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La lotta dell’Europa alla povertà

• La strategia Europa 2020 lanciata a marzo 2010 contiene delle indicazioni in
merito alle aree prioritarie per la promozione di una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva fino al 2020.

• Una delle iniziative faro della strategia è la piattaforma europea contro la povertà
volta a garantire una maggiore coesione sociale e territoriale per far sì che i
benefici della crescita e dell’occupazione si estendano anche alle fasce più povere
della popolazione e permettere a queste ultime di vivere una vita dignitosa e
prendere attivamente parte alla vita sociale.

• Il numero di cittadini europea che vive al di sotto della soglia di povertà andrà
ridotto del 25%, al fine di permettere a 20 milioni di persone di migliorare la loro
condizione.

• La soglia di povertà di povertà viene stabilita da ciascun Paese membro in base al
costo della vita e al reddito delle famiglie.



La lotta dell’Europa alla povertà

• L’Europa ha bisogno di società più inclusive che consentano ai cittadini, nonché ai
migranti da poco giunti nei Paesi europei di svolgere un ruolo attivo nel mercato
del lavoro e nella vita democratica.

• L’istruzione è uno strumento importante per raggiungere gli obiettivi della della
strategia Europa 2020: aumentare il tasso di occupazione fino al 75%;
promuovere la partecipazione del 15% dei cittadini adulti a percorsi di
apprendimento permanente; ridurre il numero di adulti dotati di scarse
competenze di calcolo fino al 15%.

• Il ruolo della comunità locale è cruciale in questo processo, dal momento che i
suoi membri possono contribuire a motivare gli adulti dotati di scarse qualifiche e
i migranti a prendere parte a percorsi di formazione e ad avere un ruolo più attivo
all’interno della società.



Affrontare le sfide relative all’inclusione sociale 
dei migranti all’interno delle comunità locali

• L’Unione Europea ospita 21,6 milioni di cittadini provenienti dai paesi terzi che
costituiscono il 4,2% della popolazione. I nuovi migranti che si stabiliscono in
Europa ogni anno rappresentano meno dello 0,5% della popolazione.

• Sfide relative all’inclusione sociale dei migranti:
• peggiori risultati sul mercato del lavoro rispetto ai cittadini europei: la percentuale di occupati

fra i migranti provenienti dai Paesi terzi residenti in Unione Europea era pari al 55% nel
2017 (contro il 68% fra i cittadini europei).

• un divario di genere ancora più pronunciato;
• scarsi nel campo dell’istruzione, dell’acquisizione di competenze e dell’inclusione sociale:

il 39% dei cittadini provenienti da Paesi terzi (circa 5,7 milioni) vive in condizioni di povertà
relativa, un dato due volte superiore a quello dei cittadini europei (17%).

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/third-country-national_en


Affrontare le sfide relative all’inclusione sociale 
dei migranti all’interno delle comunità locali

Affrontare le sfide dell’integrazione richiede un approccio
multidimensionale e dei piani d’azione combinati. Il ruolo delle
comunità locali per quanto attiene alla promozione di percorsi di
istruzione e formazione è fondamentale.



L’importanza dell’apprendimento permanente al 
fine di promuovere l’inclusione sociale e 

l’integrazione

• È importante che la comunità locale sia consapevole dell’importanza
dell’apprendimento permanente e dell’influsso di sistemi di istruzione ben
congegnati al fine di fornire agli adulti scarsamente qualificati le
competenze necessarie per accedere al mercato del lavoro, svolgere un
ruolo attivo all’interno della società e ottenere delle soddisfazioni
personali.

• Il metodo dei modelli di ruolo basato sulle storie di successo è molto
efficace al fine di convincere i soggetti che vivono una condizione di
svantaggio ad apportare dei cambiamenti positivi nelle loro vite.



Discussione di gruppo

• La storia di successo potrebbe motivare i membri della comunità 
(immigrati, rifugiati, adulti dotati di scarse qualifiche) a impegnarsi 
all’interno della società e intraprendere un percorso di apprendimento? 

• La storia di successo potrebbe essere presentata nel corso di eventi rivolti 
alla comunità locale al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito a 
questioni quali quella dell’uguaglianza, della diversità e della tolleranza?

• La storia di successo potrebbe essere utilizzata per promuovere l’inclusione 
sociale e un senso di appartenenza alla comunità locale fra le persone 
svantaggiate (immigrati, rifugiati, individui scarsamente qualificati, ecc.)? 



Discussione di gruppo

• Pensi che questa storia di successo possa funzionare nel tuo Paese? È 
in linea con le esigenze del gruppo target che prenderà parte al 
laboratorio?

• La storia potrebbe servire a sensibilizzare i membri della comunità 
locale riguardo ai problemi che affliggono i soggetti che vivono ai 
margini della società? 

• Quali conclusioni si possono trarre dalla storia di successo? 



Presentazione del corso di formazione di M-Easy
http://measy.lpf.lt/

• Il progetto M-Easy contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020: aumentare il tasso di
occupazione fino al 75%; promuovere la partecipazione del 15% dei cittadini adulti a percorsi di apprendimento
permanente; ridurre il numero di adulti dotati di scarse competenze di calcolo fino al 15%.

• Il progetto offre agli adulti dotati di scarse competenze matematiche di migliorare il loro rendimento.

Incoraggiamo tutti i partecipanti al laboratorio a scaricare e stampare i volantini disponibili sul sito del progetto: :

http://measy.lpf.lt/outcomes.html

Invitiamo i membri della comunità a prendere parte al corso di formazione di M-Easy.

http://measy.lpf.lt/
http://measy.lpf.lt/outcomes.html


Il corso di formazione di M-Easy:



Promuovere l’inclusione sociale degli adulti
scarsamente qualificati mediante percorsi di 
formazione
(Guida digitale ai laboratori formativi rivolti alla comunità locale)

L’obiettivo della guida digitale è quello di prensentare il materiale didattico rivolto
agli educatori al fine di permettere loro di organizzare dei laboratori all’interno
della comunità locali volti a promuovere l’inclusione sociale degli adulti
scarsamente qualificati.

La guida digitale è disponibile gratuitamente sul sito di M-Easy:
http://measy.lpf.lt/training_course_en.html

Vi invitiamo a familiarizzare con i contenuti della guida digitale al termine del
laboratorio al fine di facilitare l’organizzazione di tali corsi all’interno delle
comunità locali.

http://measy.lpf.lt/outcomes.html
http://measy.lpf.lt/training_course_en.html


DOMANDE?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


