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Marco Rolandi – Regione Liguria (in collaborazione con Mara Sori Regione Toscana)
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Obiettivo di policy 4 - UN’EUROPA PIU’ SOCIALE
Obiettivi Specifici
d1: rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro e l’accesso ad un’occupazione
di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture e delle innovazioni
sociali.
d2: migliorare l’accesso ai servizi di qualità e inclusivi nel campo
dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente,
mediante lo sviluppo di infrastrutture
d3: aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate,
dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate
riguardanti alloggi e servizi sociali
d4: garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo
sviluppo di infrastrutture, compresa l’assistenza sanitaria di base
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d1: rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro e l’accesso ad
un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture e delle
innovazioni sociali

VALORE AGGIUNTO DELLA CTE
• sostenere le imprese sociali in aree svantaggiate e rurali;
• migliorare l’integrazione del mercato del lavoro attraverso il
rafforzamento della connessione tra i Centri per l’impiego e il sistema
delle imprese;
• rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro, con particolare attenzione ai
NEET e alle donne;
• aumentare la mobilità lavorativa dei giovani nelle aree transfrontaliere
e favorire lo sviluppo di profili professionali e sistemi di validazione delle
competenze comuni e condivisi.
ESEMPI DI INTERVENTO
• Politiche attive per il lavoro integrate
• Sistema dei servizi per il lavoro transfrontalieri
• Piani d’azione congiunti e protocolli di intesa per la mobilità
transfrontaliera dei lavoratori
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d2: migliorare l’accesso ai servizi di qualità e inclusivi nel campo
dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente,
mediante lo sviluppo di infrastrutture

VALORE AGGIUNTO DELLA CTE
•
migliorare l’accesso ai servizi di qualità e inclusivi nel campo
dell’occupazione, dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento
permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture;
•
favorire il mutuo riconoscimento dei diplomi/qualifiche per l’accesso al
mercato del lavoro UE.
ESEMPI DI INTERVENTO:
• Infrastrutture (biblioteche, spazi studi, piattaforme web)
• Sostegno alla formazione (percorsi di mobilità, accrescimento skills)
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d3: aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate,
dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti
alloggi e servizi sociali

VALORE AGGIUNTO DELLA CTE
Rafforzare le capacità istituzionali per fornire risposte coordinate tra le aree
di cooperazione a livello di policies per rispondere ai problemi legati
all’inclusione dei gruppi svantaggiati e dei migranti.

ESEMPI DI INTERVENTO:
 assistenza agli anziani
 rete di seconda accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati
 disabilità
 interventi comuni a sostegno del cambiamento demografico
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d4: garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo
sviluppo di infrastrutture, compresa l’assistenza sanitaria di base.

VALORE AGGIUNTO DELLA CTE
• rafforzamento delle capacità di cooperazione istituzionale nel settore
socio-sanitario;
• sviluppo di servizi e prodotti innovativi congiunti per il miglioramento
della qualità della vita e della salute dei cittadini;
• integrazione di tecnologie e competenze a favore di pazienti e strutture
sanitarie per il miglioramento della qualità della vita.
ESEMPI DI INTERVENTO
• Invecchiamento della popolazione e anziani
• modelli di welfare più prossimo ai cittadini e alle comunità locali:
• modelli di cura innovativi
• strumenti ICT a servizio del sistema sanitario
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La CTE per un’Europa più sociale

La cooperazione transfrontaliera, agendo in un contesto intra/sub
regionale, offre la possibilità di integrare gli strumenti forniti dalle politiche
regionali, realizzando azioni concrete e strutturali con un diretto beneficio a
vantaggio dei territori interessati.

La cooperazione transnazionale agisce in un contesto allargato, offrendo la
possibilità di fare “rete” tra Regioni, garantendo così un valore aggiunto in
termini di opportunità per l’implementazione di strategie e approcci
condivisi su larga scala per far fronte a temi comuni.
Infine, la cooperazione interregionale si presenta come strumento
particolarmente adatto al miglioramento della governance, attraverso lo
scambio di esperienze e la «peer to peer evaluation».
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