
    
 
 
 
EDITO 
 
Nel contesto degli allarmanti dati europei che riportano 119,6 milioni di persone ( 24,2% ) a rischio di 
povertà o di esclusione sociale, tenendo in considerazione il target previsto nell’Europa 2020 di ridurre entro 
il 2020 il target di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale di 20 milioni, la rete Elisan accoglie 
con favore il pacchetto di investimenti sociali per una spesa più efficace ed efficiente. 
In questo senso è necessario affrontare come priorità emergente il tasso inaccettabile di disoccupazione 
giovanile e la rete Elisan cercherà di contribuire alla modernizzazione del sistema di welfare attraverso 
azioni specifiche nei seguenti settori: 
• Politiche familiari, stimolando il loro ruolo di attori chiave per la crescita sociale, economica e culturale, 

rafforzando la coesione sociale e le relazioni sociali. Sono infatti emerse nuove esigenze quali una 
maggiore flessibilità delle misure esistenti e una migliore offerta nei confronti dei bisogni della famiglia 
sulla base del principio di sussidiarietà. E 'quindi importante introdurre misure organizzative basate su 
criteri di qualità, efficienza e produttività sfruttando appieno tutte le risorse disponibili a livello locale e 
regionale cominciando dalle famiglie. Le famiglie non svolgono il ruolo di destinatari passivi della 
politica ma sono la forza trainante del cambiamento. 

• Promuovere la cittadinanza attiva giovanile, stimolando i giovani a impegnarsi nel processo decisionale. 
Dopo il recente sondaggio di Eurobarometro (primavera 2012), la fiducia nell'Unione europea è scesa 
rispetto all'autunno 2011 e ora si trova al livello più basso in assoluto (31 %, -3 punti percentuali). Allo 
stesso tempo, i livelli di fiducia nei governi e parlamenti nazionali hanno recuperato leggermente (28 % , 
+4 e 28 % , +1 rispettivamente). A seguito di questi dati, è chiaro che vi è la necessità di un’azione in 
grado di colmare il divario tra i cittadini europei e le istituzioni europee, al fine di ri-costruire la fiducia 
reciproca attraverso una migliore conoscenza del funzionamento dell'Unione europea e un maggiore 
coinvolgimento dei cittadini europei (giovani generazioni in particolare) nel dibattito politico dell'UE. 
Per questo motivo tra i membri Elisan sono state adottate azioni per migliorare le competenze e le 
capacità dei futuri leader politici chiedendo loro di aggiornare gli obiettivi e temi di Europa 2020 nel 
campo delle politiche sociali, al fine di preparare un nuovo documento denominato Europa Sociale 
Agenda 27 

• Creazione di lavoro: migliorando le idee e la creatività dei giovani, stimolando la nascita di nuove 
imprese che danno sostegno alle idee dei giovani attraverso bandi specifici a livello regionale e locale. E’ 
importante sostenere campus dei talenti internazionali che coinvolgano i giovani europei nella 
partecipazione a seminari su come valorizzare e spendere meglio il proprio talento nei mercati del 
lavoro. 

 
Ringrazio i nostri partner che lavorano con noi nell’affrontare queste sfide e vorrei sottolineare come 
l'entusiasmo giovanile e la creatività sono il motore e il futuro per la sostenibilità della nostra società, sentire 
la loro voce è essenziale per costruire politiche e interventi e pianificare un nuovo futuro . 
 
Da non perdere l'appuntamento con la Conferenza Annuale di Elisan:  

 
Investire in idee intelligenti per: 

l’occupazione e l’integrazione dei giovani 
la conciliazione famiglia e lavoro 

 
che si terrà il 18 novembre presso il Comitato delle Regioni , Bruxelles, con la collaborazione del Presidente 
del CESE Henri Malosse. Vi aspettiamo per i vostri contributi. 
 
Cordiali saluti 
 
Remo Sernagiotto 
Presidente di Elisan 
 
Barbara Trentin 
Presidente del Comitato Direttivo di Elisan 



    
 
 
 
 
NOTIZIE DA ELISAN 
Vivere con e nonostante la malattia di Alzheimer, Premio 2012 
Brochure delle iniziative premiate 
Nel quadro del bando del premio: "Vivere con e nonostante la malattia di Alzheimer Award 2012 - 
Migliorare la qualità della vita delle persone affette da demenza e dei loro assistenti sanitari a domicilio o in 
case di cura", Elisan e la Fondation Médéric Alzheimer hanno realizzato una brochure con le iniziative 
premiate e pre-selezionate. 
Vorremmo ringraziare ancora una volta tutti i candidati e congratularci per il loro impegno rilevante ed 
efficace nel campo della malattia dell’Alzheimer. 
La brochure è già disponibile in inglese sul sito di Elisan e lo sarà presto anche in italiano e francese.  
 
Elisan Conferenza annuale 
"Investire nelle politiche di conciliazione famiglia e lavoro e nell’occupazione giovanile" 
Comitato delle Regioni -18 Novembre 2013 
In collaborazione con il Comitato delle Regioni e il Comitato Economico e Sociale Europeo, la rete Elisan ha 
il piacere di invitarvi alla sua conferenza annuale che si terrà il 18 novembre a Bruxelles, presso il Comitato 
delle Regioni. Si affronterà il tema della disoccupazione e sottoccupazione giovanile come sfide prioritarie 
che richiedono risposte politiche decisive. La rete Elisan accoglie positivamente il Pacchetto per 
l’occupazione Giovanile della Commissione, ma raccomanda che sia accompagnato da misure volte a 
combattere la disoccupazione giovanile a livello regionale e locale. Gli stessi giovani devono essere coinvolti 
nella definizione di politiche e nella costruzione dell’agenda sociale. Di fronte alle conseguenze della 
peggiore crisi economica dal 1930 e le sue ricadute, la conferenza cercherà di selezionare le migliori pratiche 
ed esempi di investimenti che possono migliorare la situazione precaria dei giovani con iniziative nel campo 
delle politiche di conciliazione famiglia e lavoro inclusi gli aspetti legislativi e le metodologie di formazione. 
 
ENSA Assemblea Generale 2013 - Garda 4-6 Settembre 2013 e consiglio di amministrazione di Elisan - 
6 settembre 2013 
La rete Elisan ha collaborato con ENSA, rete europea di autorità operanti nel sociale, nell’organizzazione di 
una conferenza internazionale dal titolo "Investire nelle politiche sociali". L'evento ha visto la partecipazione 
di una rappresentanza della DG Occupazione Affari Sociali e Inclusione della Commissione europea che si 
occupa del Pacchetto sull’Investimento Sociale. Più di 150 partecipanti europei rappresentanti autorità locali 
e regionali hanno partecipato all’evento e nei gruppi di lavoro focalizzati sui temi degli anziani, dei disabili, 
dei bambini, dei giovani e delle politiche familiari sono state scambiate proposte di progetto. Nel contesto 
del programma europeo Europa per i Cittadini il 4 settembre si è tenuto un concerto diretto dal Maestro 
Diego Basso allo scopo di valorizzare la creatività giovanile e la coesione sociale. 
Il 6 settembre si è svolto il consiglio di amministrazione di Elisan con la partecipazione di rappresentanti 
provenienti da Spagna, Belgio, Regno Unito, Francia, Svezia, Olanda, Italia. Rappresentanti della 
Federazione Internazionale per lo Sviluppo Famiglia invitati in qualità di osservatori hanno sottolineato la 
collaborazione per l'Anno Internazionale della Famiglia 2014. All’ordine del giorno è stato trattato anche il 
tema dell’efficienza energetica con l'adozione, il 18 settembre, del parere del CESE "Misure europee 
coordinate per prevenire e combattere la povertà energetica". Questa opinione con i contributi di Elisan è 
stata presentata ad un convegno organizzato da Domotecnica a Torino il 12-14 settembre 2013. 
Sono state inoltre discusse le priorità da affrontare nell'agenda di lavoro di Elisan per il 2014 che 
comprenderanno sfide globali come l'occupazione giovanile, le politiche della famiglia, la prevenzione della 
malattia di Alzheimer, la lotta contro l'esclusione sociale delle popolazioni migrante. Ulteriori suggerimenti 
da parte dei membri saranno graditi.  
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
NOTIZIE DALL’EUROPA 
 
Disoccupazione giovanile: garantire tirocini di qualità, dicono i deputati 
I deputati avvertono che gli schemi "Garanzia per i giovani " da soli non sono sufficienti per ridurre la 
disoccupazione giovanile. Essi chiedono ulteriori misure per rendere più facile per i giovani cambiare posto 
di lavoro o di formazione, ed il sostegno dell'Unione europea e standard di qualità per i tirocini e 
apprendistati. 
"Al di là della garanzia per i giovani , gli sforzi per combattere la disoccupazione giovanile devono fare 
affidamento su una strategia globale , comprese le misure a sostegno delle PMI , promuovere 
l'imprenditorialità tra i giovani e ridurre l'insuccesso scolastico", ha detto il relatore Joanna Katarzyna 
Skrydlewska (PPE, PL), nel dibattito precedente la votazione sulla risoluzione del Comitato per 
l'occupazione . 
Per ulteriori informazioni, clicca qui: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20130906IPR18864/html/Youth-unemployment-ensure-good-quality-traineeships-say-MEPs 
 
La politica di coesione dell'UE che contribuisce all'occupazione e alla crescita in Europa 
La Commissione ha pubblicato un documento di base sul ruolo della politica di coesione nel sostenere 
l'occupazione e la crescita. 
La politica di coesione dell'Unione europea - finanziato con 346 miliardi da parte del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo ( FSE) e il Fondo di coesione - rappresenta il 35 % del 
bilancio dell'Unione per il periodo 2007-2013. Insieme al co -finanziamento fornito dagli Stati membri, la 
politica di coesione rappresenta una percentuale molto significativa di investimenti pubblici in Europa. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1937&furtherNews=yes 
 
L’Agenda Sociale spiega come superare gli ostacoli al lavoro in un altro paese dell'UE 
Anche se è contro la legge dal 1968, la discriminazione dei lavoratori dell'UE che lavorano in un altro paese 
dell'UE sulla base della nazionalità non è stata ancora adeguatamente affrontata nella pratica. 
Scoraggia molti europei dal lavorare e cercare lavoro all'interno del mercato unico, che è particolarmente 
preoccupante in tempi di crisi, considerato che i dati dimostrano che la libera circolazione dei lavoratori è un 
bene sia per i lavoratori mobili e per i lavoratori e i datori di lavoro del paese ospitante . 
Per ulteriori informazioni, clicca qui: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1943&furtherNews=yes 
 
Premio Capitale Europea dell’Innovazione - iCapital 
Con ilo Premio Capitale Europea dell’Innovazione, la Commissione Europea vuole riconoscere il risultato 
eccezionale di una città nella costruzione di un ecosistema innovativo, cioè un sistema che collega i cittadini 
(persone) con un ambiente costruito (luogo) e le organizzazioni pubbliche e i politici (pubblici) attraverso le 
imprese (private). 
Il concorso è aperto fino al 3 dicembre 2013 05:00 (ora di Bruxelles). Il premio di 500 000 euro sarà dato 
alla città vincitrice per realizzare il proprio progetto. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui: http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=icapital 
 
Università Ca 'Foscari (Venezia) 
Master - Le politiche familiari: la ricerca e la formazione del governo 
Le famiglie, in quanto autorità sovrana, sono un investimento in capitale umano, sociale e pubblico a più 
livelli e direzioni, un capitale che investe differenti interlocuzioni. In questo senso, le politiche pubbliche e 
private devono: 
• mettere le famiglie al centro di un complesso processo di sussidiarietà circolare, trasversale e 
interdipendente tra le diverse istituzioni, strutture, reti e sistemi di livello locale e globale; 
• identificare i processi organizzativi, di gestione e di governance in grado di promuovere le capacità delle 
politiche, degli operatori, così come delle famiglie stesse. 



    
 
 
 
Questo è il motivo per cui l'Università Ca 'Foscari di Venezia ha deciso di mettersi in gioco in un percorso di 
formazione per migliorare le conoscenze e le pratiche dei sistemi di politiche familiari. I gruppi target sono i 
professionisti, istituzioni, settore privato e laureati. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=151479Annulla 
modificheAlpha 
 
 
Le vostre idee possono cambiare l'Europa: partecipa alla discussione online sul mercato unico! 
Tra il 23 settembre e il 23 ottobre 2013, l'Unione europea organizzerà un mese a dibattiti on line sul mercato 
unico. 
La discussione si concentrerà su quattro temi: posti di lavoro (23-25 settembre), i diritti sociali (30 
settembre-2 ottobre), banche (7-9 ottobre) ed e-commerce (14-16 ottobre). 
Lo scopo del mese del mercato unico è quello di stimolare un dialogo tra cittadini europei e raccogliere il 
maggior numero possibile di idee che potrebbero essere prese in considerazione nel momento in cui si 
prendono le decisioni politiche. 
Non perdere questa occasione per fare sentire la tua voce! Si può già inviare le propria idea per una delle 
quattro categorie. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=900&furtherevents=yes 
 
PUBBLICAZIONI 
 
ENEGE Pubblicata la relazione sul divario di genere nelle pensioni nell'UE  
Le donne ricevono pensioni medie che sono inferiori del 39% rispetto a quelle degli uomini. Questa 
relazione fornisce un nuovo indicatore per la parità di genere, il "Gender Gap Pension", che, insieme alla 
"Gender Pay Gap", aiuta a valutare l'entità della disuguaglianza di genere nel corso della vita delle persone. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf 
 
Obiettivi di Barcellona: strutture di accoglienza per i bambini in Europa 
Una relazione della Commissione sugli obiettivi di Barcellona dimostra che i paesi più dell'UE hanno 
raggiunto gli obiettivi concordati dal Consiglio europeo nel 2002, relativamente alla disponibilità e 
l'accessibilità dei servizi per l'infanzia. Le relazioni dimostrano che gli investimenti in servizi di alta qualità 
devono essere continuati. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf 
 
Partenza fragile: differenze di genere nel mercato del lavoro giovanile 
Un nuovo rapporto della rete europea di esperti in materia di parità di genere (ENEGE) mostra che i modelli 
di inizio carriera si differenziano tra i generi con le donne che si ritrovano più spesso in percorsi senza 
successo (inattività, part-time, contratti a tempo determinato) rispetto agli uomini. Sottolinea inoltre la 
necessità di una maggiore attenzione alle differenze di genere nelle politiche giovanili. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/documents/130902_starting_fragile_report_2013_en.pdf 
 
PROGETTI: PLAY EUROPE 
 
Nel quadro del Programma Europa per i Cittadini, Azione 1 - Cittadini attivi per l'Europa, Misura 1.2 
Collegamento in rete tematico tra le città gemellate, Elisan è lieta di informarvi che la proposta di progetto 
"Play Europe" è stato selezionato e finanziata dalla Commissione Europea. 
Il progetto Play Europe si propone di promuovere la leadership attiva a livello europeo tra i giovani di diversi 
paesi dell'UE, al fine di migliorare le competenze e le capacità dei futuri leader politici verso la 
comprensione e la pianificazione dell’Agenda Europea. Questo progetto sarà attuato attraverso una 
cooperazione permanente tra diverse autorità pubbliche, Regione Veneto IT, Comune di Rotterdam NL, 



    
 
 
 
Comune di Marsiglia FR, Comune di Alimos, Atene, GR, Knowledge Center Europa sociale, Ghent BE, 
coordinate dalla rete ELISAN e si compone di eventi pubblici, seminari, workshop, dibattiti pubblici e visite 
di studio. 
Durante l'Assemblea Generale ENSA c'è stata la prima fruttuosa riunione di coordinamento e il lancio delle 
attività del progetto. 
 
 
 
 
 
 
EVENTI 
Imprenditori nel sociale: dite la vostra! 
16.01.2014 - 17/01/2014 
Palais des Congrès, Strasburgo, Francia 
La Commissione europea, in collaborazione con il Comitato Economico e Sociale Europeo e la città di 
Strasburgo, lanciano a Strasburgo il 16-17 gennaio un grande evento interattivo europeo 
sull'imprenditorialità sociale e l'economia sociale. 
"Dite la vostra!" riunirà le parti interessate a livello europeo con l'obiettivo di diffondere informazioni e 
conoscenze di ciò che è avvenuto finora e invitare I partecipanti a prendere ulteriori  iniziative e azioni nel 
settore in cui sono coinvolti. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-
entrepreneurs/index_en.htm 
 
Conferenza sul diritto del lavoro dell'UE 
21 Ottobre 2013 
Albert Borschette Conference Centre, Rue Froissart 36, 1040 Bruxelles (Belgio) 
La Commissione europea organizza una conferenza sul diritto del lavoro dell'UE a Bruxelles il 21 ottobre 
2013. 
La conferenza darà la possibilità di ottenere feedback dai soggetti interessati e di impegnarsi con loro in un 
dibattito pubblico sulle priorità future nel campo del diritto del lavoro. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=898&furtherEvents=yesAnnulla 
modificheAlpha 
 
AAL Programma comune in Europa 
L'Istituto di ricerca Polibienestar dell'Università di Valencia (Spagna) e K-Veloce sono stati commissionati 
quest'anno dalla Commissione Europea per promuovere l’AAL Programma Comune in Europa. In questo 
contesto, tre workshop si terranno a Valencia, Vienna e Bruxelles, con la partecipazione di circa 70 
rappresentanti di tutti gli stati attuali partner AAL JP ', rappresentanti regionali, comunali e nazionali, 
politici, e paesi europei non AAL, per aumentare la consapevolezza riguardo alle attività e progetti di AAL 
JP e favorire scambio di esperienze tra le regioni europee sui temi della vita assistita e il cambiamento 
demografico. 
Per maggiori informazioni sui workshop di Valencia, Vienna, Bruxelles si prega di prendere visione dei file 
allegati.  
 


