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La crisi degli ultimi anni ha 

determinato un alto tasso 
di disoccupazione 

Perché una strategia per l’Europa 2020? 

L’obiettivo dei governi europei è superare la crisi. 
Ciò può avvenire solo con una strategia a lungo 
termine. 

Obiettivo della Strategia 2020 è: 

 Più posti di lavoro e una vita migliore 

Succede alla Strategia di Lisbona 



 

 

Per lo sviluppo di 
un’economia 
basata sulla 

conoscenza e 
l’innovazione  

Le tre priorità di Europa 2020 

Per promuovere 
un’economia più 
efficiente sotto il 

profilo delle 
risorse, più verde e 

competitiva 

Per la promozione 
di un’economia 

con un alto tasso 
di occupazione 
che favorisca la 

coesione sociale e 
territoriale   

Crescita 
intelligente 

Crescita 
sostenibile 

Crescita 
inclusiva 



 

 Tasso di occupazione al 75% per persone tra i 20 e i 
64 anni 

I 5 traguardi di Europa 2020 

Occupazione 

Portare al 3% del PIL UE gli investimenti in R&S Ricerca e 
sviluppo 

Raggiungere i target «20/20/20» in tema di 
cambiamenti climatici ed energia Ambiente 

Tasso di abbandono scolastico inferiore al 10%; 
almeno il 40% delle persone tra i 30 e i 34 anni con 
istruzione universitaria 

Istruzione 

Almeno 20 milioni di persone in meno che vivono in 
situazioni di povertà o emarginazione 

Povertà 
Emarginazione 



 

 



 

 

Per aver successo Europa 2020 comporta alcune azioni 
a livello nazionale, europeo e mondiale. 

 

La Commissione ha quindi proposto 7 iniziative faro 
per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema 

prioritario 



 

 

Per migliorare le 
condizioni generali 

e l’accesso ai 
finanziamenti per 

la ricerca e 
l’innovazione  

Le 7 iniziative Faro di Europa 2020 

Per migliorare i 
sistemi di 

insegnamento e 
agevolare 

l’ingresso dei 
giovani nel 

mercato del lavoro 

Accelerare la 
diffusione di 

internet ad alta 
velocità 

Unione 
dell’Innovazione 

Youth on the 
move 

Agenda europea 
del Digitale 

Crescita intelligente 



 

 

Per favorire la crescita 
economica nel rispetto 

dell’ambiente 

Le 7 iniziative Faro di Europa 2020 

Per migliorare il clima 
imprenditoriale specialmente 

per le PMI e migliorare la 
competitività delle nostre 

imprese 

Europa efficiente 
sotto il profilo 
delle risorse 

Una politica industriale 
per l’era della 

globalizzazione 

Crescita sostenibile 



 

 

Le 7 iniziative Faro di Europa 2020 

Per garantire coesione 
sociale e territoriale e 
distribuire equamente i 
benefici della crescita  

Piattaforma europea 
contro la povertà 

Per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 la Commissione europea propone che i 

traguardi da raggiungere siano tradotti in obiettivi  e percorsi nazionali onde 
rispecchiare meglio la situazione di ciascun Stato Membro. 

Crescita solidale 

Per modernizzare i mercati 
occupazionali 

Agenda per nuove 
competenze e nuovi 

posti di lavoro 



 

 

Gli obiettivi Europa 2020 per L’Italia: 

I tre strumenti dell’ue 

il 67/69% della popolazione tra 20 e 64 anni deve essere occupata Occupazione 

il 26/27% della popolazione con età compresa tra i 30 e 34 anni 
deve aver completato un’istruzione universitaria o equivalente 

Istruzione 
terziaria 

l’1,53% del PIL deve essere investito in R&S Povertà 

Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 15/16% Abbandoni 
scolastici 



 

 

Gli obiettivi Europa 2020 per L’Italia: 

I tre strumenti dell’ue 

l’1,53% del PIL deve essere investito in R&S R&S 

L’efficienza energetica deve aumentare del 13,4%  Energia 

il 17% del consumo energetico deve provenire alle energie 
rinnovabili 

Energie 
rinnovabili 

riduzione del 13% del gas a effetto serra 
Gas ad effetto 

serra 



 

 

Fondi strutturali 

L’Unione Europea per raggiungere i propri obiettivi strategici si 
avvale di tre strumenti: 

Strumenti finanziari per 
l’assistenza esterna  

Finanziamenti diretti 

I tre strumenti dell’ue 



   

 

 

Gestione diretta: i programmi comunitari 

Direttamente: 
 

il trasferimento dei fondi  
avviene senza ulteriori passaggi  
dalla CE (o dall’organismo che la 

rappresenta) ai beneficiari 

Centralmente: 
 

le procedure di selezione,  
assegnazione, controllo e audit  

sono gestite dalla CE (o  
dall’organismo che la rappresenta) 

Le risorse sono erogate e gestite  
direttamente e centralmente  
dalla Commissione europea 



   

 

 

Gestione indiretta: fondi strutturali 

Queste risorse sono 
rappresentate  

principalmente dai Fondi 
strutturali 

e dal Fondo di coesione 

I Fondi strutturali non sono  
assegnati direttamente a progetti 
scelti dalla CE, la loro gestione è  

infatti di competenza degli Stati e  
delle Regioni 

Le risorse sono gestite  dagli Stati membri o Regioni in 
base ad una programmazione  

approvata dalla CE 


