

discriminazione e i diritti sociali fondamentali. L’obiettivo cui devono tendere sono risorse adeguate 
e servizi per tutti. 
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2.4. Occorre garantire livelli adeguati di tutele per tutti i lavoratori dell’UE, in termini di diritto del lavoro 
individuale e collettivo, e protezione dai comuni rischi della vita. Serve il riconoscimento delle 
norme minime internazionali in materia di tutela sociale e di diritto del lavoro. 

 
2.5. Un effettivo dialogo sociale in tutti i settori è un presupposto fondamentale per un’UE equa e 

sociale. Tutti i lavoratori contano e il pluralismo sindacale è una componente fondamentale della 
libertà e della democrazia. 

2.6. La promozione di ambienti di lavoro sicuri e sani deve costituire un impegno primordiale per tutti. 
La protezione dei diritti del lavoro e delle condizioni di lavoro, la riduzione delle malattie 
professionali e dei livelli di assenteismo, assieme ad una maggiore soddisfazione e identificazione 
col proprio lavoro, contribuiscono alla crescita economica ed aumentano la produttività. 

 
2.7. L’invecchiamento delle società e le diseguaglianze di genere sul lavoro, richiedono politiche che 

diano priorità al giusto equilibrio tra vita privata e vita lavorativa. L’UE, i suoi Stati membri e le parti 
sociali devono fare il possibile per fornire garanzie a chi è in congedo di maternità o di cura, per 
un’equa ripartizione delle responsabilità domestiche e per strutture di accoglienza per l’infanzia a 
prezzi accessibili per tutti. Gli investimenti in tali settori vanno considerati come investimenti sociali 
e di essi va tenuto conto nelle norme di governance economica e di sorveglianza di bilancio dell’UE. 

 
2.8. In ambito di governance economica, un ruolo fondamentale deve essere svolto dalle politiche 

sociali e di occupazione. Priorità, obiettivi e linee guida dovrebbero sempre più puntare alla giustizia 
sociale e all’occupazione. Nel programma del Semestre europeo dell’UE vanno inclusi obiettivi 
sociali e occupazionali sufficientemente concreti e vincolanti. 

 
2.9. Compito del legislatore e dei sindacati sarà di promulgare, applicare e dare attuazione ad una 

legislazione ambiziosa a tutela dei lavoratori. È fondamentale che i sindacati intervengano per 
avvicinare concretamente i propri affiliati al diritto del lavoro nazionale e internazionale esistente.   

 
 

3. Creare occupazione salvaguardando il lavoro decente 
 
3.1. Investire nelle persone significa combattere la disoccupazione, in particolare la disoccupazione 

giovanile. L’UE, gli Stati membri e le parti sociali devono investire nei loro giovani. Occorre far 
confluire gli sforzi di tutti nella creazione di posti di lavoro di alta qualità se si vuole impedire la 
perdita di una generazione. 

 
3.2. Occorre garantire un accesso non discriminatorio dei diversamente abili al mercato del lavoro. 

 
3.3. Dato il loro comprovato impatto positivo sull’occupazione, occorre promuovere con vigore 

l’istruzione e la formazione professionale. Queste devono includere competenze trasversali (“soft 
skills”) e i valori di base necessari per formare dei cittadini responsabili. Gli investimenti in questi 
settori vanno considerati come investimenti nel sociale e di essi va tenuto conto nelle norme di 
governance economica e di sorveglianza di bilancio dell’UE. 
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3.4. Le riforme del mercato del lavoro hanno abbassato il livello delle norme di protezione dei lavoratori 
individuali e collettive, e reso i posti di lavoro sempre più precari. L’obiettivo di occupabilità, 
flessibilità, competitività e modernizzazione non può semplicemente portare ad una 
deregolamentazione delle norme a tutela dei lavoratori e a tagli del welfare. Occorre salvaguardare 
gli standard raggiunti in ambito sociale e di protezione dei lavoratori.   
 

3.5. La globalizzazione e digitalizzazione dell’economia hanno creato forme di occupazione nuove, 
flessibili e mobili, mettendo in discussione le modalità occupazionali classiche. Maggiore flessibilità 

e mobilità non possono essere sinonimo di aumento delle ore lavorative e di una disponibilità 
continua da parte del lavoratore, mettendo a repentaglio sia la sicurezza che la salute dei 
dipendenti, oltre all’equilibrio tra vita privata e lavorativa. 

 

3.6. La flessibilità deve sempre includere la sicurezza. I diritti di tutela dei lavoratori (come la protezione dal 
licenziamento ingiustificato) sono principi innegabili. Il diritto all’informazione e alla consultazione dei 
lavoratori deve essere pienamente riconosciuto ed attuato a tutti i livelli e in tutti i settori. 

 

3.7. Rimane inaccettabile la povertà di chi lavora. Occorre fissare un salario minimo in tutti gli Stati 

membri dell’UE. L’Unione europea o le parti sociali a livello europeo dovrebbero definire un quadro 
per fissare tassi salariali nazionali minimi in rapporto ad una percentuale minima dello stipendio 
nazionale medio. 

 

 

4. Investire nell’istruzione e nella salute 
 

4.1. Investire nelle persone significa garantire efficaci sistemi educativi e sanitari per tutti. Creare 

maggiore occupazione in quei settori, assumere e mantenere più personale qualificato sarà 
fondamentale per la competitività delle nostre società. Tappe indispensabili sono il rispetto e la 
valorizzazione della forza lavoro. Salari e condizioni di lavoro adeguati sono presupposti necessari 
per rendere attraenti le professioni nei settori dell’istruzione e della sanità. 

 

4.2. Negli ultimi anni i settori dell’istruzione e della sanità hanno subito ingenti tagli di bilancio e di 
personale. Occorre porre un freno a tali tagli di bilancio e di personale. Gli investimenti nei settori 

dell’istruzione e della sanità vanno considerati come investimenti nel sociale e di essi va tenuto 
conto nelle norme di governance economica e di sorveglianza di bilancio dell’UE.    
 

 

5. Gestire la migrazione salvaguardando società inclusive 
 

5.1 Investire nelle persone significa adoperarsi per una rapida integrazione nel mercato del lavoro dei 

migranti con uno statuto legale riconosciuto. È fondamentale il loro accesso all’istruzione e alla 
formazione professionale. 
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5.2 Occorre stanziare urgentemente sufficienti fondi e personale a favore delle amministrazioni locali e 

centrali, così come nei settori della sanità e dell’istruzione, al fine di far fronte alla mole di lavoro 

aggiuntiva derivante dall’arrivo e dall’integrazione di numerosi migranti. Gli investimenti in materia 

vanno considerati come investimenti nel sociale e di essi va tenuto conto nelle norme di governance 

economica e di sorveglianza di bilancio dell’UE. 
 

5.3 Un afflusso massiccio di forza lavoro potrebbe incidere sul diritto del lavoro e le norme di 

protezione sociale. Potenziare il ruolo e la responsabilità dei sindacati nell’integrazione dei rifugiati 

permetterà loro di svolgere un ruolo decisivo nel mitigare le potenziali conseguenze negative 

dell’integrazione sul mercato del lavoro, e di cogliere appieno il potenziale dei rifugiati come futuri 

lavoratori e iscritti al sindacato. 

 

 

6. Garantire la sicurezza 

 

6.1. Investire nelle persone significa garantire la loro sicurezza. Alla luce dei recenti attacchi e delle 

minacce terroristiche in diversi paesi dell’UE, assicurare la sicurezza interna è una priorità centrale. 

 

6.2. Per combattere e prevenire la radicalizzazione e il terrorismo, occorre rafforzare la capacità delle 

autorità giudiziarie e di polizia nella lotta al terrorismo in termini numerici, di equipaggiamento e 

formazione. La fiducia e il riconoscimento reciproco sono i principi fondanti di un’efficace 

cooperazione giudiziaria e di polizia in Europa. Le competenze linguistiche e interculturali, così come 

i programmi di scambio, sono di importanza fondamentale. 
 

6.3. Accanto a politiche di repressione devono trovare attuazione politiche multidisciplinari e 

complementari che integrino delle componenti sociali, educative e di prevenzione. 
 

6.4. Il sostegno incondizionato, così come la protezione di tutti i dipendenti del settore pubblico con 

incarichi inerenti alla sicurezza (ovvero agenti di polizia, personale penitenziario e di libertà vigilata, 

assistenti sociali, educatori, insegnanti, personale sanitario) sono condizione sine qua non per lottare 

efficacemente contro la radicalizzazione e il terrorismo. La trasmissione dei valori fondanti dell’UE, come 

la democrazia, il rispetto e la tolleranza, è al centro delle strategie di prevenzione della radicalizzazione. 
 

6.5. Le forze armate e di sicurezza, il personale medico e i vigili del fuoco devono essere oggetto di 

particolare tutela.  

 

6.6. Il personale delle forze armate deve godere degli stessi diritti di qualsiasi altro cittadino e 

lavoratore. 
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7. Difendere l’UE e i suoi valori nel mondo 
 

7.1. L’UE deve porsi nelle sue relazioni esterne come fronte unito. In un momento di scarsità di risorse, 
ma anche nel nome della solidarietà e con l’obiettivo di creare una strategia comune europea di 
sicurezza sul lungo periodo, gli Stati membri dovrebbero mettere maggiormente a sistema le 
proprie risorse e creare una più forte capacità di difesa comune per azioni rapide ed efficaci. 

 

7.2. Si salutano accordi commerciali globali, ma essi devono servire per la definizione di norme minime 
mondiali, come ad esempio il lavoro decente, i diritti sociali fondamentali, l’ambiente, la salute e la 
tutela dei consumatori. 

 

7.3. La trasmissione dei valori fondanti dell’UE e il rispetto incondizionato della democrazia e dei diritti 
fondamentali devono essere i principi guida dell’azione esterna dell’UE. 

 
 

8. Il ruolo, il contributo e la responsabilità della CESI 
 

8.1. Nella sua veste di parte sociale riconosciuta con più di 40 organizzazioni affiliate e 5 milioni di 
iscritti, la CESI si impegna sia all’interno che al di fuori del dialogo sociale per sostenere e difendere 
iniziative tese al conseguimento degli obiettivi e principi di cui sopra. 
 

8.2. Alla luce dell’aumento dei movimenti populisti e xenofobi in tutta Europa, ai cittadini va 
costantemente ricordato che le democrazie e il rispetto dei diritti fondamenti non possono mai 
essere dati per scontati, occorre invece continuamente lottare per essi. 

 

8.3. La CESI contribuirà al perseguimento di tali obiettivi e principi attraverso iniziative e accordi. La CESI 
ha un ruolo fondamentale da svolgere come mediatore tra i cittadini e l’UE: deve contribuire a 
colmare il divario tra le due parti per la salvaguardia del futuro dell’Europa. 

 

*** 


