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Cosa è EMIN?
La Rete Europea per il Reddito Minimo (Eu-
ropean Minimum Income Network - EMIN) 
è una rete informale di organizzazioni e 
individui impegnati a raggiungere la realiz-
zazione progressiva per il diritto ad un’ade-
guata e accessibile Misura di Reddito Mini-
mo. Le organizzazioni coinvolte includono 
le autorità pubbliche, fornitori di servizi, 
organizzazioni sindacali, accademici, po-
litici a diversi livelli, organismi non profit e 
persone che hanno beneficiato o potrebbero 
beneficiare del sostegno di un Reddito Mini-
mo Adeguato per una vita dignitosa.
EMIN è organizzato a livello europeo e na-
zionale, in tutti gli Stati membri dell’Unione 
Europea, inclusa Islanda, Norvegia, Mace-
donia del Nord e Serbia.
EMIN è stato coordinato dalla Rete Europea 
di Lotta alla Povertà (EAPN). In Italia EMIN 
è stato coordinato da Cilap Eapn Italia.

Cosa è il Rapporto finale?
Questo Rapporto si basa sul dialogo rea-
lizzato con gli attori coinvolti sia a livello 
europeo sia nazionale, sugli incontri della 
revisione tra pari (peer review), sulle azioni 
di sensibilizzazione attraverso la campagna 
condotta attraverso il tour europeo effettua-
to in pullman “European Tour Bus”. 
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In un contesto politico influenzato dalla Brexit, dall’e-
mersione di movimenti nazionalisti e populisti, dalla 
crisi migratoria e dalle conseguenze sociali dovute 
alla crisi economica, le istituzioni europee hanno 
risposto con rinnovata enfasi sulla necessità di dare 
all’Europa una più forte dimensione sociale attraver-
so il lancio del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. Il 
Pilastro dovrebbe contribuire a concentrare di più e 
meglio le prestazioni legate all’occupazione e al so-
ciale negli Stati membri, con un forte impegno verso 
i diritti sociali nell’Unione Europea, inclusa una più 
equilibrata economia e coordinamento sociale. 
Così come l’economia sta recuperando, anche l’occu-
pazione nella maggioranza dei paesi – non ovunque - 
sta aumentando. Allo stesso tempo però, cresce anche 
la povertà lavorativa. Ci sono 113 milioni di persone 
(22.5%) a rischio di povertà ed esclusione sociale; di 
questi circa 5 milioni vivono sotto il livello e ancora 
15 milioni sono al di sotto delle ambizioni di Europa 
2020. In molti paesi la povertà di reddito non diminu-
isce. 
All’inizio del progetto EMIN2 (2017) tutti gli Sta-
ti membri avevano una sorta di Misura sul Reddito 
Minimo, incluse l’Italia e la Grecia; mentre durante 
EMIN 1 (2014-2016) questi due paesi erano ancora 
senza una misura nazionale di contrasto alla povertà. 
Questo non significa che in tutti gli Stati si può dire 
che il Reddito Minimo sia dignitoso. Negli ultimi anni 
in molti paesi (18) ci sono state evoluzioni positive 
sull’adeguatezza, l’accessibilità e sui beneficiari diret-
ti; mentre, in altri paesi (9) la condizione dei benefi-
ciari del Reddito Minimo si è deteriorata. 
EMIN2 ha organizzato diverse attività per contribui-
re a raggiungere l’obiettivo di un progressivo miglio-
ramento del Reddito Minimo in Europa. Le attività 
si sono concentrate essenzialmente sulla base di tre 
caratteristiche fondamentali per dire che il Reddi-
to Minimo sia dignitoso: queste sono adeguatezza, 
accessibilità e attivazione. Ad oggi, solo pochi paesi 
hanno raggiunto i risultati in termini di adeguatezza, 
come definite dalla soglia “a rischio di povertà”. 
Per l’adeguatezza per un Reddito Minimo, si è lavo-
rato con le reti europee e nazionali, attraverso confe-
renze e seminari di sensibilizzazione, eventi pubblici 
e un Tour-Bus europeo, lo sviluppo di una strategia 
di comunicazione che ha formulato messaggi chiari, 

diretti verso le istituzioni europee, insieme ai nostri 
partner e sostenitori europei. I termini di riferimento 
sono strumenti importanti per costruire il consenso 
nell’opinione pubblica, su cosa significhi una vita di-
gnitosa e per valutare l’adeguatezza dei benefici per 
chi vive sulla soglia di povertà. EMIN 2 ha organizzato 
incontri tra esperti su questo tema, in collaborazione 
con esperti per l’individuazione di cosa sia veramente 
un budget adeguato. L’accessibilità dei benefici è an-
cora uno dei maggiori problemi in molti paesi. Cioè 
iI numero dei potenziali beneficiari - quelli che pur 
avendo i requisiti non riescono a percepire il reddito 
minimo - è in alcuni casi estremamente alto. Sebbene 
tutti i paesi abbiano sviluppato delle strategie, queste 
non sempre contribuiscono a renderle società inte-
grate, basate sul diritto ad una inclusione attiva per i 
beneficiari del reddito minimo nel mercato del lavoro 
e nella società. Gli incontri svolti durante EMIN2 han-
no formulato raccomandazioni sia a livello europeo 
sia nazionale. Queste attività sono la spina dorsale per 
una road map europea sulla progressiva realizzazio-
ne di una Misura adeguata, accessibile e attivabile di 
Reddito Minimo che sarà la linea guida per il nostro 
lavoro nel prossimo futuro. 
Il Pilastro europeo dei Diritti Sociali può rinforza-
re il Quadro politico sul reddito minimo adeguato a 
livello europeo, se implementato attraverso una am-
biziosa road map, usando ogni strumento possibile 
per realizzare effettivamente i diritti sociali. Dopo il 
2020, il Semestre europeo dovrebbe trasformarsi nel 
Semestre Europeo per lo Sviluppo Sostenibile, con un 
nuovo, più ambizioso target basato su una comune 
percentuale di riduzione della povertà, che miri agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e all’Agenda 
2030 con l’ambizione sociale e ambientale allo stesso 
livello degli obiettivi economici. I fondi europei do-
vrebbero avere come obiettivo un maggior sostegno 
alla realizzazione dei diritti sociali. Se, dopo la valu-
tazione di Europa 2020, la riduzione della povertà sarà 
ancora insufficiente, EMIN chiederà l’adozione di una 
Direttiva quadro sul diritto ad un Reddito dignitoso, 
che effettivamente contribuisca alla realizzazione di 
un rafforzamento dei diritti sociali per tutti in Europa. 
Anche investire nelle infrastrutture per assicurare un 
Reddito Minimo sarà essenziale per il progresso fu-
turo.

Premessa
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1. Alcuni elementi sul contesto 
sociale e politico 

Riflessioni sulla situazione politica per l’azione so-
ciale…
Da quando è iniziato il progetto EMIN2 il dibattito 
pubblico in Europa è stato fortemente influenzato 
dalla discussione politica sul tema delle migrazioni, i 
negoziati dopo il referendum sulla Brexit e l’emergere 
di movimenti populisti, in alcuni paesi a ridosso delle 
elezioni nazionali. In questo contesto è evidente che 
il progetto Europeo richieda una più forte dimensio-
ne sociale e un rinnovato focus sulla coesione e in-
clusione sociale. 
A seguito del Rapporto dei 5 presidenti nel 2015, la 
Commissione europea ha pubblicato un documen-
to sulla dimensione sociale dell’Europa come parte 
di una più ampia discussione sul futuro dell’Unione, 
stabilendo un’ambizione europea per guadagnare 
una “tripla A sociale”. Nel novembre del 2017 il Pila-
stro Europeo sui Diritti Sociali1 fu proclamato dalle 
istituzioni europee in un Summit per la crescita e il 
lavoro equo a Goteborg, Svezia. Il Pilastro contiene 
20 principi e diritti sociali che dovrebbero essere la 
bussola per una rinnovata convergenza all’interno 
dell’Unione Europea. Il Pilastro contiene anche il 
diritto per un adeguato Reddito minimo che assicu-
ri una vita dignitosa per chiunque non abbia risorse 
sufficienti, e progressi sull’accesso a questo diritto 
affermato dalla Carta Europea dei Diritti Fondamen-
tali. Una effettiva implementazione di questo diritto 
è essenziale per la credibilità del progetto europeo.

… e alcune sui principali sviluppi alla fine di EMIN22

Così come l’economia in molti Stati membri sta recu-
perando, l’occupazione ha raggiunto livelli ben al di 
sopra del periodo pre-crisi mentre il tasso di disoc-
1  Consiglio dell’Unione Europea, Proposta per una 
Dichiarazione Interistituzionale sul Pilastro Europeo dei Di-
ritti Sociali 13129/17, Bruxelles, 20 Ottobre 2017.

2  Commissione Europea, Sintesi Rapporto sull’Oc-
cupazione 2019, testo proposto il 21 Novembre 2018 per l’ado-
zione da parte del Consiglio Europeo Occupazione e Politica 
Sociale (EPSCO). 

cupazione sta ritornando ai livelli pre-crisi. La disoc-
cupazione di lunga durata ha iniziato a diminuire. In 
molti paesi, come Grecia, Spagna, Croazia, Italia e Ci-
pro, il numero dei disoccupati rimane molto alto. Per 
di più, il lavoro non sempre basta a tenere le persone 
fuori dalla povertà. 
La povertà lavorativa resta molto alta intorno al 9,6% 
della popolazione, ben al di sopra del 2008 quando 
si assestava intorno all’8,5%. La povertà lavorativa è 
molto alta in Romania (oltre il 17%); ma anche in Lus-
semburgo, Spagna, Italia e Grecia (tutti sopra il 12%). 
Specialmente i giovani sono intrappolati in lavori 
sottopagati, legati a nuove forme di precariato.
Dalla crisi finanziaria del 2008 c’è stato un conside-
revole aumento nel modo di vivere delle persone che 
hanno un’esperienza diretta di povertà o di esclu-
sione sociale. È stato raggiunto l’apice nel 2012 con 
123 milioni di persone (24,7% della popolazione) a 
rischio di povertà ed esclusione sociale, un aumento 
di 6,4 milioni rispetto al 2008. Le conseguenze della 
crisi sono ancora visibili per l’aumento delle disugua-
glianze, anche se il tasso delle persone a rischio di 
povertà ed esclusione sociale (AROPE)3 ha iniziato a 
ridursi. Secondo le ultime statistiche ufficiali a livello 
europeo (2017), 113 milioni (22,5%) di persone erano 
a rischio di povertà ed esclusione sociale. Raffrontato 
al 2008, rappresentano una diminuzione di 5 milioni 
di persone, invece di una riduzione di almeno 20 mi-

3  Persone a rischio di povertà o esclusione sociale 
(AROPE) sono coloro che sono a rischio di povertà e/o sono in 
una condizione di severa deprivazione materiale (SMD) e/o vi-
vono in nuclei familiari dove c’è una bassa intensità lavorativa 
(VLWI). Le persone a rischio di povertà sono coloro che vivono 
in famiglie con un reddito inferiore al 60% del reddito media-
no nazionale (questo indicatore è considerato un indicatore di 
povertà di reddito). Le persone severamente deprivate sono 
coloro che vivono in famiglie che non sono in grado di permet-
tersi almeno quattro dei seguenti beni: 1) pagare un affitto o un 
mutuo o le bollette entro la data di scadenza; 2) tenere la casa 
adeguatamente riscaldata; 3) affrontare spese impreviste; 4) 
mangiare carne, pesce o proteine equivalenti ogni due giorni; 
5) permettersi una settimana di vacanze all’anno fuori da casa; 
6) avere un’auto per uso privato; 7) avere una lavatrice; 8) avere 
una TV a colori; 9) avere un telefono. Le persone che vivono in 
famiglie con una bassa intensità lavorativa (esempio famiglie 
quasi disoccupate) hanno una età tra 0-59 anni, dove chi è in 
età da lavoro (18-59) lavora meno del 20% del proprio potenzia-
le nell’ultimo anno. 

Capitolo I
Stato dell’arte e raccomandazioni relative
ad una Misura sul Reddito Minimo Adeguato
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lioni, come stabilito negli obiettivi quantitativi della 
Strategia Europa 20204. 
Il declino verso la condizione di AROPE è principal-
mente dato da i) basso tasso di persone con ridotta 
intensità di lavoro, sebbene fino al 2017 si era ancora 
sopra i livelli di pre-crisi e ii) basso tasso di depriva-
zione materiale, ora sotto i livelli di pre-crisi. La se-
vera deprivazione materiale resta uno dei maggiori 
problemi in paesi come Bulgaria, Grecia e Romania, 
con una popolazione che vive in deprivazione che va 
dal 19 al 30%. La situazione delle famiglie “quasi sen-
za lavoro” è particolarmente problematica in Grecia, 
Belgio, Spagna e Croazia, dove gli adulti che lavorano 
meno del 20% delle loro possibilità sono tra il 10 e il 
16%. In Lituania, Bulgaria, Lettonia, Italia e Roma-
nia, il gap5 degli AROPE è superiore al 50%. 
Nel 2017 la povertà da Reddito mostrava una legge-
ra riduzione, per la prima volta dall’inizio della crisi 
finanziaria, indicando che il Reddito delle famiglie 
più povere aumentava più velocemente rispetto al 
Reddito mediano. Sebbene questo suggerisca che ci 
sono miglioramenti nell’adeguatezza di alcuni bene-

4  Sintesi Rapporto congiunto sull’Occupazione, 2019.

5  Il gap degli AROP è dato dalla differenza tra il reddi-
to mediano equivalente di una persona che ha un reddito netto 
al di sotto della soglia AROP e la soglia AROP (60% del reddito 
mediano nazionale). 

fici sociali e misure di Reddito minimo, l’estremo alto 
livello della povertà da Reddito per le persone che vi-
vono in famiglie con bassa intensità di lavoro (62,3%) 
punta ad un persistente divario nell’adeguatezza dei 
benefici sociali in molti paesi. L’impatto dei trasferi-
menti sociali (ad esclusione delle pensioni) sulla ri-
duzione della povertà ha continuato a diminuire nel 
2017. Il recente esercizio di individuazione di indi-
catori misurabili del Comitato di Protezione Sociale 
mostra che la situazione è critica in Bulgaria, Grecia, 
Italia, Lettonia e Romania, ma anche in molti altri pa-
esi la capacità di ridurre la povertà è problematica. In 
quasi tutti i paesi la povertà di Reddito nel 2017 resta a 
livelli più alti del 2008, anno di esplosione della crisi.
È chiaro che non tutti i gruppi nella società hanno 
beneficiato della ripresa: gli AROP (persone a rischio 
di povertà) sono costantemente in diminuzione gra-
zie alle pensioni di vecchiaia in più Stati membri, ma 
la situazione delle donne in età avanzata è di grande 
preoccupazione; lavoratori scarsamente qualificati, 
giovani, in particolare in Spagna, Italia e Grecia; per-
sone con percorsi di migrazione e persone con disa-
bilità si trovano di fronte a problemi nel mercato del 
lavoro e sono spesso a rischio di povertà. I bambini 
AROPE (a rischio di povertà ed esclusione sociale) 
hanno un tasso molto elevato: 24.5%.
I dati sul ridotto accesso alle cure sanitarie e i costi 

Figura 1: tasso delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale e i suoi componenti (2005-2017) – Fon-
te: Rapporto congiunto 2019, p. 16



EMIN2 RAPPORTO FINALE4

degli alloggi dimostrano come i bassi redditi dei be-
neficiari sono le maggiori difficoltà nell’accesso ai 
servizi essenziali. La quota del loro Reddito dispo-
nibile speso per l’alloggio raggiunge quasi il 38%, ri-
spetto al 10% della media.
Sebbene la disuguaglianza del Reddito inizi a cam-
biare nel 2017, guidato da un più veloce aumento del 
Reddito per le famiglie povere, questo non è compen-
sato da un significativo aumento degli anni passati. Il 
20% della popolazione più ricca ha a disposizione un 
Reddito superiore 5 volte più alto del 20% più povero.

2. Evoluzione delle Misure di 
Reddito Minimo in Europa

Alcune positive evoluzioni negli ultimi anni in tema 
di adeguatezza, copertura e/o percettori diretti6

All’inizio del progetto EMIN2, descrivemmo i recenti 
sviluppi delle misure di Reddito minimo attraverso 
la UE. Un’estesa descrizione della situazione iniziale 
nei paesi coinvolti dal progetto si trova nell’analisi di 
contesto, che si basa sui contributi provenienti dalle 
reti nazionali aderenti a EMIN 27. L’analisi di contesto 
dei singoli report nazionali si trova sul sito di EMIN 
www.emin.org. Alcune importanti evoluzioni sono 
avvenute durante il progetto, alcune di queste hanno 
coinciso con le Raccomandazioni Specifiche per Pa-
ese (Country-specific Recommendations) richieste in 
fase di miglioramento delle situazioni nazionali.
Inizialmente, Grecia e Italia stavano per introdurre 
una Misura di Reddito Minimo. In Grecia il Reddi-
to di solidarietà sociale fu lanciato con l’obiettivo di 
creare una rete di sicurezza per le famiglie che vi-
vevano in povertà estrema. Nella prima fase pilota 
(luglio-dicembre 2016) il programma fu avviato in 30 
città; nella seconda fase, da gennaio 2017, le città rag-
giunte furono 325; nel 2018 i risultati attesi dovevano 
raggiungere circa 700 mila persone. 
In cima alle Misure regionali esistenti, in Italia è 
stato introdotto il SIA nel 2016 (Sostegno all’Inclusio-
ne Attiva), consistente in una carta prepagata per le 
famiglie con bisogni specifici e in condizione di de-
privazione economica, impegnate in un percorso di 
inclusione attiva. Il SIA è stato rimpiazzato dal REI 
(Reddito di Inclusione) a partire dal 2018. A seguito 

6  Basato sui Report nazionali di EMIN in occasione 
del tour europeo in pullman 

7  Anne Van Lancker, Setting the scene, EMIN context 
report – developments in relation to Minimum Income sche-
mes in Europe, October 2017. 

delle elezioni politiche dello stesso anno, il REI è sta-
to a sua volta sostituito dal Reddito di Cittadinanza 
(RdC), una misura che amplia la platea del REI con un 
investimento maggiore, ma che limita l’accesso ai re-
sidenti da almeno 5 anni e richiede la prova dei mezzi 
ai non europei nei paesi di origine. Anche con il RdC 
i beneficiari devono seguire percorsi di formazione e 
accettare le offerte di lavoro, come nelle precedenti 
misure. 
In Estonia è stato introdotto un aumento importante 
nel Reddito Minimo di base, e nelle scale di equiva-
lenza per i familiari non autosufficienti che hanno un 
forte impatto soprattutto nelle famiglie numerose. I 
livelli di Reddito minimo sono sopra la povertà asso-
luta, ma ancora sotto l’indicatore di rischio di povertà 
(AROP).
I maggiori cambiamenti sono avvenuti in Croazia 
dove sono stati eliminati i limiti per beneficiare del 
Reddito minimo, e i benefici sono collegati al lavoro: 
in termini di adeguatezza il beneficio economico non 
è sufficiente a coprire i costi di una dieta salutare, e 
raggiunge appena il 38% della soglia di povertà. A se-
guito di controlli sulla “prova dei mezzi” la copertura 
è più limitata. È in preparazione una nuova legge sul 
welfare che potrebbe migliorare la misura di Reddito 
minimo esistente. 
A Cipro è stata introdotta una nuova legislazione che 
ha cambiato i criteri relativi alla proprietà e ai depo-
siti che potrebbe aumentare l’accesso alle misure di 
Reddito minimo. Inoltre, è in via di definizione un 
Piano sanitario per migliorare l’accesso a servizi di 
qualità e l’introduzione di un salario minimo nazio-
nale potrebbe aiutare a combattere la povertà di chi 
lavora. 
In Francia, l’RSA (Reddito di Solidarietà Attiva) è sta-
to aumentato a settembre 2017 dell’1,6%, e da aprile 
2018 di un ulteriore 1%. Le riforme dell’RSA mirano 
ad aumentare il beneficio dei percettori e il tasso di 
rendimento dell’occupazione. Nella Strategia na-
zionale di Prevenzione e lotta contro la Povertà, il 
governo ha annunciato l’introduzione di una nuova 
misura chiamata “Reddito universale di attività”, con 
procedure più semplici e un solo beneficio sociale. 
Anche una campagna di informazione e una miglio-
re cooperazione tra servizi aumenterebbe il numero 
dei beneficiari. 
In Lussemburgo è in preparazione la riforma del 
Reddito minimo con nuovi criteri di eleggibilità e di 
ammontare economico. Il Piano riconosce il Reddito 
minimo come diritto sociale ed enfatizza la respon-
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sabilità per essere attivato. Il Reddito minimo sarà 
riconosciuto come diritto individuale e le somme 
per i minori saranno aumentate. Entrambi i partner 
in una famiglia potranno partecipare alle misure di 
attivazione. Sarà migliorata la cooperazione tra i ser-
vizi per l’impiego e i servizi sociali che concedono i 
benefici, e saranno aumentate le sanzioni per chi non 
rispetta le condizionalità. 
In Romania la nuova legge sul Reddito minimo di 
inserimento adottata nel 2017 - e che doveva diven-
tare efficace ad aprile 2018 - è stata posticipata a tem-
po indeterminato. Dai tre benefici sociali esistenti si 
dovrebbe arrivare ad una misura unica di Reddito 
minimo, con un aumento del livello di adeguatezza 
e copertura: un Reddito minimo di inclusione, diret-
to alle famiglie più povere, e un beneficio integrato 
con un sostegno aggiuntivo per i minori e per la casa. 
L’obiettivo è di far uscire il 10% delle famiglie dall’e-
strema povertà in cui vive. Recentemente una serie di 
emendamenti alla legge esistente sono stati presen-
tati per quanto riguarda la condizionalità in caso di 
rifiuto di offerte di lavoro o lavoro stagionale. Questo 
porterà probabilmente, ad un aumento della povertà.
La Spagna ha un modello di Reddito minimo fram-
mentato con importanti disuguaglianze a livello re-
gionale tra le Comunità Autonome che sono respon-
sabili delle Misure di Reddito (per lo più inadeguate). 
A seguito del progetto di ricerca “Riforma del Reddito 
Minimo in Spagna dalle prospettive costi-benefici” 
(Review of the Minimum Income Schemes in Spain 
from the perspective of cost-effectiveness), del dicem-
bre 2017 e finanziato dal Programma EaSI, tre pilastri 
segnano le principali sfide: efficacia, efficienza e coe-
sione. È necessario riformare e riordinare il Sistema, 
armonizzare i requisiti per l’accesso, migliorare il co-
ordinamento, gli approcci e l’adattamento. In parti-
colare, è necessario migliorare le condizionalità per 
l’accesso ai benefici, con una maggiore attivazione e 
una più grande efficienza nelle misure del mercato 
del lavoro, assicurando la complementarietà con al-
tri tipi di aiuto. Per raggiungere un Sistema coeso e 
migliorare la funzionalità operativa è necessario mi-
gliorare il sistema informativo e di analisi, il monito-
raggio e la valutazione. Le prossime tappe per attuare 
i risultati saranno: l’introduzione di una Social Card 
Universale e un nuovo Sussidio di disoccupazione 
che si colleghi con i precedenti.
Nei Paesi Bassi c’è stata una importante assegna-
zione delle politiche sociali verso le autorità locali, 
attraverso la legge sulla “Partecipazione e Sostegno 

Sociale”. Alcune Municipalità hanno iniziato a spe-
rimentare basse condizionalità per i percettori e per 
coloro che beneficiano di sussidi da lavoro.
La Finlandia ha cambiato il Sistema di governance, 
passando dalle municipalità al governo centrale la 
gestione della misura sul Reddito minimo, per ri-
durre il numero di chi non percepisce il beneficio e 
per garantire un più equo trattamento. Una legge del 
2010 obbliga il governo a commissionare una valuta-
zione sul Reddito Minimo composta da esperti indi-
pendenti. Dal 2018 i benefici di disoccupazione sono 
tagliati se le persone non si attivano entro 3 mesi. Un 
cosiddetto “Reddito di base sperimentale” è stato isti-
tuito per esplorare gli effetti della riduzione di alcu-
ne condizionalità legate alla riscossione dei sussidi 
di disoccupazione. I primi risultati sono attesi per il 
2019, mentre il report finale arriverà entro il 2020. La 
sperimentazione non proseguirà, ma sarà sostituita 
da una misura orientata maggiormente all’attivazio-
ne. 
In Islanda sono state emanate delle nuove linee gui-
da per armonizzare i contributi garantiti dalle mu-
nicipalità. È stato istituito un Gruppo di lavoro, che 
ha incluso EAPN (European Anti Poverty Network), 
che monitora il Reddito minimo in tutti i comuni, per 
riportare i regolamenti all’interno delle linee guida. 
L’obiettivo è di assicurare un sostegno di base armo-
nizzato. L’Islanda, ha inoltre introdotto una nuova 
misura sul sostegno all’alloggio e l’assicurazione sa-
nitaria.
In Slovenia, l’eliminazione dei limiti legati alla pro-
prietà ha avuto effetti positivi sui percettori dei be-
nefici. Comunque, la legge sul salario minimo è una 
barriera invisibile sui livelli di Reddito minimo che 
sono così bassi da spingere le persone nella povertà. 
I livelli di Reddito minimo sono stati recentemente 
rialzati in maniera considerevole, e lo saranno ul-
teriormente nel 2019, sebbene restino ancora ad un 
basso livello. I contributi per i figli minori, sono la pri-
ma fonte di Reddito per le famiglie, che determinano 
l’accesso ad altri benefici ed il loro ammontare. 
In Slovacchia ci sono piani per aumentare legger-
mente il livello dei benefici legati al Reddito Minimo.
In Lettonia, il livello del Reddito minimo garantito è 
stato aumentato sin dal 2012, ma resta ancora estre-
mamente basso. I piani per migliorare il Reddito mi-
nimo ancora non sono stati approvati dal governo.
In Lituania una nuova legge sul Reddito minimo ha 
aumentato il sostegno per l’assistenza per la prima 
volta nel 2008, passandolo da 100 a 122 euro. Ma que-
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sto ammontare copre solo il 50% del tasso dei consu-
mi che includono i bisogni alimentari di base, i tra-
sporti e l’abbigliamento. Per dare maggiore sostegno 
alle famiglie con minori e per motivare i percettori ad 
accettare un lavoro retribuito, è stato introdotto un 
nuovo beneficio per i minori che, insieme al Reddi-
to da lavoro, non viene incluso nel Reddito familiare 
che stabilisce il diritto individuale all’assistenza. 
In Macedonia del Nord il Ministro del Lavoro sta la-
vorando ad una nuova legge che introdurrà il Reddito 
Minimo per la prima volta, legato ad una ristruttu-
razione della rete che decentralizza i servizi sociali 
locali. 
In Portogallo, l’aver migliorato le scale di equiva-
lenza e aumentato l’indicizzazione usata come ri-
ferimento per i benefit sociali ha, di fatto, portato 
un miglioramento del Reddito Minimo. Migliorare 
le condizioni di eleggibilità - con riguardo alla pro-
prietà, un miglior accesso per i detenuti e le persone 
senza dimora - ha condotto ad un aumento del nu-
mero dei beneficiari. Il governo sta lavorando per 
una migliore articolazione tra i servizi pubblici e le 
autorità locali. Considerati i principali legami tra l’a-
deguatezza del Reddito minimo e l’alloggio a prezzi 
accessibili, la proposta nella legge di bilancio per il 
2019 a sostegno dell’accesso all’alloggio per persone 
svantaggiate è un importante passo avanti. 
In altri paesi le riforme mancano di ambizioni o i 
risultati stanno raggiungendo una direzione nega-
tiva.
L’Ungheria ha riformato lo schema esistente, rite-
nuto già di per sé inadeguato. La centralizzazione 
dell’indennità di disoccupazione - considerata come 
Reddito minimo, ma con soglie di Reddito estrema-
mente basse - e l’aver consegnato alle municipalità 
una ulteriore possibilità di aumentare il sostegno 
economico, ne ha fatto uno dei sistemi meno genero-
si. L’attuale coalizione, che è stata riconfermata nelle 
ultime elezioni persiste nel non investire nella prote-
zione sociale e continua con gli schemi di inserimen-
to al lavoro obbligatorio.
In Danimarca sono stati introdotti benefici per per-
sone con residenza inferiore a 7 anni durante gli 
ultimi 8, una misura che riguarda principalmente 
i migranti. La riforma del Reddito minimo riduce i 
benefici per coloro che hanno tra i 25 e i 29 anni. Il 
Reddito Minimo danese è molto più complesso con 
12 diversi tassi di Reddito. Un capitolo riguarda il tet-
to all’assistenza sociale che limita il sostegno all’al-
loggio e all’energia. È passato il principio sul lavoro 

retribuito con un obbligo di lavorare almeno 225 ore 
all’anno. Durante EMIN2 non sono stati segnalati 
cambiamenti in senso positivo.
In Gran Bretagna, le misure di Reddito Minimo per 
famiglie in età lavorativa sono state sostituite da un 
Credito Universale (Universal Credit), che è stato im-
plementato per i nuovi beneficiari del periodo 2018 
– 2025, anche se è probabile che sia ulteriormente po-
sticipato. Hanno considerevolmente eroso il sistema 
dei sostegni il congelamento dei benefici per quattro 
anni, i tagli ai crediti di imposta per i minori e le fami-
glie, l’implementazione di benefici meno generosi e 
l’introduzione della restrizione dei crediti di imposta 
per 2 figli a carico, e il Credito Universale. Recente-
mente alcuni positivi cambiamenti apportati potreb-
bero mitigare le questioni amministrative. Questi 
includono la riduzione dei tempi di attesa prima del 
pagamento della prima richiesta di rimborso, un’e-
stensione dei tempi di rimborso dei prestiti (mentre 
si aspetta il primo pagamento) e un limite alla per-
centuale che può essere prelevata da ogni pagamento 
di Credito Universale, rimborsando l’anticipo. Tut-
tavia, il Gruppo di lavoro di EMIN2 riporta come vi 
sia un ampio consenso, al di fuori del governo, nel 
considerare il Credito Universale seriamente dan-
noso. Le organizzazioni chiamate per fermare tem-
poraneamente o bloccare completamente il Credito 
Universale sono: Banco Alimentare, Organizzazioni 
che operano nella disabilità, Agenzie per il welfare, 
Organizzazioni per i diritti, i maggiori gruppi religio-
si, le maggiori organizzazioni sindacali, il Governo 
scozzese e molti politici. Il Gruppo di lavoro EMIN 
considera, inoltre, che il sistema di Credito Universa-
le dispone di un reddito inadeguato per la partecipa-
zione sociale, è inaccessibile per chi è in stato di biso-
gno, indirizza alcune persone nel sistema lavorativo 
di sfruttamento e insostenibile. 
In Austria, la riforma sul Reddito Minimo tra il Go-
verno centrale e le province è fallita. Di conseguen-
za molte province hanno modificato il loro Reddito 
Minimo, introducendo tagli e limiti al suo accesso, 
all’alloggio e ai benefici per i minori, sostituendo i 
contributi economici in contributi in natura e/o in-
troducendo specifici interventi per i cittadini non 
austriaci, escludendo rifugiati con protezione sussi-
diaria dal Reddito Minimo. Il governo conservatore 
sta lavorando ad una nuova legge sul Reddito mini-
mo che potrebbe avere impatti negativi sulle famiglie 
con 2 o più figli, persone disabili e in particolare i mi-
granti. 
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In Bulgaria, nel 2018 c’è stato un aumento del 15% 
sul Reddito Minimo, dopo 9 anni di congelamento, 
anche se i livelli di adeguatezza dei benefici si sono 
ridotti perché non sono stati adeguati all’aumento del 
costo della vita. La differenza tra la linea di povertà e 
il salario minimo è in crescita. Il Governo sta consi-
derando di usare una metodologia per i panieri che 
assicurino adeguatezza dei benefici, ma c’è una forte 
opposizione da parte della potente comunità impren-
ditoriale. 
Dal 2015 in Lituania, i Comuni provvedono con con-
tributi economici per i residenti in povertà, finanziati 
con i bilanci municipali in base a eque condizioni. I 
Comuni possono aumentare i contributi con ulteriori 
benefici. La riforma ha contribuito a ridurre il nume-
ro dei percettori e il tasso di povertà è aumentato. 
A Malta, il contributo per ogni figlio in più è solo una 
tantum ed ha un impatto negativo sul Reddito Mini-
mo.
In Croazia, la nuova legge sul Sistema di welfare avrà 
effetto da dicembre 2019.
In Belgio, gli impegni a revocare le prestazioni più 
basse al di sopra della soglia di povertà non sono stati 
raggiunti, anche se alcuni aumenti per i benefici più 
bassi sono previsti per il 2018, 2020 e 2022. È prevista 
una maggiore condizionalità per i percettori. Erano 
previsti piani per introdurre la possibilità di imporre 
servizi di comunità obbligatori nel piano di interven-
to per l’integrazione. Fortunatamente, grazie al lavo-
ro della rete belga di lotta alla povertà (BAPN) ed altre 
organizzazioni, la Corte Costituzionale ha giudicato 
questa obbligazione incostituzionale. Le promesse di 
aumentare i livelli di benefici al di sopra della soglia 
di rischio povertà all’interno di un Accordo di coali-
zione, sono state abbandonate. 
In Polonia un nuovo e generoso assegno per i figli pa-
gato dal Governo centrale può essere combinato con 
il Reddito Minimo emanato dai Comuni. Comunque, 
questa riforma ha causato una drastica riduzione di 
beneficiari di Reddito Minimo perché il suo importo 
è inferiore rispetto agli assegni familiari.
Sebbene nella Repubblica Ceca il minimo vitale e di 
sussistenza sarà aumentato dell’11,1%, questo era fer-
mo dal 2012, mentre nello stesso periodo l’inflazione 
dei prezzi dei beni essenziali è stata significativa, e 
d’altra parte i benefici non possono essere considera-
ti adeguati. Per coloro che sono percettori per 6 mesi 
o più, dal 35 al 65% dell’ammontare è pagato sotto 
forma di voucher per l’acquisto di selezionati tipi di 
beni in specifici negozi. Per molti percettori ci sono 

barriere all’accesso in questi negozi, che fanno spen-
dere per beni più costosi e spendono tutto il valore del 
voucher: di conseguenza l’importo effettivo diventa 
più basso. Dopo 6 mesi i benefici devono essere tra-
sformati in lavoro pubblico, altrimenti I percettori 
riceveranno solo il minimo assistenziale - invece che 
il più alto minimo vitale. Il contributo per l’edilizia 
abitativa è stato limitato a un massimo dell’80% dei 
costi normativi di alloggio, per le persone che vivono 
in dormitori costosi. Le Municipalità possono dichia-
rare di avere un aumento dell’insorgenza di fenome-
ni sociali negativi, dove non sarà possibile ricevere i 
contributi per l’edilizia abitativa. 

3. Caratteristiche essenziali di un 
Reddito Minimo Adeguato

Nel progetto EMIN qualifichiamo una Misura di Red-
dito Minimo Adeguato quando sono presenti 3 carat-
teristiche che consideriamo essenziali: adeguato, ac-
cessibile e attivabile. Durante il progetto, sia a livello 
nazionale sia europeo, abbiamo sostenuto che questi 
3 livelli avrebbero migliorato la qualità del Reddito 
Minimo. Abbiamo sostenuto questa ipotesi attraver-
so una politica di advocacy, un viaggio in bus in tutta 
Europa, e con degli incontri di peer review. Nei pa-
ragrafi seguenti sono riportati gli sviluppi di quanto 
abbiamo sostenuto. 

3.1 Adeguatezza del Reddito Minimo
L’adeguatezza dei benefici del Reddito Minimo può 
essere misurata confrontando il reddito dei percet-
tori con la soglia nazionale della povertà (come in-
dicazione della riduzione della povertà nei singoli 
sistemi nazionali). Nel 2016 il Report del Network Eu-
ropeo sulle Politiche Sociali (European Social Policy 
Network)8 ha confrontato l’adeguatezza delle diverse 
misure di Reddito minimo basate sul data base MIPI 
(Minimum Income Protection Indicators), una banca 
dati basata sui sistemi fiscali e previdenziali in Euro-
pa. L’analisi tiene conto dei redditi disponibili di una 
famiglia tipo: redditi lordi, meno le tasse sul reddito 
e meno i contributi previdenziali, più i contributi per 
l’alloggio, per il riscaldamento, meno le tasse locali, 
oltre ai benefici non contributivi basati sui diritti a 

8  Jonathan Bradshaw and Sarah Marchal, A compari-
son of minimum income schemes in European countries using 
MIPI data in Frazer, H. and Marlier, E., Minimum Income 
schemes in Europe, a study of national policies, ESPN January 
2016, annex 2 
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cui la famiglia tipo è ammissibile, in particolare assi-
stenza sociale e prestazioni familiari e non, legate al 
reddito. I dati tengono conto di ulteriori prestazioni 
non discrezionali, come le indennità per l’alloggio. 
I risultati hanno mostrato che per la maggior parte 
delle famiglie tipo in Romania, Lettonia e Polonia, 
il Reddito minimo non raggiungeva nemmeno il 40% 
della soglia AROP.
L’obiettivo attuale della Commissione europea è di 
sviluppare un programma quadro per confrontare le 
prestazioni e la progettazione delle diverse Misure di 
Reddito Minimo tra gli Stati membri, il cui studio si 
basa su quanto prodotto dal Social Protection Com-
metee (SPC exercise on benchmarking minimum 
income). Per promuovere una convergenza, la Com-
missione europea usa due indicatori per valutare 
l’adeguatezza del Reddito minimo: (1) il reddito dei 
percettori in percentuale alla soglia di povertà na-
zionale; (2) il Reddito minimo dei percettori in per-
centuale ad un salario basso (è considerato tale se 
è pari al 50% dei salari medi). Insieme a questi indi-
catori, la Commissione valuta anche le informazioni 
delle Misure di Reddito Minimo, per quanto riguar-
da: 

Figura 2: data base MIPI indagine EU-SILC 2013 su coppia con due figli minori, indicatore 60% del reddito 
mediano – Fonte: Studio dell’European Social Protection Network in Europa, 2015 (Al momento dell’inda-
gine, Grecia, Italia e Spagna non avevano una Misura nazionale di Reddito Minimo. Per l’Italia e la Spagna 
i dati si basano sulle misure di Milano e della Catalogna) .

• Eleggibilità e prova dei mezzi inclusa la residen-
za (data base MISSOC) 

• Attivazione: condizioni e incentivi economici, 
difficoltà di accesso ai servizi (indicatori basa-
ti su EU-SILC: accesso a specifici servizi come 
quelli sanitari), divario tra disoccupati e famiglie 
che lavorano. 

In base al documento del SPC, la prima valutazione 
mostra che nel 2016 nei Paesi Bassi, Irlanda, Dani-
marca e Lussemburgo, il reddito minimo di una per-
sona era pari all’80% della soglia AROP; invece all’op-
posto, in Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Lituania il 
reddito minimo non raggiungeva il 40% della soglia 
AROP e solo 1/3 dei salari più bassi.9

La giurisprudenza prodotta dal Comitato per la Carta 
Europea dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa re-
puta che il Reddito minimo può considerarsi appro-
priato se l’ammontare mensile dei benefici assisten-
ziali, inclusa l’assistenza medica, non sia inferiore al 
50% del reddito mediano.10

9  Questi risultati sono leggermente diversi dai risul-
tati della ricerca ESPN, a causa di diversi set di dati riguardanti 
il calcolo del reddito, i tipi di famiglia e l’anno di registrazione, 
ma la convergenza dei risultati è impressionante.

10  Council of Europe, Digest of the case law of the Eu-
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Sebbene tutti gli Stati membri abbiano ratificato la 
Carta Europea dei Diritti Sociali, è ovvio che molti di 
loro non passerebbero l’esame del Comitato relativa-
mente all’adeguatezza delle loro Misure di Reddito 
Minimo.
Il Report di EMIN111 concludeva che in molti paesi 
l’adeguatezza del Reddito Minimo non era al centro 
del dibattito politico. In diversi paesi ci sono molte 
definizioni su ciò che costituisce un reddito dignito-
so. In molti paesi non ci sono indicatori ufficiali per 
determinare il livello dei benefici. In alcuni di questi 
paesi sono usati concetti quali “livello di sussisten-
za” del reddito, oppure “reddito di implementazione” 
inteso come misura per evitare la povertà assoluta. 
In alcuni paesi i budget di riferimento sono usati per 
individuare il livello di reddito minimo, ma EMIN ha 
fatto notare che i panieri utilizzati non coprono tutte 
le spese necessarie. In altri paesi dove i budget di ri-
ferimento sono ben concepiti, di rado sono utilizzati 
come indicatori per i livelli di Reddito Minimo. •

Budget di riferimento.
I budget di riferimento sono uno strumento promet-
tente per l’individuazione degli standard di reddito 
per vivere in maniera dignitosa. I “budget di riferi-
mento” sono dei panieri di beni e servizi con relativi 
costi di cui le persone necessitano per poter dire che 
partecipano minimamente alla vita in un dato pae-
se, regione o città. I panieri contengono beni e servizi 
per 10 campi vitali: alloggio adeguato, cibo salutare, 
cura della persona, salute, abbigliamento, trasporti, 
tempo libero, riposo, cura dell’infanzia, manteni-
mento delle relazioni sociali. Le metodologie usate 
comprendono dati statistici, conoscenza della mate-
ria e focus group. I “budget di riferimento” sono stati 
sviluppati in quasi tutti gli Stati membri, da differenti 
organizzazioni per diverse proposte e usi.
Il Progetto pilota sullo sviluppo di una comune me-
todologia per i budget di riferimento in Europa (Pilot 
Project on developing a common methodology on 
reference budgets in Europe) è stato finanziato dalla 
Commissione europea nel 2013 e aveva tre principali 
obiettivi: 1) stabilire una rete europea per lo studio 
sui budget di riferimento composta da esperti e parti 

ropean committee of social rights, September 2008 https://
www.refworld.org/docid/4a3f52482.html

11  Van Lancker Anne, Toward adequate and accessible 
Minimum Income Schemes in Europe: Analysis of Minimum 
Income Schemes and roadmaps in 30 countries participating 
in the EMIN project - Synthesis report, January 2015 p.20.

interessate a livello europeo e nazionale; 2) sviluppa-
re una teoria e una comune metodologia per indivi-
duare budget di riferimento comparabili nei diversi 
paesi UE; 3) sviluppare dei panieri alimentari compa-
rabili. Il progetto è riuscito a sviluppare panieri ali-
mentari in 26 Stati membri, un paniere per la salute, 
la cura della personae e l’alloggio in otto Stati12.
Il Progetto ha dimostrato che i budget di riferimen-
to sono uno strumento promettente per costruire il 
consenso su cosa significhi reddito adeguato. Sono 
uno strumento per monitorare la situazione sociale 
e per l’apprendimento di politiche, in aggiunta agli 
esistenti indicatori sociali, così come agli indicatori 
AROP. I budget di riferimento possono essere usati 
anche come indicatori per valutare l’adeguatezza 
del reddito netto delle persone. Possono aiutare a 
comprendere che tipo di tenore di vita può essere rag-
giunto con un reddito a livello della soglia di rischio 
povertà. I risultati della ricerca mostrano che la so-
glia di rischio della povertà rappresenta molti diffe-
renti livelli di (in)adeguatezza di reddito nelle diverse 
capitali europee. 
La ricerca mostra che le famiglie, specialmente quel-
le con figli minori, che vivono nelle capitali dei paesi 
più poveri dove c’è una Misura di Reddito minimo, 
nel loro “paniere” non possono sostenere una dieta 
alimentare salutare. Se tutti i bisogni primari fos-
sero presi in considerazione, il Reddito Minimo in 
molti paesi appare non adeguato. Se in alcuni paesi, 
si usassero i budget di riferimento per determinare il 
livello di sostegno al reddito questi potrebbero iden-
tificare le priorità dell’azione politica e facilitare un 
apprendimento tra paesi.
Il Report di EMIN 113 ha dimostrato come ci sia la ne-
cessità dell’uso dei budget di riferimento per diversi 
motivi. 
I Report nazionali di EMIN2 riflettono sull’uso e il 
valore dei budget di riferimento14.
Per un più completo uso dei budget di riferimento, in 
particolare in relazione alla discussione sull’adegua-
tezza dei sistemi, fu organizzata durante il progetto 

12  Goedemé, T., Storms, B., Penne, T., & Van den Bo-
sch, K. (2015). The development of a methodology for compa-
rable reference budgets in Europe - Final report of the pilot 
project. Brussels: European Commission. 

13  Anne Van Lancker, Towards adequate and accessi-
ble Minimum Income Schemes in Europe, Analysis of Mini-
mum Income Schemes and roadmaps in 30 countries parti-
cipating in the EMIN project, Synthesis report, January 2015, 
p.26 

14  See EMIN context report p.24-27 



EMIN2 RAPPORTO FINALE10

EMIN 215 una peer review, le cui raccomandazioni 
sono di seguito riportate: 
1. Il confronto sulle esperienze e le pratiche dei Bu-

dget di riferimento (BdR) trova che sono indica-
tori molto utili per contestualizzare gli indicatori 
di povertà, così come la soglia de 60% del reddito 
mediano. 

2. Poiché i Budget di riferimento rappresentano il 
costo reale per una vita dignitosa, sono uno stru-
mento molto utile per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle carenze dei sistemi di welfare na-
zionali e per sostenere adeguate misure di Red-
dito minimo nelle nostre società. I BdR dovreb-
bero rispondere alla domanda ‘come vivere una 
vita dignitosa?’ e non ‘come rimanere in vita?’ 

3. I BdR sono usati come strumento per identifica-
re le priorità o individuare obiettivi intermedi su 
come muoversi nel contrasto alla povertà, come 
ad esempio considerare l’importanza dei beni e 
servizi pubblici. 

4. A livello locale i BdR sono un potente strumento 
per promuovere il sostegno sociale ed educativo 
specialmente per chi è al livello più basso della 
distribuzione del reddito. Durante la peer review 
sono stati presentanti molti esempi, illustrato 
l’uso pratico dei BdR, consulenze sul debito, il 
calcolo degli aiuti finanziari aggiuntivi per le 
persone bisognose e la valutazione della qualità 
e accessibilità dei beni e servizi pubblici. Lavora-
re con i BdR a livello locale può favorire il modo 
per promuovere il loro uso ad un livello più am-
pio.

5. Le parti sociali bene informate pienamente im-
pegnate nel processo di costruzione e dissemi-
nazione dei BdR, potrebbero promuovere un 
loro uso dei BdR non prescrittivo, denominato 
“paniere di beni e servizi a prezzi illustrativi di 
ciò di cui le persone hanno bisogno al minimo, 
per la partecipazione sociale”. 

La peer review ha chiaramente mostrato che c’è un 
forte interesse nello sviluppo di specifici BdR che po-
trebbero essere applicati ai differenti livelli di politica 
sociale. La Peer review, inoltre, è stata una importan-
te opportunità per collegare differenti esperti inte-
ressati al BdR: ricercatori, parti sociali interessate, 
consulenti politici, operatori pubblici e altri profes-

15  Tess Penne and Irene Cusso Parcerisas, Report and 
recommendations from EMIN peer review on the use of refe-
rence budgets for policy purposes, Antwerp 18-19 September 
2018, University of Antwerp, November 2018 

sionisti del settore sociale. Sono state apprese molte 
lezioni e tutti i partecipanti alla fine hanno avuto una 
chiara visione a lungo termine sull’uso che si potreb-
be fare dei BdR e di tutte le possibili applicazioni. È 
fondamentale continuare a collaborare con tutti per 
utilizzare efficacemente i BdR per scopi politici con-
creti, al fine di contribuire a costruire la coesione so-
ciale e alleviare la povertà in Europa.

3.2 Accessibilità del Reddito Minimo
Il progetto EMIN definisce l’accesso come copertura 
completa per tutte le persone che hanno bisogno di 
piani di inclusione per tutto il tempo necessario. Un 
Reddito minimo accessibile ha criteri definiti, uni-
versali, non soggetti alla compartecipazione e alla 
prova dei mezzi; non è discriminatorio verso chi ne 
beneficia e ha delle procedure applicative semplici. Il 
Reddito minimo accessibile non ha barriere istituzio-
nali come possono esserlo regolamenti e procedure 
burocratiche e richiede un minimo di condizionalità; 
evita che insorgano altri ostacoli nella sua attuazio-
ne, raggiungendo e sostenendo i potenziali benefi-
ciari per superare le barriere personali come la man-
canza di informazioni, la vergogna o la perdita della 
privacy.
Sebbene la maggior parte dei Redditi Minimi in Eu-
ropa siano schemi universali progettati per far uscire 
tutte le persone bisognose dalla povertà, la copertura 
della popolazione è spesso limitata perché sono ap-
plicati criteri di ammissibilità che escludono percen-
tuali più o meno ampie della popolazione. 
A livello europeo non sono stati individuati indica-
tori o soglie condivise per quanto riguarda l’accessi-
bilità del Reddito Minimo. Tuttavia, lo studio sul ben-
chmarking del Comitato di Protezione Sociale (SPC 
– Social Protection Commitee) sul Reddito Minimo 
prevede approfondimenti sui criteri di ammissibilità. 
In molti paesi tra i principali requisiti di accesso al 
Reddito Minimo troviamo la cittadinanza e la resi-
denza, l’età, la mancanza di risorse finanziarie, non 
avere attività oltre un certo limite, aver esaurito tutti 
i diritti di altri benefici. Il grado di universalità del 
Reddito Minimo, dipende in larga misura dalla se-
verità della verifica dei mezzi, compresa la soglia di 
reddito e i redditi inclusi nella prova dei mezzi. Per 
la Commissione europea, le condizioni relative al 
periodo di residenza sono una questione da tenere in 
considerazione. 
Dal progetto EMIN16 emerge che la copertura è bassa 

16  See EMIN context report p. 19-23 
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in alcuni paesi, dovuta alla soglia di reddito possedu-
ta per qualificare il Reddito Minimo che è estrema-
mente bassa, spesso sotto il 40% del reddito media-
no. Per quanto riguarda i gruppi target considerati 
o esclusi dal gruppo di potenziali beneficiari, negli 
ultimi anni sono state introdotte riforme che indi-
rizzano il sostegno al reddito verso coloro che sono 
ritenuti più bisognosi o a determinati gruppi come le 
famiglie con figli minori.
I richiedenti asilo e i migranti irregolari non sono 
eleggibili per il Reddito minimo, così come le persone 
che si sono stabilite recentemente in un paese. I Sen-
za Dimora, hanno difficoltà di accesso al Reddito Mi-
nimo, fino a che non dimostrano di possedere una re-
sidenza. I giovani si trovano ad affrontare altrettanti 
problemi. Il requisito di una età minima rappresenta 
una preoccupazione. Un altro gruppo che spesso si 
trova davanti a problemi di accesso al Reddito Mini-
mo è rappresentato dai disoccupati di lunga durata 
che hanno esaurito i benefici della disoccupazione. 
Questo problema è legato alla critica transizione dal-
la indennità contributiva all’assistenza sociale non 
contributiva. Questo dimostra che i gruppi che sono 
stati maggiormente colpiti dalla crisi sono anche 

coloro che sono fuori dall’accesso al Reddito Minimo. 
Spesso si usa l’argomento secondo cui il Reddito Mi-
nimo non incoraggia la partecipazione al mercato del 
lavoro, quanto piuttosto il turismo sociale.
I beneficiari non percettori (cosiddetti Non-take-up) 
rappresentano un serio problema se non affrontato; 
questo crea disuguaglianza tra i beneficiari delle mi-
sure di Reddito Minimo e chi no, pur essendo in con-
dizioni di vulnerabilità.
Il Rapporto di EMIN sui singoli contesti nazionali ha 
rilevato le possibili iniziative per migliorare la coper-
tura e i percettori, basandosi anche sulle raccoman-
dazioni contenute nel progetto EMIN1. Per questo 
con EMIN2 sono state realizzate le peer review sui 
temi della copertura e dei percettori.17

La revisione “inter pares” di EMIN2 si è basata sull’a-
nalisi di uno studio Eurofound18, che ha presentato 
valori sottostimati sui potenziali beneficiari che non 
raggiungono il 40% o più. In EMIN1, il gap dei non 
take up si aggirava tra il 20% e il 75%. Diverse sono 
le ragioni individuate: non conoscenza dei propri 
17  EMIN peer review on coverage and take-up, Helsin-
ki 13-14 March 2018

18  Dubois H. and Ludwinek A, Access to benefits, redu-
cing non-take-up, Eurofound 2015 

Figura 3: Fattori di rischio per i non-take-up sui quattro livelli considerati. Fonte: Eurofound, p.25
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diritti e mancanza di comunicazione per cui gli in-
dividui non sono consapevoli dei loro diritti o non 
sanno come rivendicare il Reddito Minimo. L’alto nu-
mero dei beneficiari non percettori è dato anche dalla 
complessità di alcuni Redditi Minimi. I diritti non ri-
vendicati si verificano quando i costi collegati all’ac-
cesso sono superiori al beneficio che si può ottenere; 
questi diritti non rivendicati per “scelta” sono legati 
alle condizioni di accesso che non tutti i potenziali 
beneficiari sono pronti ad accettare: condizionalità 
collegate all’attivazione, in particolare laddove vie-
ne imposto un lavoro di pubblica utilità, censimento 
delle proprietà, controlli che sono vissuti come umi-
lianti o ulteriori condizioni imposte. 
Lo studio di Eurofound ha individuato i fattori di ri-
schio sul perché vi siano così tanti non percettori in 
base a diversi livelli decisionali: l’individuo, l’ammi-
nistrazione, come è stata progettata la misura, ma 
anche la società nel suo complesso. 
Lo studio Eurofound spiega che, anche se la riduzione 
dei non percettori potrebbe sembrare un’opzione po-
litica poco interessante, in quanto potrebbe causare 
un aumento della spesa pubblica per le prestazioni, 
al contrario, vi sono forti argomenti a favore nell’af-
frontare il divario tra i percettori e i non percettori. 
La peer review individua diverse misure possibili che 
possono essere intraprese a livello amministrativo 
e sociale, per ridurre i non percettori. Di seguito al-
cune raccomandazioni come risultato del confronto 
all’interno della peer review.
1. Le possibilità di aumentare la copertura dei per-

cettori nella definizione del beneficio includo-
no: partecipazione delle persone che hanno avu-
to esperienza di povertà; aumentare il livello del 
Reddito minimo; ridurre la soglia di accesso e 
stabilire dei criteri semplici e trasparenti per evi-
tare che siano prevalenti solo quelli legati all’età 
e alla lunghezza del periodo di residenza. 

2. Valutare l’adeguatezza del Reddito minimo con 
una soglia europea; il 60% del reddito mediano 
per la soglia di povertà, unitamente all’uso dei 
budget di riferimento possono essere utili stru-
menti per una proposta in tal senso.

3. Un Reddito minimo, adeguato, accessibile e abi-
litante dovrebbe essere concepito come un dirit-
to sociale, per legge. 

4. La prova dei mezzi dovrebbe essere limitata e la 
condizionalità negativa evitata. 

5. Il Reddito Minimo se fosse più adeguato, acces-
sibile e semplificato avrebbe più possibilità di 

avere un più alto numero di percettori. 
6. Le azioni di sensibilizzazione che sono finaliz-

zate ad una maggiore consapevolezza hanno la 
funzione nella riduzione di beneficiari non per-
cettori: ridurre lo stigma di come l’opinione pub-
blica vede i percettori di Reddito Minimo. Una 
maggiore consapevolezza può anche aumentare 
il numero dei percettori, prima ignari dell’esi-
stenza del Reddito Minimo.

7. La cooperazione tra chi amministra il Reddito 
minimo e le altre agenzie può avere effetti positi-
vi nella riduzione dei beneficiari non percettori. 
Sono necessarie maggiori risorse per program-
mare e monitorare il Sistema delle prestazioni e 
consentire agli assistenti sociali di sensibilizzare 
la comunità. 

8. Anche se una maggiore copertura e l’aumento 
dei percettori possono portare a una maggiore 
spesa sociale nel breve periodo, i governi pos-
sono trovare delle soluzioni. Mentre nel lungo 
periodo, una maggiore copertura e un maggior 
numero di percettori possono portare a ridurre i 
costi pubblici, alleviare la povertà nei casi estre-
mi e aiutare i governi a raggiungere i loro obiet-
tivi di povertà UE202019. 

3.3 Attivazione della Misura di Reddito 
Minimo

In tutti i paesi, il beneficio alle prestazioni di assi-
stenza sociale dipende dalla ricerca di lavoro e dalla 
disponibilità a un lavoro. La tendenza in tutti gli Stati 
membri della UE è un aumento della condizionalità 
che lega i benefici all’accettazione di programmi di 
attivazione, o all’accettazione di un lavoro. In tutti I 
paesi la conformità all’obbligazione ad un lavoro può 
tradursi in sanzioni, diniego all’accesso, sospensione 
temporanea o addirittura all’esclusione dal benefi-
cio. Le misure di Reddito Minimo di buona qualità 
dovrebbero essere abilitanti e sviluppati all’interno 
del paradigma integrato dell’inclusione attiva, che 
mira all’integrazione di un adeguato trasferimento di 
denaro e di accesso a servizi essenziali e a mercati del 
lavoro inclusivi. 
Nei Rapporti nazionali di EMIN2, la riflessione co-
mune è centrata sulla disponibilità al lavoro e sulle 
strategie di attivazione, per cui è difficile parlare di 

19  Lauri Mäkinen, Report and Recommendations from 
the Peer Review on coverage and non-take-up of Minimum In-
come, Helsinki 13-14 March 2018, Department of Social Rese-
arch, University of Turku, April 2018, p.21-29 
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Reddito Minimo vero e proprio.
In Austria, il RM può essere garantito agli adulti in 
formazione e apprendistato. Il paese ha anche intro-
dotto un servizio obbligatorio nella comunità e san-
zioni più restrittive relative alla disponibilità o buona 
volontà al lavoro. 
In Belgio c’è una più forte attivazione sociale e pro-
fessionale per i beneficiari di RM: piani individuali 
per l’integrazione sociale, precedentemente solo per 
giovani, ora applicata anche agli adulti. 
In Bulgaria, è stata introdotta un’obbligatorietà ai 
lavori pubblici pagata con 24,00 euro al mese come 
benefit extra assistenza sociale. 
Anche nella Repubblica Ceca è stata introdotta una 
obbligatorietà a partecipare al lavoro per la comunità 
in cambio di una somma extra. 
In Lituania, il RM può essere riconosciuto a chi per-
cepisce un reddito da bassa intensità lavorativa e se-
gue percorsi formativi. Allo stesso tempo i benefici 
sono legati alla disponibilità al lavoro e alla parteci-
pazione ad attività socialmente utili organizzate dai 
comuni. 
Parimenti, in Romania una nuova proposta di legge 
rafforza il collegamento tra RM e mercato del lavoro; 
parte dei salari sarebbero esenti dal calcolo del red-
dito dei potenziali beneficiari di RM. Comunque, al 
momento in cui questo report viene redatto, la legge 
non è ancora stata approvata. 
A Cipro, sono aumentate le opportunità per la forma-
zione e il lavoro per i beneficiari di RM. 
In Danimarca, l’orientamento politico è dominato 
dal “vale la pena di lavorare” (it shall pay to work), 
dove i centri per l’impiego valutano l’occupabilità dei 
disoccupati, ma ci sono scarse opportunità per chi ha 
il RM.
In Estonia, sono stati elaborati piani per motiva-
re maggiormente i beneficiari del RM a lavorare e si 
stanno impiegando maggiori sforzi per migliorare le 
opportunità di lavoro per le persone con una ridotta 
capacità lavorativa; contemporaneamente sono più 
severe le sanzioni per coloro che non rispettano i pro-
getti di attivazione. 
La Finlandia ha introdotto delle maggiori condizio-
nalità legate alla disponibilità a lavorare. 
Anche in Islanda il focus è sulla disponibilità al lavo-
ro, ma nello stesso tempo è stato migliorato l’accesso 
ai servizi. 
In Portogallo, le misure per l’occupazione sono state 
dirette verso i giovani o disoccupati di lunga durata. 
C’è inoltre una maggiore enfasi sulle opportunità di 

formazione e sul lavoro produttivo socialmente utile. 
In Gran Bretagna la condizionalità è legata alla di-
sponibilità al lavoro ed è fortemente aumentata; 
mentre le misure di austerità hanno seriamente li-
mitato l’accesso e la qualità dei servizi di ricerca del 
lavoro, della formazione, dei servizi di cura e di sup-
porto personalizzato.

Con il progetto EMIN1 era emerso che le reali motiva-
zioni al limitato successo delle strategie di attivazio-
ne – in contrasto con le strategie di inclusione attiva 
se fossero ben concepite - andavano ricercate nelle 
misure del mercato del lavoro spesso non accessibile 
o efficace per i beneficiari di RM; dall’aver adottato un 
approccio punitivo alla condizionalità, verso le fami-
glie spinte da maggiori difficoltà, il che può portare a 
maggiori privazioni e costi, oltre a spingerle fuori dal 
mercato del lavoro regolare; la mancanza di capacità 
dei centri per l’impiego o dei case manager di aiutare 
le persone vulnerabili con problemi complessi e ge-
neralmente, una mancanza di disponibilità di posti 
di lavoro accessibili e di qualità. Una formazione ade-
guata per i percettori di RM è un serio ostacolo per 
assicurare un’inclusione attiva.
Per una ulteriore riflessione su come migliorare i 
collegamenti tra le politiche sul RM e le Strategie di 
inclusione attiva, EMIN ha organizzato una peer re-
view20.
L’incontro è stato organizzato sulla base dello studio 
di European Social Policy Network sull’integrazio-
ne dei disoccupati di lungo periodo (ESPN study on 
national policies for the integration of long-term 
unemployed - NdR: studio sulle politiche nazionali 
per l’integrazione dei disoccupati di lunga durata)21, 
in cui gli esperti registrano, come in molti paesi, le 
politiche attive per il mercato del lavoro siano centra-
te maggiormente su disoccupati di breve periodo, e 
solo in pochi paesi i servizi di attivazione siano effi-
caci. 
Lo studio formula le proposte per migliorare i servizi 
di attivazione: 
• scarsa qualità dei servizi disponibili, 
• mancanza di servizi basati sui bisogni, 
• bassa copertura di servizi di attivazione, 
• bassa proporzione di disoccupati beneficiari di 

tali servizi,

20  Frazer, Hugh, report and recommendations on the 
EMIN peer review on active inclusion, Madrid 20-21 Septem-
ber 2018, Maynooth University, November 2018 

21  Bouget et al, Integrated support for the long-term 
unemployed in Europe, 2015 



EMIN2 RAPPORTO FINALE14

• incapacità di indirizzare sufficientemente i più 
bisognosi,

• mancanza di coordinamento, 
• scarsa focalizzazione sul mercato del lavoro,
• troppo interesse verso il lavoro pubblico e i pro-

blemi legati alla condizionalità.
Contrariamente al coordinamento orizzontale dei 
servizi di integrazione (inclusi gli sportelli – one-
stop- shops), lo studio punta alla frammentazione 
tra i servizi per l’impiego, i servizi sociali e le istitu-
zioni che forniscono sostegno al reddito. 
Gli esperti di ESPN - studio sulle politiche naziona-
li per l’integrazione dei disoccupati di lunga durata 
- fanno notare inoltre lo scarso interesse dal punto 
di vista della domanda e della creazione di lavori di 
qualità e sostenibili, che possono essere adatti ai di-
soccupati di lungo periodo. Lo studio raccomanda 
piani individuali che comprendano misure di attiva-
zione coniugate con contratti personalizzati di inte-
grazione, rivolti a bisogni sociali e sanitari di persone 
che si trovano davanti ad ostacoli complessi per l’ac-
cesso al mercato del lavoro. 
Questi piani assicurerebbero che siano attivate misu-
re di buona qualità per i disoccupati di lunga durata, 
e che siano complementari ad un effettivo accesso a 
servizi di alta qualità e ad un adeguato sostegno eco-
nomico per un approccio di inclusione attiva. 
Le quattro conclusioni generali dalla peer review 
sono: 
• la Raccomandazione della Commissione Euro-

pea sull’inclusione attiva continua ad essere un 
importante riferimento e approccio per svilup-
pare una effettiva risposta alla povertà e all’e-
sclusione sociale, e per sostenere una integrazio-
ne progressiva per coloro che sono esclusi dalla 
società e/o dal mercato del lavoro e sono in età 
avanzata. 

• L’attuazione di approcci di inclusione attiva è 
molto disomogenea in tutta l’UE e, mentre alcu-
ni paesi hanno compiuto buoni progressi, troppi 
paesi mancano ancora di un quadro politico co-
erente e tendono a confondere (e ridurre) l’inclu-
sione attiva con semplici misure di attivazione. 

• Esistono molti esempi di inclusione attiva che 
hanno un significato e un impatto positivo sul-
la vita delle persone e che possono essere buoni 
modelli da diffondere. Ulteriori approcci di svi-
luppo e intensificazione dell’inclusione attiva sa-
ranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi 
dell’UE per il 2020 in materia di occupazione e 

riduzione della povertà, o dell’esclusione sociale 
e per l’attuazione del Pilastro europeo dei diritti 
sociali. 

Dal confronto durante la peer review sono emerse le 
seguenti raccomandazioni: 

A LIVELLO EU
1. La Commissione europea dovrebbe porre la pro-

mozione di approcci per l’inclusione attiva e l’im-
plementazione della Raccomandazione sull’In-
clusione Attiva al centro della implementazione 
del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

2. Nell’ambito del processo Europa 2020 e del Seme-
stre europeo, la Commissione europea e il Comi-
tato per la Protezione Sociale dovrebbero seguire 
da vicino lo sviluppo di norme sull’inclusione atti-
va da parte degli Stati membri e la loro attuazione. 
La Commissione dovrebbe riferire sui progressi 
compiuti nelle relazioni nazionali e sviluppare 
raccomandazioni specifiche per paese (Country 
Specific Recommendations) e nei paesi che sono 
in ritardo. 

3. La Commissione europea dovrebbe assicurare 
che la promozione dell’inclusione attiva è una pri-
orità nella prossima programmazione pluriennale 
(Multiannual Financial Framework). 

4. La Commissione europea dovrebbe emanare del-
le chiare linee guida per l’uso dei Fondi europei 
per sostenere misure di inclusione attiva così da 
assicurare che i fondi sono parte di una strategia 
complessiva, coordinata e integrata e che i Fondi 
europei sono aggiuntivi ai fondi nazionali o regio-
nali. Le linee guida dovrebbero sottolineare l’im-
portanza di indirizzare le misure attive di inclu-
sione in particolare verso i gruppi a rischio come 
i genitori soli, i lavoratori anziani, le persone con 
disabilità, le persone con un percorso di emigra-
zione e i Rom. 

5. La Commissione dovrebbe investire nel promuo-
vere una comprensione più ampia di cosa signi-
fichi un approccio di inclusione attiva attraverso 
la documentazione e l’evidenziazione di buone 
pratiche e l’organizzazione di scambi regolari e 
revisioni tra pari. Ciò dovrebbe portare a orien-
tamenti più espliciti per gli Stati membri sull’at-
tuazione della Raccomandazione di Inclusione 
Attiva. 

6. La Commissione congiuntamente al Comitato di 
Protezione Sociale dovrebbero sviluppare un la-
voro sui budget di riferimento e costruire il con-
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senso sulle metodologie da impiegare negli Stati 
membri per assicurare dei livelli di reddito mini-
mo adeguati. Dovrebbero, inoltre su questo tema, 
monitorare regolarmente gli stati di avanzamento 
in ogni Stato membro. 

7. La Commissione e il Comitato di Protezione so-
ciale dovrebbero redigere delle linee guida sulle 
buone pratiche nel coinvolgere le organizzazio-
ni della società civile, in particolare le ONG (coo-
perative sociali, associazioni, imprese sociali) per 
lo sviluppo, l’attuazione e il monitoraggio delle 
misure attive di inclusione, evidenziando le buo-
ne pratiche e monitorarne i progressi. 

A LIVELLO NAZIONALE
1. I Paesi che ancora non hanno sviluppato quadri 

politici generali coerenti, completi e coordinati 
volti a sviluppare, fornire e monitorare l’inclusio-
ne attiva per le persone in età lavorativa, dovreb-
bero farlo. 

2. Nel programmare percorsi di inclusione attiva do-
vrebbe essere data attenzione allo sviluppo di so-
stegni adeguati a coloro che non possono lavora-
re così come per coloro che hanno un potenziale 
di integrazione nel mercato del lavoro.

3. Nella realizzazione di piani per l’inclusione attiva 
i paesi dovrebbero dare alta priorità ed assicura-
re un effettivo coordinamento e cooperazione tra 
lavoro, sostegno al reddito e servizi sociali a livel-
lo locale per facilitare i contatti tra destinatario e 
centro per l’impiego o centro servizi alla persona. 
In molti casi questo richiede un investimento in 
capacità amministrative.

4. Dovrebbero essere aumentati i piani individuali 
di inclusione attiva e patti integrati personaliz-
zati definiti sui bisogni specifici delle persone che 
sono escluse dalla società e/o dal mercato del la-
voro.

5. Paesi che hanno bassi o inadeguati livelli di reddi-
to minimo dovrebbero utilizzare metodologie per 
stabilire un Reddito minimo adeguato e stabilire 
procedure annuali per aggiornare i livelli di paga-
mento.

6. Paesi con limitate disponibilità di servizi sociali o 
con una scarsa qualità di tali servizi dovrebbero 
investire nei Punti di accesso (front office) e au-
mentare il personale che lavora con chi è escluso.

7. Le autorità nazionali e regionali, responsabili 
delle misure di inclusione attiva dovrebbero dare 
priorità ai percettori di reddito minimo e dovreb-

bero identificare i gruppi target che sono partico-
larmente a rischio di esclusione sociale così come 
i disoccupati di lungo periodo, i genitori singoli e 
i lavoratori anziani, i disabili, i Rom, persone con 
un trascorso migratorio e i senza dimora. 

8. Nell’uso dei fondi europei per promuovere l’in-
clusione sociale gli Stati membri dovrebbero dare 
priorità ad approcci integrati e coordinati. Do-
vrebbero evitare una tantum o misure che non 
sono integrate ai tre pilastri dell’inclusione attiva. 
Essi dovrebbero anche usare i fondi europei per 
migliorare la capacità amministrativa per avviare 
programmi di inclusione attiva e formare il perso-
nale addetto al front office. 

9. Alle organizzazioni non profit dovrebbe essere 
dato un ruolo chiave nello sviluppo, gestione e 
monitoraggio delle misure di inclusione attiva. 

4. Il sostegno a Misure di Reddito 
Minimo Adeguato 

4.1 Il lavoro di rete per migliorare le 
Misure di Reddito minimo

Rafforzare il lavoro di rete per raggiungere una 
progressiva realizzazione di un adeguata,  accessi-
bile e attivabile Misura di Reddito Minimo era uno 
degli obiettivi primari del progetto EMIN2. In quasi 
tutti i paesi coinvolti c’è stato un dimostrabile pro-
gresso verso questa Misura che comprende:

Esperti con esperienza di Reddito Minimo e acca-
demici.
Gli esperti hanno avuto un ruolo centrale nel proget-
to, in particolare durante la fase del viaggio in auto-
bus. In Danimarca ha partecipato un’organizzazione 
che si occupa di Senza Dimora (SAND); in Finlandia, 
la rete EAPN ha attivato un Gruppo di azione civile; 
in Portogallo sono stati coinvolti consigli locali di 
cittadini che hanno beneficiato e ancora percepisco-
no il Reddito di Inserimento Sociale; in Romania e 
Repubblica Ceca sono stati contattati beneficiari di 
Reddito minimo; beneficiari del Reddito di Inclusio-
ne in Italia; portatori di esperienze in Belgio, Islanda, 
Austria e Spagna (giovani Rom); in Gran Bretagna si 
sono svolte tre sessioni di incontri con gruppi di mi-
granti, rifugiati, richiedenti asilo e famiglie multipro-
blematiche. 
L’Università di Anversa ha assicurato un importante 
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passo avanti nel contatto e interazione tra accade-
mici e ricercatori che lavorano sul tema dei budget 
di riferimento e le organizzazioni non profit e della 
società civile coinvolte in EMIN. Buona collaborazio-
ne c’è stata anche con il Network europeo di esperti 
indipendenti che ha assicurato sinergie tra il lavoro 
di questo importante network di accademici e le reti 
nazionali di EMIN. In particolare, questa collabora-
zione è stata più visibile in Austria, Bulgaria, Belgio, 
Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Portogallo, Ro-
mania, Slovacchia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Li-
tuania. 

Istituzioni pubbliche e Ministeri.
Per quanto riguarda le autorità pubbliche e i mini-
steri, lo sviluppo chiave è stata la cooperazione verso 
la creazione di una piattaforma europea delle auto-
rità pubbliche nazionali responsabili delle misure di 
Reddito minimo, un importante risultato del proget-
to EMIN2. Per facilitare tale cooperazione il Servizio 
sociale federale belga ha organizzato e sostenuto due 
incontri con le rappresentanze delle Autorità pub-
bliche. Questi incontri hanno dato l’opportunità di 
condividere le informazioni sui differenti sistemi na-
zionali e di riattivare le misure di accompagnamento 
previste nei diversi Redditi minimi. Quattordici Au-
torità pubbliche nazionali si sono dimostrate d’accor-
do per la creazione della Piattaforma europea per il 
Reddito minimo. 
Inoltre, ci sono impegni con i ministeri di diversi pa-
esi inclusa la Bulgaria, il Belgio, Cipro, Lituania, Mal-
ta, Croazia, Lettonia e Portogallo. In Germania un 
importante impegno era stato preso nel programma 
del nuovo governo, per proporre una legge quadro sul 
Reddito minimo a livello europeo. 

Attori a livello locale.
Uno dei più importanti e inaspettati risultati del viag-
gio europeo in bus di Emin 2, che ha fatto tappa in 
molte città europee, è stato l’aumento dell’impegno 
da parte delle autorità locali (sindaci, assessori), se-
zioni dei sindacati e delle associazioni. “Il giorno in 
cui l’Europa è arrivata nella nostra città” è stato ac-
colto in maniera memorabile, perché le fermate del 
bus si sono svolte in aree geografiche lontane dai 
luoghi interessati dalle politiche dell’UE, che spesso 
si sentono lontano dalle istituzioni dell’UE. Così è ac-
caduto nel 14° Distretto di Budapest (Ungheria), nelle 
comunità rurali in Romania, nelle province di Ban-
ska Bystrica, Žilina, Trnava e Bratislava (Slovacchia), 

con gli amministratori locali a Firenze e Avellino, con 
il Sindaco di Napoli (Italia), con le regioni nella Ce-
chia, nei comuni in Islanda e Lettonia, con il Sindaco 
e le autorità locali a Leicester (UK).
Altri collegamenti locali includono: la Rete delle 
Autorità Locali (Local Authority Networks) e Orga-
nizzazioni locali (G40 – la rete di 40 città che non 
comprende le quattro grandi città nei Paesi Bassi), 
i coordinatori locali che sostengono le persone in 
stato di necessità (Repubblica Ceca); i Centri di Ser-
vizio Sociale in diverse regioni in Polonia; l’Istituto 
di Sicurezza Sociale di Oporto (Portogallo); un forte 
impegno con le Autorità regionali in Spagna; Uffici 
di Piano per l’Inclusione Sociale in Italia; le organiz-
zazioni delle Comunità Mussulmane, l’Associazione 
dei lavoratori indiani e il Consiglio sindacale in Gran 
Bretagna. In Francia il viaggio in Autobus ha facilita-
to un più forte impegno con le reti locali. 

Parlamenti nazionali e Istituzioni europee.
C’è stato un considerevole aumento nell’impegno 
e nella cooperazione con i Parlamenti nazionali, in 
particolare in Slovacchia, Germania, Spagna e Regno 
Unito. Mentre con i partiti politici solo in Irlanda e 
Lettonia.
Europarlamentari (pre-elezioni 2019) hanno seguito 
i lavori di Emin. Alcuni parlamentari europei mal-
tesi, tedeschi, portoghesi, lettoni e slovacchi erano 
presenti il giorno della partenza del Tour Bus euro-
peo a Bruxelles. Nel 2017 c’è stata cooperazione con 
il Parlamento europeo sulla Risoluzione sul Reddito 
Minimo come strumento per combattere la povertà 
ripreso nel Report dell’europarlamento per il Pilastro 
europeo dei Diritti Sociali. Sono stati realizzati con-
tinui incontri con i membri del Parlamento europeo 
sui progressi del progetto.
Con il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) 
è stato mantenuto un impegno per tutta la durata del 
progetto. Una considerevole interazione è stata rea-
lizzata in occasione del Report del Comitato per una 
Direttiva europea sul Reddito Minimo.

Sindacati e società civile.
Nel primo progetto di EMIN, l’Istituto Europeo dei 
Sindacati (ETUI) era partner. Nel secondo EMIN è 
stata partner la Confederazione Europea dei Sindaca-
ti (ETUC/CES), la cui presenza ha rafforzato l’artico-
lazione di un collegamento tra uno schema di Reddi-
to Minimo Adeguato e la qualità del lavoro retribuito.
La presenza dei Sindacati europei ha sostenuto il 
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coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori a 
livello nazionale, dando un peso maggiore al lavoro 
di EMIN2. In particolare, un più forte coinvolgimento 
con I sindacati a livello locale c’è stato in Gran Breta-
gna, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Islanda, Lus-
semburgo, Polonia e Romania. 
EMIN2 ha continuato ad essere sostenuto dalle or-
ganizzazioni europee della società civile che hanno 
mostrato disponibilità verso il Viaggio europeo in 
Bus. La Social Platform (Rete europea delle organiz-
zazioni sociali) è stata impegnata nell’evento di pre-
sentazione del Viaggio europeo in autobus; mentre le 
attività del Bus sono state rafforzate dalla presenza 
delle organizzazioni nazionali della società civile; 
mentre più difficile è stato il coinvolgimento delle 
singole persone.
È stato importante facilitare la partecipazione di rela-
tori delle ONG di altri paesi agli eventi nazionali.
L’ampliamento della partecipazione della società ci-
vile con le reti nazionali di EMIN è stato maggiore in 
Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Un-
gheria, Islanda Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia.

EMIN ED EAPN.
EAPN ha un ruolo molto importante all’interno della 
rete EMIN; in qualità di coordinatore uno dei partner 
chiave del progetto ha fornito stimoli significativi al 
lavoro di EMIN. Questo è stato raggiunto attraverso 
un chiaro collegamento tra il Gruppo Strategie (EU-
ISG di Eapn) ed EMIN. Le reti nazionali di EAPN in 
molti paesi sono state il trait-d’union tra le ONG coin-
volte nella lotta contro la povertà e l’esclusione socia-
le e sono il nucleo delle reti nazionali di EMIN che 
forniscono conoscenze e competenze. Nel comples-
so, l’impegno degli attori sociali che hanno parteci-
pato ad EMIN ha avuto maggiori risultati intorno a 
progetti concreti, così come lo è stato il viaggio euro-
peo in pullman o la campagna per le previste elezio-
ni o a specifiche conferenze. Molto di questo lavoro 
è stato volontario, basato sulla consapevolezza che 
abbiamo bisogno di costruire un’Europa più sociale 
per combattere la povertà e l’esclusione sociale e per 
costruire una Unione europea che abbia la fiducia dei 
suoi cittadini.

Attività con altri attori.
Tra le ambizioni di EMIN2 era previsto un impegno 
con attori che normalmente non sono impegnati in 
questo genere di progetti. La nozione di Ambasciato-
ri di EMIN è stato un successo in Slovacchia, Estonia 

e Slovenia. Difensori civici, Ministri della Giustizia, 
ex Commissari europei, artisti ben conosciuti a li-
vello locale, cantanti, attori e musicisti - partecipanti 
all’Eurovision Song Contest - autori di libri per ragaz-
zi, sono stati attivati per essere coinvolti durante il 
Tour Bus.
In Estonia e Slovacchia c’è stato un coinvolgimento 
dei giovani inclusi gli alunni delle scuole; studenti 
delle scuole superiori hanno partecipato in Unghe-
ria, Malta, Portogallo Slovacchia e Romania. 
Le organizzazioni religiose delle diverse fedi hanno 
partecipato al progetto EMIN, incluso il lancio del 
Tour in Pullman in Svezia, Slovacchia e una fermata 
presso la Comunità Taizé in Francia. In Italia la tappa 
di Firenze si è svolta presso i Salesiani per il Sociale.
Infatti, il Bus Tour e i messaggi positivi che ha portato 
con sé sul reddito minimo e sui sistemi sociali di buo-
na qualità ha dato un’impronta verso un pubblico più 
vasto, fatto non solo di addetti ai lavori. 

Come sostenere la Rete EMIN.
Nel progetto EMIN2 c’è stato un significativo conso-
lidamento dei partner che avevano già collaborato 
in EMIN1 a livello dell’UE. In quasi tutti i paesi si è 
verificato un reale consolidamento degli attori già 
coinvolti nell’EMIN1 e in molti paesi si è verificato un 
vasto allargamento dei partner impegnati nel lavoro 
dell’EMIN. Mentre in altri, come in Italia, la rete di 
EMIN1 non è stata in grado di riaffermarsi. L’attivi-
tà del bus ha dimostrato in molti paesi di essere uno 
stimolo a coinvolgere altri partner. Ciò ha insegnato 
che, in termini di coinvolgimento di altri attori e in 
particolare di “voci” meno ovvie, la “rete EMIN” è 
più probabile che abbia successo e possa essere più 
attrattiva se cerca di coinvolgerli in attività chiave e 
in un tempo determinato. 
I partner a livello europeo sono impegnati a cerca-
re di sostenere EMIN al di là della vita del progetto 
EMIN2. EAPN ha un ruolo chiave in questo e si im-
pegna a sostenere le Misure di Reddito Minimo per 
una vita dignitosa come area politica chiave per il suo 
lavoro. EAPN si impegna, inoltre, anche a cercare di 
sostenere la rete EMIN. Insieme i partner stanno in-
dividuando una serie minima di attività che potreb-
bero essere sostenute anche senza finanziamenti. 
Tuttavia, sono molto consapevoli del fatto che senza 
finanziamenti specifici le possibilità di sostenere un 
EMIN molto visibile ed efficace che possa basarsi sul-
lo slancio generato in questo periodo sono basse. Per-
tanto, essi sono anche impegnati a cercare opportu-
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nità di finanziamento per sostenere il lavoro in futuro 
e a cooperare il più possibile nelle opportunità di fi-
nanziamento che potrebbero diventare disponibili.
Ancor più a livello nazionale, le persone chiave coin-
volte sono ansiose di basarsi sul lavoro del progetto 
EMIN2. Tuttavia, in una situazione in cui sono dispo-
nibili scarsi finanziamenti per la società civile e le 
loro organizzazioni di base sono volontarie o hanno 
finanziamenti insicuri, è difficile ottenere finanzia-
menti per il lavoro EMIN nazionale. Il lato positivo è 
che almeno due reti nazionali sono riuscite in que-
sto compito, ma è importante dire che il lavoro con-
giunto a livello europeo è responsabile per l’accesso 
a questi fondi. Esiste quindi un’interdipendenza tra i 
fondi a livello nazionale e quello dell’UE.
Fin dall’inizio di EMIN abbiamo cercato di garantire 
con gli attori chiave un impegno, compresi i partner 
europei e nazionali. Questo è il modo migliore per 
garantire che lo slancio costruito sia sostenuto al di 
là della vita del progetto ed è la base essenziale per la 
futura cooperazione.

4.2 Azioni di sensibilizzazione 
L’attività importante per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle Misure di Reddito Minimo Adeguato 
durante il progetto EMIN2 è stata l’organizzazione 
del viaggio in pullman a livello europeo. Due autobus 
hanno attraversato 32 paesi (sono stati utilizzati au-
tobus separati per l’Islanda e Cipro) per 64 giorni con 
più di 120 eventi programmati. Alle tappe nei paesi, 
gli attivisti hanno parlato con politici, amministra-
tori, funzionari, organizzazioni della società civile e 
il pubblico in generale sull’importanza di adeguati, 
accessibili e attivabili misure di Reddito minimo.

Chiarimento dei termini utilizzati.
Una parte della sensibilizzazione è stata quella di 
spiegare che cosa si intende per Misure di Reddito 
minimo, spesso indicate come sistemi assistenziali o 
programmi di trasferimento di denaro per le persone 
con poco o nessun mezzo finanziario. È stato impor-
tante collocare le misure di Reddito minimo nell’am-
bito di un più ampio quadro di protezione sociale, 
e articolare lo stretto collegamento con il lavoro. Il 
tema del Tour Bus è stato il Reddito Minimo Adegua-
to: mercati del lavoro inclusivi, con posti di lavoro di 
buona qualità, che pagano salari sufficienti per vive-
re, potrebbero garantire un reddito adeguato, ma in 
EMIN ci siamo concentrati sul ruolo delle misure di 
Reddito minimo adeguato per coloro che non sono 

occupati e che hanno esaurito i loro diritti all’inden-
nità di disoccupazione, o coloro che non possono 
accedere al lavoro retribuito, o come riserva di co-
loro che hanno un’occupazione a basso reddito o a 
tempo parziale per raggiungere un reddito adeguato 
per partecipare attivamente alla società e sostenere 
il rientro nel lavoro retribuito. C’era anche la costan-
te necessità di spiegare la differenza tra i concetti di 
Reddito minimo adeguato e reddito di base universa-
le /reddito di cittadinanza. Così come la necessità di 
distinguere tra reddito minimo e salari minimi che 
spesso si confondono soprattutto nella traduzione tra 
lingue diverse.

Consapevolezza delle realtà che lavorano sul tema.
Il Bus Tour è stato anche un’enorme opportunità per 
costruire la consapevolezza delle realtà che lavorano 
sul tema del Reddito Minimo nei diversi paesi euro-
pei. Con due autobus abbiamo percorso oltre 25.000 
chilometri, visitando 32 Paesi, oltre 64 giorni, 120 
programmi e il coinvolgimento di oltre 1000 volon-
tari. È stato un grande viaggio alla scoperta delle re-
altà in Europa, non solo per conoscere la differenza 
e i punti in comune tra i paesi, ma anche all’interno 
dei paesi e cercare di creare un’Europa non solo delle 
capitali, ma anche delle regioni e dei territori locali. 
Il viaggio quotidiano può essere visualizzato www.
eminbus.eu. 
L’autobus è stato anche un evento creativo e un per-
corso di apprendimento che ha stimolato il dibatti-
to e portato una visione positiva dell’UE ai cittadini. 
Sapevamo già molto dai nostri team nazionali EMIN. 
Relazioni dettagliate sulle realtà in ogni paese pos-
sono essere trovate su www.emin-eu.net . Tuttavia, 
incontrare e parlare con i cittadini di tutti gli angoli 
d’Europa porta alla luce le informazioni in modo di-
verso.

Alcuni messaggi chiave che sono emersi dal viaggio 
includevano…
La necessità di fidarsi delle persone che hanno 
bisogno di accedere al Reddito minimo: un rap-
presentante di un sindacato in Danimarca ha posto 
la domanda: “Quando e perché abbiamo smesso di 
fidarci delle persone che ricevono assistenza socia-
le?” La fiducia è fondamentale per creare misure di 
Reddito minimo adeguati, accessibili e abilitanti. Bi-
sogna fidarsi delle persone in povertà o che ne sono a 
rischio. Hanno l’intelligenza per sapere come e quali 
opportunità cogliere, la volontà e la creatività di con-
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tribuire alla società e il desiderio di fare un lavoro si-
gnificativo. Se il sistema non mostra fiducia in loro, 
come possono fidarsi del sistema? In molti paesi il re-
gime del reddito minimo sembrava essere concepito 
più per rispondere al sospetto che le persone stiano 
cercando di imbrogliare il sistema piuttosto che con-
sentire alle persone di accedere al loro diritto a un 
adeguato sostegno al reddito in modo che possano 
vivere dignitosamente.

Dobbiamo proteggere ciò che abbiamo: una potente 
testimonianza in Portogallo ha dimostrato che, an-
che quando le misure di reddito minimo sono lungi 
dall’essere adeguati, possono essere un’àncora di 
salvezza per mettere il cibo sul tavolo e per essere in 
grado di mantenere i bambini a scuola. In molti pa-
esi il reddito minimo solleva le persone dalla pover-
tà più profonda. Nei paesi più performanti, abbiamo 
sentito storie su come il reddito minimo può consen-
tire alle persone di rimanere attive nella società e di 
riconnettersi al mondo del lavoro. Mentre facciamo 
campagna per programmi dignitosi dobbiamo anche 
proteggere ciò che già abbiamo. È importante notare 
che abbiamo sentito esempi di sforzi per migliorare 
le misure di reddito minimo in diversi paesi, deline-
ati in precedenza in questa relazione. L’introduzione 
di programmi nazionali in Italia e in Grecia è ampia-
mente accolta con favore, ma sono comunque lungi 
dall’essere completi o adeguati.

La situazione è intollerabile in molti paesi: in alcu-
ni paesi, tra cui Slovacchia, Ungheria, Lettonia, Bul-
garia, Serbia, Macedonia e Romania, le condizioni 
di accesso sono così difficili e/o i livelli del beneficio 
sono così inadeguati che queste misure esistono più 
in linea teorica che in realtà. Abbiamo anche senti-
to molti esempi dei problemi aggiuntivi nelle zone 
rurali, dove i servizi sono fortemente limitati o qua-
si inesistenti. Vi è discriminazione nei confronti o 
mancanza di servizi per le comunità Rom, i genitori 
soli, le famiglie numerose, le persone con disabilità e 
le persone nelle zone rurali. Tali misure in un’Unione 
europea comune sono intollerabili.

Gli schemi di Reddito Minimo Adeguato devono far 
parte di un pacchetto più ampio di standard socia-
li. Durante il progetto EMIN abbiamo sentito quan-
to gli schemi di reddito minimo decenti devono far 
parte di un pacchetto più ampio che coinvolga i siste-
mi di protezione sociale dignitosi, accesso e collega-

menti tra sociale e servizi per l’occupazione, lavoro 
di qualità e misure fiscali. L’evoluzione del lavoro con 
salari poveri e di basso livello e l’impatto che ciò ha 
sulla riduzione o sulla prevenzione dei progressi nel 
raggiungimento di decenti piani di Reddito minimo 
sono stati sottolineati in molti paesi. La mancanza di 
alloggi a prezzi accessibili e il grave impatto del turi-
smo e della mobilità dei lavoratori altamente qualifi-
cati sul costo degli alloggi, è stato sottolineato in mol-
ti paesi tra cui: Ungheria, Spagna, Estonia, Romania, 
Cipro, Islanda, Irlanda, Malta, Francia e Portogallo. 
L’adeguatezza del reddito minimo in tutti i paesi è in 
gran parte correlata alla situazione abitativa e/o alla 
disponibilità di sostegno abitativo in aggiunta al red-
dito minimo.

L’aumento della condizionalità e dell’”obbligo al 
lavoro” sta avendo effetti perversi: in alcuni paesi 
le condizioni esagerate e l’attivazione forzata han-
no trasformato i programmi in percorsi ad ostacoli 
piuttosto che in trampolini di lancio per l’impegno 
attivo nella società e nel mondo del lavoro (Regno 
Unito, Croazia, Italia, Spagna, Lituania, Romania, 
Lettonia e Finlandia). L’ampio uso dell’”attivazione” 
in Danimarca ha comportato, ad esempio, che molti 
lavoratori di reparto nelle grandi catene di supermer-
cati sono stati pagati con fondi per l’assistenza sociale 
e, naturalmente, eliminando queste posizioni come 
posti di lavoro che potrebbero essere disponibili per 
i disoccupati. Il lavoro in Ungheria ha portato le per-
sone a pulire le aree pubbliche senza che siano soddi-
sfatte le condizioni minime di salute e sicurezza. Ab-
biamo anche osservato la pratica autolesionista che 
per accedere alle misure di reddito minimo si deve 
prima andare in profondità nella povertà (disinvesti-
re in sé stessi dai beni esistenti) prima di qualificarsi 
per il Reddito minimo (Regno Unito, Austria, Svezia, 
Lettonia...) rendendo la strada per tornare al recupe-
ro e reinserimento ancora più difficile e ignorando la 
realtà che la prevenzione è la migliore e più econo-
mica cura.

Resilienza ed energia delle persone che vivono la 
povertà, dei gruppi e delle associazioni locali. For-
se la memoria costante del viaggio in autobus è stata 
l’energia e la creatività delle persone che vivono la 
povertà e dei loro gruppi e associazioni locali. Ciò ha 
incluso campagne creative in Ungheria, vivaci centri 
comunitari nel Regno Unito, Italia ed Estonia, perfor-
mance teatrale in Italia, Austria, Croazia e Spagna, 
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approcci Housing First in Portogallo e Finlandia, so-
luzioni di microcredito in Francia, attivazione delle 
comunità nei Paesi Bassi, approcci multidimensio-
nali nelle banche alimentari in Polonia e discussioni 
nelle organizzazioni di anziani in Lettonia. Le misu-
re di Reddito minimo devono attingere a questa ener-
gia e creatività e lavorare con le persone interessate 
piuttosto che contro le persone interessate.

Consapevolezza delle azioni nella Unione europea.
È stata colta l›occasione per diffondere informazio-
ni sugli impegni e gli sviluppi chiave in relazione al 
Reddito minimo a livello dell’UE. Queste includono:
• il monitoraggio della Raccomandazione del 

Consiglio del 1992 sul Reddito adeguato e la Rac-
comandazione della Commissione europea del 
2008 sull’inclusione attiva;

• l’inclusione del diritto a un Reddito adeguato 
come uno dei 20 diritti nel Pilastro europeo dei 
diritti sociali;

• l’attenzione data al Reddito minimo nel processo 
“semestrale” e nelle raccomandazioni specifiche 
per paese che sono fondamentali per tale proces-
so (Strategia Europa 2020);

• la possibilità di utilizzare il Fondo sociale euro-
peo per migliorare il sistema per l’attuazione del-
le misure di Reddito minimo;

• lo sviluppo dell’esercizio di benchmarking sul 
Reddito minimo del Comitato europeo per la 
protezione sociale.

Sviluppo e disseminazione di messaggi positivi sul 
Reddito Minimo.
I messaggi chiave sono il risultato del Viaggio eu-
ropeo in Pullman. Questi messaggi sono stati ulte-
riormente sviluppati dai team nazionali EMIN2 per 
l’uso nei diversi contesti nazionali. I messaggi hanno 
contribuito a passare da una “narrazione negativa” 
dominante, in relazione alle misure di Reddito mini-
mo per passare ad un contributo positivo, adeguato, 
accessibile. Le Misure di Reddito minimo potrebbero 
avere un ruolo non solo per le persone che ne bene-
ficiano direttamente, ma anche per la società in ge-
nerale. I messaggi si sono rivelati solidi in relazione 
al rafforzamento della determinazione di coloro che 
sono favorevolmente disposti verso adeguati misure 
minimi di reddito e a coinvolgere le persone (politici, 
amministratori, opinionisti...) che erano aperte, ma 
possono essere meno informate sul ruolo positivo che 
può essere svolto da adeguati misure di reddito mi-

nimo. I messaggi hanno inoltre spinto una maggio-
re urgenza a istituire misure di reddito minimo ben 
progettati e adeguati, poiché è diventato più chiaro 
che tali misure funzionano meglio, mentre le misure 
di scarsa qualità possono essere auto-realizzanti sul 
modo in cui le persone possono rimanere intrappo-
late in esigenze a lungo termine o bloccate in cicli di 
dipendenza dal sostegno al reddito minimo.

I messaggi sviluppati durante il tour europeo di 
sensibilizzazione hanno sottolineato le molte buone 
ragioni per cui adeguate misure di reddito minimo
sono buone per le persone e per la società. I messaggi 
sviluppati sono stati:
• lo slogan “nessuno merita di meno, tutti ne de-

vono beneficiare”, rafforza l’accento di EMIN su 
un approccio positivo per ottenere un Reddito 
minimo adeguato;

• adeguati benefici minimi di Reddito sono essen-
ziali per garantire i diritti umani, mentre negare 
alle persone l’accesso a un Reddito adeguato co-
stituisce una violazione dei diritti umani;

• le misure di Reddito minimo adeguate garan-
tiscono che le persone che ne hanno bisogno 
possano rimanere attive nella società, aiutarle 
a riconnettersi al mondo del lavoro e permettere 
loro di vivere dignitosamente;

• è più probabile che adeguate misure di Reddito 
minimo accedano all’integrazione in un’occupa-
zione sostenibile e di qualità, mentre sistemi di 
Reddito minimo inadeguati potrebbero bloccare 
le persone in un ciclo di dipendenza e minare i 
percorsi verso l’inclusione sociale e la coesione;

• sono indispensabili per società più eque e per ga-
rantire la coesione sociale, che è vantaggiosa per 
l’intera società;

• le misure minime di Reddito rappresentano una 
percentuale molto ridotta della spesa sociale e 
hanno un elevato ritorno sugli investimenti, 
mentre il costo del non investimento ha enormi 
impatti negativi per le persone interessate ed  
elevati costi a lungo termine per la società;

• come base per sistemi di protezione sociale di 
alta qualità, agiscono come “stabilizzatori eco-
nomici”: i paesi con sistemi di protezione sociale 
di alta qualità sono più in grado di resistere agli 
impatti negativi delle crisi e contribuire a ridurre 
le disuguaglianze dannose che minano coesione 
sociale;

• si tratta di pacchetti di stimolo economico ef-
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ficaci in termini di costi, in quanto il denaro in 
questione rientra immediatamente nell’econo-
mia e spesso nelle aree che subiscono l’impatto 
del fallimento del mercato;

• grazie all’interazione tra prestazioni e livelli sa-
lariali, adeguate misure di Reddito minimo pos-
sono svolgere un ruolo positivo per contribuire a 
garantire salari dignitosi e invertire la tendenza 
distruttiva dell’aumento del numero di “lavora-
tori poveri” in Europa.

Lavori di sensibilizzazione “in corso”.
Nel progetto EMIN2 si è potuto trasmettere messaggi 
positivi, attraverso le attività e gli eventi organizzati 
dai team nazionali EMIN. Inoltre, abbiamo risposto 
alla richiesta di interventi in molti eventi a livello 
dell’UE.
Il sito principale di EMIN  www.emin-eu.net  è stato 
mantenuto e aggiornato come fonte di informazioni 
per gli «specialisti» che lavorano sul tema del reddito 
minimo o degli argomenti correlati. Il sito web www.
emin-bus.eu  aveva l’ambizione di raggiungere un 
pubblico più generale interessato all’argomento.

4.3 Politica di sostegno alla Povertà

Le politiche dell’Unione europea sul Reddito Mini-
mo.
Negli ultimi 30 anni le istituzioni europee hanno co-
struito un quadro politico per affrontare la povertà e 
l’esclusione sociale. In tal modo esse hanno sottoli-
neato l’importanza di un adeguato sostegno al Red-
dito minimo nell’ambito delle politiche di inclusione 
attiva per garantire una vita dignitosa a tutti all’inter-
no dell’Unione europea.
Le tappe fondamentali per la progressiva realizzazio-
ne di misure minime di Reddito adeguati e accessibili 
sono: la Raccomandazione del Consiglio del 1992 sul-
le risorse sufficienti e l’assistenza sociale nell’UE, la 
Raccomandazione della Commissione 2008 sull’in-
clusione attiva; la Strategia Europa 2020, con l’obietti-
vo specifico di ridurre il numero di persone a rischio 
di povertà ed esclusione sociale di almeno 20 milioni 
entro il 2020, l’Anno europeo 2010 contro la povertà, 
il lancio della piattaforma europea contro la povertà, 
il Pacchetto di investimenti, in cui la Commissione 
ha espresso la sua ambizione a fornire orientamenti 
agli Stati membri sull’aggiornamento delle strategie 
di inclusione attiva, anche attraverso la creazione di 
bilanci di riferimento per contribuire a progettare un 

sostegno al reddito efficiente e adeguato.
Diverse istituzioni dell’UE e reti della società civi-
le a livello europeo sostengono la richiesta da parte 
di EMIN di un’azione europea per la realizzazione 
di misure di reddito minimo adeguate, accessibili e 
abilitanti in Europa. Il Parlamento europeo in diverse 
risoluzioni ha sostenuto l’istituzione di un obiettivo 
dell’UE per il Reddito Minimo, fornendo un soste-
gno al reddito di almeno il 60% del reddito mediano 
di ogni singolo paese membro e un calendario per 
raggiungere tale obiettivo. In alcune delle sue riso-
luzioni, il Parlamento ha invitato la Commissione ad 
avviare una consultazione sulla possibilità di un’i-
niziativa legislativa sul reddito minimo. Nella sua 
posizione più recente sul Pilastro europeo dei diritti 
sociali, il Parlamento sostiene l’idea di un’iniziativa 
dell’UE sul reddito minimo. Il Comitato delle regioni 
e il Comitato economico e sociale europeo sostengo-
no l’idea di una direttiva quadro sul reddito minimo, 
e quest’ultimo invita la Commissione ad esaminare 
le possibilità di finanziamento.
EAPN ha condotto una campagna sul reddito mini-
mo adeguato dal 2000, compresa una campagna nel 
2010 come parte del suo programma sull’anno euro-
peo contro la povertà; ha sviluppato un parere e un 
documento di lavoro su una direttiva quadro euro-
pea sul reddito minimo e sul lavoro coordinato con 
il Parlamento europeo, il Comitato economico e 
sociale europeo e il Comitato delle regioni, su tutte 
le principali relazioni e iniziative. Attraverso il grup-
po di strategie di inclusione dell’UE (EUISG), ha dato 
priorità al reddito minimo nel monitoraggio dei dirit-
ti sociali e nell’attuazione dell’obiettivo povertà attra-
verso il Semestre europeo. Nel suo lavoro di follow-up 
sul Pilastro sociale ha selezionato il principio n.14 sul 
reddito minimo come 1 dei 5 principi essenziali per 
la riduzione della povertà attraverso l’attuazione dei 
diritti sociali e ha proposto “una legislazione ambi-
ziosa per garantire i diritti ad un’adeguata protezione 
sociale e un reddito minimo per tutti”.22

Nell’ambito di una politica globale volta a rafforza-
re i sistemi di protezione sociale, l’ETUC chiede nel 
suo Manifesto una direttiva quadro europea su un 
reddito minimo adeguato che stabilisca principi, 
definizioni e metodi comuni per le misure di reddito 
minimo negli Stati membri, combinando il sostegno 
al reddito con l’inclusione attiva e l’accesso a servizi 

22  EAPN (settembre 2017) Siano i diritti sociali il cuore 
pulsante dell’Europa! Risposta dell’EAPN al Pilastro europeo 
dei diritti sociali.
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di qualità.
La Piattaforma sociale nella sua posizione sul Red-
dito minimo adeguato richiede l’adozione di una 
direttiva quadro dell’UE sulle misure di Reddito mi-
nimo adeguati che stabilisca principi, definizioni e 
metodi comuni, per raggiungere condizioni di parità 
in tutta Europa.
Il Consiglio europeo ha chiesto una rinnovata atten-
zione in materia di povertà e occupazione, nonché 
all’adeguatezza e alla copertura dei sistemi di prote-
zione sociale durante tutto il ciclo di vita, al fine di 
prevenire la povertà e l’esclusione sociale. Il Comitato 
per la protezione sociale ha assunto un ruolo chiave 
per sostenere l’accento sull’adeguatezza del reddito 
minimo, anche attraverso il sottogruppo Indicatori, 
esaminando anche un benchmarking e lo sviluppo di 
nuove politiche, nonché indicatori di risultato.

Il diritto ad un Reddito minimo adeguato nel Pila-
stro Europeo dei Diritti Sociali23.
A novembre 2017, il Pilastro Europeo dei Diritti So-
ciali è stato proclamato da tutte le istituzioni dell’UE 
in occasione di un vertice del Consiglio europeo per 
l’occupazione e la crescita equa a Goteborg, in Sve-
zia. Il Pilastro europeo dei diritti sociali fornisce il 
quadro più recente per i lavori su misure di Reddito 
minimo adeguati, accessibili e attivabili.
Il Pilastro riafferma i diritti che già esistono a livello 
dell’UE e internazionale. A titolo di Raccomandazio-
ne, tali diritti e principi sono messi insieme per dare 
loro maggiore visibilità e per stabilire un quadro 
per guidare le azioni future dell’Unione e degli Stati 
membri. I diritti e i principi non sono direttamente 
esecutivi, ma richiedono la traduzione in azione e/o 
legislazione, a livello dell’Unione o degli Stati mem-
bri. Il Semestre europeo è visto come uno strumento 
importante per monitorare gli sviluppi e promuove-
re riforme mirate. Il benchmarking sarà utilizzato in 
aree particolarmente rilevanti per l’Eurozona, come 
le indennità di disoccupazione, i salari minimi e il 
reddito minimo.
Il Pilastro è strutturato intorno a tre categorie di 
diritti e principi, una delle quali è la protezione so-
ciale e l’inclusione. La comunicazione afferma che è 
importante che “sia in atto un sistema di protezione 
23  Commissione europea, Comunicazione della Com-
missione che stabilisce il Pialstro Europeo dei Diritti Sociali, 
Bruxelles 26 Aprile 2017, Com (2017) 250 final, e SWD (2017) 
200 final, SWD (2017) 201 final, SWD (2017) 206 final; Consiglio 
dell’Unione europea, Proposta per una Proclamazione Interi-
stituzionale sul Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, 13129/17, 
Bruxelles, 20 Ottobre 2017 

sociale efficace per proteggere i più vulnerabili della 
società, compreso un “piano di protezione sociale”. 
Sul reddito minimo, la Raccomandazione afferma 
che “Tutti coloro che non dispongono di risorse suffi-
cienti hanno il diritto a prestazioni di Reddito minimo 
adeguate che garantiscano una vita dignitosa in tutte 
le fasi della vita e un accesso efficace a beni e servizi 
che consentano di attivare beni e servizi. Per coloro 
che possono lavorare, le prestazioni di reddito minimo 
dovrebbero essere combinate con incentivi per (re)inte-
grarsi nel mercato del lavoro.”

Il Pilastro si riferisce all’acquis dell’Unione nell’art. 
34(3) della Carta dei diritti fondamentali che ricono-
sce, tra l’altro, il diritto all’assistenza sociale per ga-
rantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non 
dispongono di risorse sufficienti in conformità con le 
norme stabilite dal diritto dell’Unione e dalle leggi e 
regolamenti nazionali. Si riferisce ai poteri legislativi 
dell’Unione e ai suoi limiti: secondo l’art. 153(2) del 
TFEU, l’Unione ha il potere di adottare misure a so-
stegno e complemento alle attività degli Stati mem-
bri, anche nel campo dell’integrazione delle persone 
escluse dal mercato del lavoro. Sebbene il Pilastro 
non menzioni la possibilità di accedere al diritto UE, 
il fatto che si riferisca all’”integrazione di persone 
escluse dal mercato del lavoro”, lascia aperta la porta 
a ulteriori patrocini, come avviato dal documento di 
lavoro EAPN a partire dal 201024.
In generale, EMIN ha accolto con favore l’inclusione 
del diritto a un Reddito minimo adeguato attraverso 
il ciclo di vita come uno dei 20 diritti e principi del 
Pilastro. Il monitoraggio di questo diritto attraverso 
il Semestre europeo è stato accolto con favore, ma 
EMIN2 persiste nella sua posizione assunta durante 
il primo progetto EMIN1: dovrebbe essere una legge 
europea a far valere questo diritto. EMIN sostiene l’i-
dea di utilizzare i Fondi europei per dare attuazione 
ai diritti contenuti nel Pilastro sociale, ma sottolinea 
che per garantire la sostenibilità a lungo termine dei 
finanziamenti per un Reddito minimo adeguato, 
in particolare nei paesi in fase di adeguamento dei 
programmi finanziari, sono necessarie risorse sup-
plementari per garantire il finanziamento di tutte le 
disposizioni di assistenza sociale.

24  Van Lancker Anne, Working document on a fra-
mework directive on minimum income, EAPN September 
2010; art 153, 1, h, allows the EU to support the activities of 
Member States in the field of integration of people excluded 
from the labour market; art. 153 (2) foresees that legislation is a 
possible option for intervention at EU level. (solo in inglese)
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Preoccupato per la definizione ristretta di incentivi al 
reinserimento nel mercato del lavoro, indicando solo 
la progettazione del beneficio per preservare gli in-
centivi finanziari per l’assunzione di un lavoro, EMIN 
propone una riformulazione del diritto al reddito mi-
nimo in linea con la Raccomandazione per l’inclu-
sione attiva, che si riferisce a politiche inclusive dei 
mercati del lavoro e all’accesso a servizi di qualità.
L’attuale quadro politico sul reddito minimo a li-
vello europeo può essere rafforzato se il Pilastro eu-
ropeo dei diritti sociali sarà attuato attraverso una 
tabella di marcia ambiziosa, utilizzando tutti gli 
strumenti possibili a livello europeo per realizzare i 
diritti sociali: un Semestre sociale europeo, mirato ai 
finanziamenti dell’UE ma anche una legge sul diritto 
a un Reddito Minimo Adeguato per tutti.

Il Semestre europeo e il Reddito Minimo.
Fino ad oggi, lo strumento principale a livello dell’UE 
per influenzare la politica degli Stati membri in ma-
teria di reddito minimo è attraverso il Semestre eu-
ropeo. EMIN non mira a duplicare il lavoro dei suoi 
membri, ma a dare maggiore visibilità al loro lavoro 
e a garantire la coerenza tra i diversi partner del pro-
getto in relazione al loro lavoro sul reddito minimo. 
Data l’importanza centrale del Semestre per il rag-
giungimento dei progressi in materia di misure mi-
nime di reddito dignitose e il monitoraggio di EAPN 
nel lavoro del gruppo inclusione sociale (EUISG) sul 
Semestre, la sezione seguente si basa sulle recenti 
valutazioni effettuate da EAPN nel 2018 sulle racco-
mandazioni specifiche per i paesi (CSR) e i Program-
mi nazionali di riforma 2017 (NRP).
Negli ultimi anni sono stati apportati miglioramenti 
per quanto riguarda i riferimenti alle valutazioni del-
la politica sociale e della povertà nelle raccomanda-
zioni specifiche dei paesi, nelle relazioni nazionali e 
nell’indagine annuale sulla crescita (AGS). Ma le rac-
comandazioni positive per migliorare l’adeguatezza, 
la copertura o l’assunzione di MIS sono ancora trop-
po deboli e vi è una generale mancanza di coerenza 
con l’analisi e le raccomandazioni che sono sempli-
cemente orientate all’austerità.
Nella sua valutazione delle Raccomandazioni speci-
fiche per Paese (CSR) 201825, EAPN è del parere che 
nella presentazione siano state presentate con una 
retorica sociale più positiva e un notevole tentativo 
di riequilibrare gli obiettivi economici. La comuni-

25  EAPN, More audacity to fight poverty and inequali-
ty? Bruxelles, June 2018 

cazione complessiva rende chiaramente visibile il 
Pilastro europeo dei diritti sociali, ma senza risultati 
concreti per i diritti sociali. Positivo è che la comu-
nicazione ha un paragrafo dedicato ai trasferimenti 
sociali e all’accesso ai servizi, ma l’attenzione è rivol-
ta all’efficacia dei costi e all’efficienza della spesa so-
ciale e manca di raccomandazioni su come aumen-
tare l’efficacia della protezione sociale per ridurre 
la povertà. Il quadro di valutazione sociale mostra 
una scarsa efficacia dei sistemi fiscali/benefici nella 
riduzione della povertà e delle disuguaglianze in 13 
paesi, ma le raccomandazioni specifiche per paese 
contengono un riferimento a questo problema solo in 
2 paesi.

Ad una maggiore enfasi sulla povertà e su un Red-
dito minimo per vivere in maniera dignitosa, corri-
sponde una mancanza di coerenza con le richieste 
di razionalizzazione della protezione sociale.

C’è un numero significativo di cosiddetti CSR “Pover-
tà” nel 2018, ma c’è poca coerenza. 13 Stati membri 
riportano CRS sulla “povertà” (AT, BE, BG, EE, ES, 
FR, HR, HU, LT, LV, RO, SI, SK), due in più rispetto al 
2017. Tuttavia, non è sempre facile comprendere i cri-
teri utilizzati per assegnarli come CSR “di povertà” né 
vedere come ridurranno la povertà. I paesi menzio-
nati non sono sempre i paesi con i risultati peggiori e 
spesso mancano misure politiche concrete. Quando 
vengono proposte misure, esse sono per lo più legate 
alla politica e all’istruzione in materia di occupazio-
ne. Ciò che manca è un riferimento a strategie inte-
grate anti-povertà basate sulla strategia di inclusione 
attiva, garantendo l’accesso a un Reddito minimo 
adeguato e alla protezione sociale, servizi di qualità 
e mercati del lavoro inclusivi. 
Sul reddito minimo e la protezione sociale, in partico-
lare, i CSR 2018 mostrano una priorità costante sull’a-
deguatezza del reddito minimo, ma questa priorità 
è compromessa dalle richieste di razionalizzazione 
dei sistemi di protezione sociale. Nel 2018, 6 Stati 
membri trattano i CSR sul reddito minimo (BG, EE, 
ES, LV, HU, RO) ma lasciano dietro di sé altri paesi in 
cui mancava ancora una misura universale del red-
dito minimo (IT). 4 di questi includono un’attenzione 
esplicita sull’adeguatezza (BG, EE, LV, HU) e 3 sulla 
copertura (BG, HU, ES). Per gli altri paesi, la qualità 
delle misure di reddito minimo è talvolta affrontata 
nel preambolo, ma senza raccomandazioni politi-
che. In molti casi l’attenzione per un Reddito minimo 
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adeguato è anche compromessa dalla priorità data 
alla sostenibilità di bilancio, al consolidamento del-
le prestazioni di protezione sociale o all’aumento dei 
beneficiari e della focalizzazione del sostegno sui più 
bisognosi. EAPN è anche preoccupata per la bassa 
priorità che viene data al diritto ai servizi essenziali 
e dal fatto che i mercati del lavoro inclusivi che pos-
sono integrare le persone vulnerabili ricevono solo 
un’attenzione limitata.
Poiché quasi nessun sistema di reddito minimo 
nell’UE porta effettivamente le persone fuori dalla 
povertà, EAPN continua ad attendersi che i CSR sia-
no adeguati al reddito minimo, soprattutto nei paesi 
che mostrano livelli incredibilmente bassi di reddito 
minimo. Il Semestre europeo dovrebbe essere utiliz-
zato in modo più convincente per compiere progressi 
verso livelli di prestazioni che garantiscano una vita 
libera dalla povertà in tutti i paesi.

La Povertà e l’Obiettivo povertà non sono anco-
ra presi seriamente in considerazione dagli Stati 
membri.
Nei loro Programmi nazionali di riforma del 2017, 
quasi tutti gli Stati membri hanno inserito una se-
zione specifica che analizza i progressi sull’obiettivo 
povertà in risposta agli orientamenti della Commis-
sione. I membri di EAPN26 sottolineano l’attenzione 
predominante sulle priorità macroeconomiche nei 
NRP, con preoccupazioni sociali troppo spesso disin-
volte e con scarsa visibilità dell’obiettivo di povertà 
della strategia Europa 2020. Sebbene alcuni membri 
del gruppo EUISG rilevino una narrazione sociale più 
esplicita, in alcuni paesi con maggiore attenzione alla 
povertà e all’esclusione sociale, la maggior parte dei 
membri è delusa dal ruolo limitato dei NRP, che non 
sono visti come un’opportunità per sviluppare un 
piano d’azione per raggiungere l’obiettivo di pover-
tà. Tutti i componenti il gruppo inclusione di EAPN, 
sottolineano la generale mancanza di serietà per la 
riduzione della povertà, sia in termini di fissazione 
di obiettivi di povertà adeguati che di risposte poli-
tiche inadeguate, che continua a minare la coerenza 
dell’obiettivo di povertà dell’Europa 2020 (meno 20 
milioni). Vi è un’ampia varietà degli approcci verso 
l’erogazione dell’obiettivo di povertà. Ciò sottolinea 
il problema della mancanza di un chiaro consenso 
su una strategia integrata basata sui diritti a livello 

26  EAPN assessment of NRP 2017 (October 2017) http://
www.eapn.eu/wp-content/uploads/2017/09/EAPN-2017-E-
A PN-R e p or t-A s s e s s ment-Nat ion a l-R efor m-P r o g r a m-
mes-1323.pdf 

dell’UE e nazionale per combattere la povertà e l’e-
sclusione sociale. Laddove la povertà è stata ridotta, 
vi è poca analisi critica dell’impatto reale e per gruppi 
specifici.

In alcuni paesi, gli obiettivi di povertà sono già stati 
raggiunti (DE, C, RO e PL); questo è visto come dovu-
to alla scelta dell’indicatore o all’impostazione di un 
obiettivo senza ambizione. I paesi in cui si osservano 
gli aumenti, sono ben al di sotto di un’analisi urgente 
delle cause e delle soluzioni (BE, LT, CY, ES, EL e Re-
gno Unito).
La maggior parte dei membri di EAPN vede pochi se-
gni di diritti sociali nei NRP; solo in alcuni paesi vi è 
qualche riferimento ai diritti (BE, PT, SE). Essi indi-
cano inoltre che i posti di lavoro sono visti come la 
via principale per uscire dalla povertà, indipenden-
temente dalla qualità del lavoro o dalla possibilità di 
lavorare o accedere ai posti di lavoro.
In questo momento, il Semestre europeo fornisce lo 
strumento principale per influenzare la politica degli 
Stati membri in materia di reddito minimo; il suo ruo-
lo aumenterà anche nel quadro della realizzazione 
del Pilastro europeo dei diritti sociali. Tuttavia, affin-
ché sia così, il Semestre e i suoi strumenti dovranno 
essere molto più orientati socialmente, con maggiore 
enfasi sull’importanza di un Reddito Minimo per vi-
vere in maniera dignitosa. Anche la coerenza con la 
politica macroeconomica dovrà essere notevolmente 
migliorata. Come questo può essere fatto, è sviluppa-
to nella tabella di marcia dell’UE.
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Mantenere e costruire ulteriormente una campagna 
di sensibilizzazione pubblica per sostenere misure 
di Reddito minimo adeguato in tutta Europa, basata 
sulla comunicazione principale che le misure di red-
dito minimo non solo sono utili per le persone che ne 
hanno bisogno, ma lo sono anche per l’intera società, 
visto che le spese sociali non garantiscono un Reddito 
adeguato.

Garantire il monitoraggio e l’attuazione del Pilastro 
europeo dei diritti sociali, compreso il diritto a un 
Reddito minimo adeguato, trasformando il Semestre 
europeo in un Semestre europeo per lo sviluppo so-
stenibile, alla pari con gli obiettivi economici. I valo-
ri di riferimento tangibili dovrebbero essere utilizzati 
per valutare i risultati dei paesi su sistemi di Reddito 
minimo adeguati, accessibili e abilitanti nel quadro di 
strategie integrate di inclusione attiva, con il risultato 
di raccomandazioni specifiche per paese.

I fondi europei dovrebbero essere utilizzati per soste-
nere il conseguimento del diritto sociale a un Reddito 
minimo adeguato. Il partenariato con le organizzazio-
ni della società civile dovrebbe essere sfruttato appie-
no e investito di risorse.

Nella strategia post-Europa 2020, dovrebbe essere 
stabilito un nuovo obiettivo di povertà più ambizio-
so basato su una percentuale comune per tutti gli 
Stati membri nell’ambito di una progressiva realiz-
zazione della riduzione della povertà, monitorata 
attraverso il Semestre.

Se, dopo un’approfondita valutazione della strategia 
Europa 2020, l’obiettivo di povertà si dimostrasse non 
sufficientemente raggiunto, si dovrebbe sviluppare 
una direttiva quadro europea per tradurre il diritto a 
un Reddito minimo adeguato in un impegno giuridi-

Capitolo II
Una roadmap rinnovata per una progressiva realizzazione di 
un’adeguata, accessibile e attivabile Misura di Reddito Minimo 
in Europa.

Messaggi chiave per una rinnovata Roadmap europea

camente vincolante per tutti Stati membri, basata su 
definizioni comuni di adeguatezza, sforzi comuni per 
migliorare l’accesso e ridurre il numero dei non per-
cettori, garantire un approccio coerente a un’inclusio-
ne attiva, combinando un adeguato sostegno al reddi-
to, l’accesso a mercati del lavoro inclusivi e a servizi di 
qualità che sostengano le persone a partecipare alla 
società.

Le prestazioni di reddito minimo garantito costituisco-
no il livello di reddito di base per un reddito dignito-
so per tutti. Il diritto a prestazioni di reddito minimo 
adeguato, accessibili e attivabili dovrebbe far parte di 
norme di protezione sociale più complete negli Stati 
membri dell’UE. Dovrebbero anche includere un pia-
no per salari minimi decenti. La Presidenza tedesca 
del Consiglio europeo nella seconda metà del 2020 
dovrebbe presentare un’ottima opportunità per conti-
nuare questa campagna.
che promuova sistemi di protezione sociale di base in 
tutti gli Stati membri.

In linea con il principio del Pilastro europeo dei dirit-
ti sociali, è necessario creare un ambiente più solido 
per garantire un impegno continuo per la creazione di 
“adeguate prestazioni di reddito minimo che garan-
tiscano una vita dignitosa”. La Commissione europea 
dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di 
investire nella continuazione di una rete di reddito 
minimo intersettoriale come EMIN, garantendo nel 
contempo il sostegno al funzionamento di una rete di 
autorità pubbliche nazionali responsabili delle misu-
re di reddito minimo e una Rete europea di ricercatori 
sui bilanci di riferimento. Si dovrebbe inoltre prende-
re in considerazione l’istituzione di un Osservatorio 
europeo sul reddito minimo che sostenga, monitori e 
riferisca regolarmente sugli sviluppi in relazione alle 
misure di reddito minimo.
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1. Sensibilizzazione e dibattito 
pubblico

La campagna di sensibilizzazione sviluppata 
nell’ambito di EMIN2 sulle misure di reddito minimo 
adeguato deve essere proseguita e sviluppata, sulla 
base dei diritti umani contenuti nel trattato dell’UE 
e nella Carta dei diritti fondamentali, e sugli impegni 
assunti dal Consiglio e dalla Commissione sul Reddi-
to minimo adeguato.
Un Reddito minimo adeguato è un reddito indispen-
sabile per vivere una vita dignitosa e per parteci-
pare pienamente alla società. Questa campagna di 
sensibilizzazione dovrebbe portare a un impegno 
da parte degli Stati membri a realizzare progressi-
vamente misure di Reddito minimo adeguati e ac-
cessibili nell’ambito di sistemi di protezione sociale 
globali. Per garantire la sostenibilità finanziaria è 
necessario affrontare la giustizia fiscale e la ridistri-
buzione della ricchezza.
Ci sono molte buone ragioni per cui adeguate misure 
di Reddito minimo sono buone per le persone e per 
la società. Le misure di reddito minimo adeguate 
garantiscono che le persone che ne hanno bisogno 
possano rimanere attive nella società, aiutarle a ri-
connettersi al mondo del lavoro e a permettere loro 
di vivere dignitosamente. Sono indispensabili per 
società più eque, e società più eque si comportano 
meglio per l’intera società. Come base per i sistemi 
di protezione sociale di alta qualità, agiscono come 
“stabilizzatori economici”. 
I paesi con sistemi di protezione sociale di alta quali-
tà sono in grado di resistere meglio agli impatti nega-
tivi della crisi e contribuire a ridurre le disuguaglian-
ze dannose che minano la coesione sociale.
Le misure di reddito minimo rappresentano una per-
centuale molto ridotta della spesa sociale e hanno un 
elevato ritorno sugli investimenti, mentre il costo 
del non investimento ha enormi impatti negativi per 
le persone interessate, ed elevati costi a lungo termi-
ne per la società. Si tratta di pacchetti di stimolo eco-
nomico convenienti, in quanto il denaro in questio-
ne rientra immediatamente nell’economia e spesso 
nelle aree che subiscono l’impatto del fallimento del 
mercato. 
A causa dell’interazione tra prestazioni e livelli sa-
lariali, adeguate misure di reddito minimo possono 
svolgere un ruolo positivo nell’inversione della ten-
denza distruttiva del crescente numero di “lavora-
tori poveri” in Europa. È più probabile che le misure 

di reddito minimo adeguato accedano all’integrazio-
ne attraverso un’occupazione sostenibile e di qualità, 
mentre programmi di reddito minimo inadeguati ri-
chiudono le persone in un ciclo di dipendenza e com-
promettono i percorsi di inserimento.
Per illustrare i potenziali benefici e i mezzi necessa-
ri per sviluppare misure di reddito minimo di buona 
qualità, è necessario effettuare ricerche compara-
tive per fornire prove per il business case. La ricerca 
dovrebbe includere i costi correnti e potenziali per 
un reddito minimo adeguato, come questo potreb-
be essere finanziato, riequilibrando i bilanci pubbli-
ci e chiarire il sostegno attraverso i finanziamenti 
dell’UE. Ciò dovrebbe essere collegato a una cam-
pagna globale sull’aumento degli investimenti nella 
protezione sociale negli Stati membri.

2. Implementare il diritto ad un 
Reddito Minimo Adeguato sulla 
base del Pilastro Europeo dei Diritti 
Sociali, usando il Semestre europeo 
e i Fondi europei.

Non è più pensabile sviluppare una politica sociale 
nazionale senza considerare la prospettiva europea. 
Sono necessari sforzi comuni a livello dell’UE per 
contribuire a raggiungere elevati standard sociali. I 
cittadini sono fortemente legati al modello sociale 
europeo. I costi della vita stanno crescendo, senza 
che una simile convergenza si allinei con i livelli del-
le prestazioni sociali e dei salari. Ciò sta portando a 
un’Europa molto divisa, con una crescente povertà 
e disuguaglianza che comporta la perdita di solida-
rietà e la crescente sfiducia nei confronti delle istitu-
zioni democratiche.
Le proposte che presentiamo si basano sull’integra-
zione dell’attuazione del Pilastro europeo dei diritti 
sociali nel sistema attuale, in particolare la strategia 
Europa 2020 sviluppata attraverso il Semestre euro-
peo. Gli elementi che proponiamo dovranno essere 
presenti anche nella strategia post 2020, per garanti-
re la coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le delle Nazioni Unite. Il Semestre europeo rivisto e la 
strategia dell’UE post 2020 devono avere uno spazio 
chiaro per seguire il Pilastro sociale, anche nel di-
ritto a un reddito minimo adeguato. Mantenere un 
obiettivo di povertà chiaro, più ambizioso e coerente 
all’interno della strategia globale dell’UE sarà essen-
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ziale per garantire visibilità e attenzione ad alto livel-
lo per quanto riguarda le prestazioni sociali.

Abbiamo accolto con favore la proclamazione inte-
ristituzionale del Pilastro europeo dei diritti sociali 
in occasione del vertice sociale di Goteborg nel 2017. 
Questo impegno di alto livello per l’attuazione del Pi-
lastro europeo dei diritti sociali, compreso il diritto a 
un reddito minimo adeguato, la garanzia di una vita 
dignitosa in tutte le fasi della vita per tutti coloro che 
sono privi di risorse sufficienti e il diritto a un acces-
so efficace e l’accesso ai beni e servizi deve segnare 
un nuovo inizio della cooperazione nella UE per rag-
giungere standard sociali di alto livello in tutti gli 
Stati membri. Per garantire l’attuazione di tali diritti, 
si dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti europei 
possibili.
A seguito della proclamazione del Pilastro, le istitu-
zioni europee dovrebbero concordare con urgenza 
una tabella di marcia27, che indichi in dettaglio come 
le istituzioni dell’UE possono sostenere l’attuazione, 
anche nel diritto al reddito minimo. Questa tabella di 
marcia dovrebbe includere l’attuazione attraverso la 
trasformazione del Semestre europeo in un Semestre 
europeo per lo sviluppo sostenibile, con obiettivi 
sociali e ambientali allo stesso livello degli obiettivi 
economici. La tabella di marcia dovrebbe delineare 
gli obiettivi, le azioni chiave, il ruolo delle istituzio-
ni e delle parti interessate, con tempistiche e linee 
guida dettagliate, che dettaglino come tutti i principi 
e gli obiettivi di Europa 2020 devono essere monito-
rati e realizzati - nell’indagine annuale sulla crescita 
(Annual Growth Survey), l’attuazione dei programmi 
nazionali di riforma (National Reform Programme), le 
relazioni nazionali (Country Report) e le raccoman-
dazioni specifiche dei paesi, in concomitanza con 
le proposte economiche e la coerenza degli obiettivi 
economici con i diritti sociali. L’indagine annuale 
sulla crescita deve essere trasformata in un’indagine 
annuale sullo sviluppo sociale e sostenibile e pubbli-
cata insieme a una relazione congiunta sull’occupa-
zione e lo sviluppo sociale. Questo processo dovreb-
be essere collegato all’attuazione del Pilastro sociale 
e includere analisi periodiche approfondite dello sta-
to dell’arte della povertà e dell’esclusione sociale in 
Europa e del contributo dei trasferimenti sociali alla 
lotta contro la povertà, compreso il reddito minimo 

27  vedi Make Social Rights the beating heart of Europe! 
EAPN response to the European Pillar of Social Rights. www.
eapn.eu from which this section draws many of its proposals. 

nei paesi europei.
L’impegno della Commissione europea a utilizzare 
le raccomandazioni specifiche (CSR) dei paesi all’in-
terno del Semestre europeo in modo sostenibile può 
contribuire a stimolare gli Stati membri a migliora-
re l’adeguatezza e l’accessibilità delle loro misure di 
reddito minimo.
Tutti i diritti sociali e i principi del Pilastro europeo 
dovrebbero essere coperti da adeguati indicato-
ri principali nell’ambito del quadro di valutazione 
sociale. A tal fine, è opportuno elaborare un piano 
d’azione e un calendario, evidenziando le lacune 
esistenti nella gamma effettiva di indicatori sociali 
e sviluppando nuovi indicatori pertinenti attraver-
so un processo partecipativo che coinvolga gli attori 
della società civile. Le priorità principali sono: man-
tenere l’intera gamma degli indicatori europei 2020 
sulla povertà, ma garantire che siano monitorati se-
paratamente e prendere in considerazione indicatori 
aggiuntivi, per cogliere meglio la povertà estrema, la 
povertà infantile e la povertà sul lavoro. La coerenza 
dovrebbe essere garantita con i meccanismi esisten-
ti, come il Monitoraggio delle prestazioni di protezio-
ne sociale e il monitoraggio delle prestazioni dell’oc-
cupazione, utilizzandoli come indicatori secondari. 
Per monitorare la parità di genere, dovrebbe essere 
utilizzato l’indice di parità di genere dell’EIGE (Euro-
pean Institute of Gender Equality).
Il quadro di valutazione sociale non dovrebbe solo 
tenere traccia delle tendenze e dei risultati in tutti i 
paesi dell’UE, ma dovrebbe anche essere utilizzato 
come base per lo sviluppo di parametri tangibili per 
gli Stati membri che sono fondamentali per prevenire 
e combattere la povertà e l’esclusione sociale. Questi 
parametri dovrebbero riguardare almeno l’adegua-
tezza dei sistemi di reddito minimo, le indennità di 
disoccupazione28 e altre prestazioni di protezione so-
ciale. Attualmente, la Commissione europea utilizza 
due indicatori per valutare l’adeguatezza della prote-
zione del reddito minimo: (1) il reddito dei beneficiari 
del reddito minimo come quota della soglia di pover-
tà nazionale (oltre 3 anni nella stessa condizione) e 
(2) il reddito dei beneficiari (che percepiscono il 50% 
dei salari medi).
La Commissione europea dovrebbe creare un grup-
po di esperti, tra cui membri del SPC, ONG, parti 
sociali e persone povere, per discutere i principi e le 

28  On Minimum Income a benchmarking exercise was 
done in SPC. EMCO is doing a similar exercise for Unemploy-
ment Benefits. 
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definizioni comuni di ciò che costituisce un reddito 
minimo adeguato. Il lavoro svolto dovrebbe anche 
catturare l’evoluzione dei salari minimi e i loro le-
gami con i salari “sufficienti per vivere”, informare 
sullo sviluppo delle raccomandazioni specifiche per 
paese (comprese le raccomandazioni sulle misure di 
reddito minimo adeguati e accessibili) e i programmi 
nazionali di riforma. Occorre istituire un meccani-
smo chiaro per attivare le raccomandazioni politiche 
automatiche quando non vengono raggiunte deter-
minate soglie. Il monitoraggio dei progressi sostenuti 
dal nuovo quadro di valutazione sociale e lo scambio 
di migliori pratiche in settori quali il diritto a un red-
dito minimo adeguato e attraverso revisioni tra pari 
(nell’ambito dell’OMC sociale) dovrebbero contribu-
ire a valutare gli sforzi degli Stati membri per fornire 
risultati sull’obiettivo europeo 2020 per la riduzione 
della povertà. La società civile e le parti interessate 
dovrebbero essere coinvolte nel processo.
Il Comitato per la protezione sociale dovrebbe ri-
ferire e formulare regolarmente raccomandazioni 
ai ministri dell’EPSCO sui progressi compiuti per il 
raggiungimento dell’adeguatezza e dell’accessibilità 
delle misure minime di reddito, in modo che possa 
alimentare le conclusioni del Consiglio nell’ambito 
di un’integrazione attiva per l’inclusione e l’adegua-
to finanziamento dei sistemi universali di protezione 
sociale.

Valutazioni partecipative di impatto sociale.
La Commissione europea dovrebbe garantire la coe-
renza tra i diversi strumenti del Semestre europeo e 
quindi utilizzare i diritti sociali inclusi nel Pilastro, 
compreso il diritto a un Reddito Minimo Adeguato, 
per valutare le misure e le riforme raccomandate nel 
campo macroeconomico e/o previste nei program-
mi nazionali di riforma. Dovrebbero, inoltre, essere 
effettuate valutazioni di impatto sociale partecipa-
tivo per prevenire potenziali impatti negativi e per 
garantire la coerenza delle politiche macroeconomi-
che nell’attuazione dei diritti sociali e nella riduzione 
della povertà, compresa la flessibilità fiscale nel Patto 
di stabilità e crescita per aumentare gli investimenti 
sociali per garantire i diritti sociali.
Un impegno significativo delle parti sociali, della 
società civile, comprese le persone che vivono la po-
vertà, dovrebbe essere garantito con adeguate risor-
se a livello nazionale ed europeo, per contribuire al 
Semestre europeo e ad altri processi correlati, con 
orientamenti e risorse concrete che attuino il para-

grafo 11 dei nuovi orientamenti per l’occupazione 
(Employment Guidelines) che riconosce la società ci-
vile come un partner chiave nel Semestre europeo.
L’intenzione della Commissione di utilizzare ulte-
riormente i Fondi europei per sostenere l’attuazione 
dei diritti nel Pilastro sociale europeo e di utilizza-
re il Pilastro come riferimento per il periodo di pro-
grammazione finanziaria post 2020 merita il nostro 
sostegno. Gli Stati membri dovrebbero dare priorità e 
impegnarsi a destinare almeno il 30% del nuovo FSE+ 
per l’inclusione sociale nei loro programmi operati-
vi, sostenere l’uso coordinato dei nuovi FSE+ e FESR 
e monitorarne l’efficacia. L’”inclusione sociale” do-
vrebbe essere interpretata in senso ampio, al di là dei 
soli percorsi di lavoro e di attivazione, per consentire 
un’ampia gamma di misure che contribuiscano alla 
partecipazione alla società delle persone vulnerabi-
li, in particolare utilizzando un’inclusione attiva in-
tegrata come richiesto dalle condizionalità ex-ante. 
Dovrebbe esserci maggiore chiarezza sul ruolo dei 
fondi per l’inclusione sociale e la partecipazione so-
ciale per coloro che non possono entrare nel mercato 
del lavoro, a causa dell’età, della malattia, della disa-
bilità o di altri motivi. Occorre compiere un ulteriore 
lavoro sulla definizione di inclusione sociale e sugli 
indicatori per misurare i progressi verso l’inclusione 
e la partecipazione sociale e non solo sull’inserimen-
to in un lavoro retribuito per coloro che si trovano o 
sono a rischio di povertà e di esclusione sociale. Il 
principio del partenariato dovrebbe essere applica-
to per garantire una migliore individuazione dei fon-
di e l’accesso ai fondi da parte delle ONG di base e di 
altri partner pertinenti e il sostegno per l’assistenza 
tecnica e altri meccanismi. La Commissione europea 
dovrebbe, inoltre, sostenere i paesi documentando le 
buone pratiche nell’uso dei fondi strutturali e di in-
vestimento europei per l’inclusione sociale, compre-
so il partenariato della società civile.

3. Una Direttiva UE sul Reddito 
Minimo Adeguato: perché e per 
cosa?

Una legge non vincolante (soft law) da sola non sarà 
sufficiente a far rispettare efficacemente il diritto a 
un Reddito minimo adeguato. Ribadiamo pertanto 
la nostra ambizione di realizzare misure giuridica-
mente vincolanti attraverso una Direttiva quadro eu-
ropea. Sulla base dell’attuale Raccomandazione del 
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Consiglio del 1992 sul reddito minimo e sulla Racco-
mandazione della Commissione del 2008 sull’inclu-
sione attiva, un diritto giuridicamente applicabile a 
prestazioni di reddito minimo adeguate e accessibili 
potrebbe contribuire a rispettare gli impegni assunti 
in materia di riduzione drastica della povertà e dell’e-
sclusione sociale, nel quadro della Strategia Europa 
2020 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite per il 2030.
Né la Raccomandazione del 1992 né la Raccomanda-
zione sull’inclusione attiva (2008) hanno dato risul-
tati sufficientemente apprezzabili dopo tutti questi 
anni, e i risultati del “Semestre europeo socializzato” 
in termini di forti raccomandazioni e impegni nel 
campo della povertà e reddito minimo sono ancora 
relativamente deludenti. Poiché la Strategia Europa 
2020 si avvicina alla fine della sua scadenza, è ne-
cessario condurre una valutazione approfondita 
della strategia e del suo obiettivo principale sulla 
lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, nonché 
dell’impatto dello strumento di governance esistente 
a livello dell’UE per raggiungere l’obiettivo di ridurre 
di almeno 20 milioni, il numero di persone che vivo-
no in condizioni di povertà o di esclusione sociale. 
La strategia post Europa2020 deve contribuire al rag-
giungimento dell’obiettivo di ridurre drasticamente 
il rischio di povertà e di esclusione sociale in Euro-
pa, un obiettivo che dovrebbe riflettersi in un nuovo 
obiettivo di povertà ancora più ambizioso, basato su 
una percentuale di riduzione della povertà per tutti 
gli Stati membri.
Se questo obiettivo della Strategia Europa 2020 non 
è stato sufficientemente raggiunto, è chiaro che sarà 
necessario un nuovo impulso in termini di governan-
ce per mantenere le promesse. Per EMIN è chiaro: è 
necessario un nuovo inizio e una base più forte per 
l’azione e la cooperazione. Una direttiva darebbe si-
gnificato alla clausola sociale orizzontale, all’articolo 
sulla lotta all’esclusione sociale della Carta dei diritti 
fondamentali e al diritto per tutti di ottenere un Red-
dito minimo adeguato nel Pilastro europeo dei diritti 
sociali. Una direttiva dimostrerebbe l’impegno per 
un’Unione di valori sociali e contribuirebbe a ripri-
stinare la fiducia tra i cittadini verso l’Europa.
Esiste una possibile base legale nel Trattato per tale 
direttiva: il TFEU - art 153.1.h sull’integrazione delle 
persone escluse dal mercato del lavoro. La direttiva 
quadro dovrebbe contenere disposizioni sui seguenti 
elementi:
• principi e definizioni comuni di ciò che costitui-

sce adeguati misure di reddito minimo;
• una metodologia comune per la definizione 

dell’adeguatezza;
• approcci comuni sulla copertura e gli sforzi per 

facilitare i beneficiari;
• requisiti di informazioni comuni;
• requisiti comuni per il monitoraggio e la valuta-

zione;
• l’obbligo di meccanismi sistematici di ripresa;
• l’obbligo di giudizio per organismi indipendenti 

e procedure per giudicare in caso di controversia 
tra l’amministrazione e i destinatari;

• stabilire il principio dell’impegno delle parti in-
teressate, comprese le organizzazioni della so-
cietà civile e le persone che vivono la povertà e 
percepiscono il reddito minimo nel monitorag-
gio, nell’apprendimento reciproco, nella valu-
tazione e nello sviluppo delle misure di reddito 
minimo.

La direttiva dovrebbe basarsi su un approccio inte-
grato di inclusione attiva che unisca l’accesso a un 
reddito adeguato, ai servizi essenziali e ai mercati del 
lavoro inclusivi. La direttiva dovrebbe basarsi anche 
sulle conoscenze e sugli strumenti sviluppati a par-
tire dalla Raccomandazione del 1992, nonché sul la-
voro che sarà intrapreso per attuare il principio sul 
reddito minimo nell’ambito del Pilastro europeo dei 
diritti sociali.
La comune metodologia per definire l’adeguatezza 
del Reddito Minimo dovrebbe essere costruita in 
base a:
• l’indicatore di povertà concordato, il 60% del red-

dito equivalente mediano e i nuovi indicatori di 
deprivazione materiale concordati come riferi-
menti nazionali e come indicatore comparabile 
di adeguatezza;

• un quadro e una metodologia comuni a livello 
dell’UE per i bilanci di riferimento dovrebbero 
essere ulteriormente sviluppati e utilizzati per 
contestualizzare la soglia AROP al fine di otte-
nere maggiori informazioni sul tipo di tenore di 
vita che la soglia rappresenta nei diversi paesi.

Gli Stati membri dovrebbero valutare il loro Reddito 
Minimo per evitare la creazione di povertà nasco-
sta e per garantire una migliore copertura dei bene-
ficiari: ridurre i requisiti di condizionalità ed elimi-
nare condizioni negative e sanzioni, aumentare la 
trasparenza, informare attivamente i beneficiari am-
missibili sui loro diritti, stabilendo procedure sem-
plificate e mettendo in atto politiche per combattere 
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la stigmatizzazione e la discriminazione.
Occorre garantire una gerarchia positiva con salari 
minimi per stimolare l’inclusione attiva e invertire 
la tendenza distruttiva dell’aumento del numero di 
lavoratori poveri. Per le persone in età non lavorativa, 
come i bambini o gli anziani, è necessario introdurre 
adeguate garanzie di reddito minimo attraverso pen-
sioni adeguate e misure di assegni generosi per i figli.
Sebbene sia difficile passare direttamente da misure 
di reddito minimo di scarsa qualità a misure di alto 
livello, la direttiva dovrebbe stabilire l’ambizione per 
la progressiva realizzazione di misure di reddito mi-
nimo adeguati, accessibili e attivabili entro le misure 
concordate, con durata e con un meccanismo di se-
gnalazione esplicita sullo stato di avanzamento.

4.Reddito Minimo Garantito come 
base per un reddito dignitoso per 
tutti

In molti documenti politici riguardanti le misure di 
reddito minimo, è chiaro che il Reddito minimo è 
considerato come il livello di base dei sistemi di pro-
tezione sociale, oltre al quale sono definite altre pre-
stazioni di protezione sociale per le persone bisogno-
se di sostegno.
La Raccomandazione del Consiglio del 1992, sulla 
base di criteri comuni per quanto riguarda le risorse 
sufficienti e l’assistenza sociale nei sistemi di prote-
zione sociale, raccomanda agli Stati membri di rico-
noscere il diritto fondamentale di una persona a ri-
sorse sufficienti e aiuti sociali per vivere in maniera 
compatibile con la dignità umana; afferma che l’at-
tuazione di tale garanzia di risorse rientra nell’am-
bito della protezione sociale. La Raccomandazio-
ne 2012 dell’OIL n.202, relativa ai piani nazionali 
di protezione sociale, stabilisce esplicitamente che 
i piani nazionali di protezione sociale dovrebbero 
comprendere almeno una serie di garanzie di base 
in materia di sicurezza sociale, tra cui la “sicurezza 
del reddito di base”, almeno a livello nazionale per le 
persone in età attiva che non sono in grado di guada-
gnare un reddito sufficiente, insieme ad altre presta-
zioni di sicurezza sociale tra cui pensioni, indennità 
di disoccupazione, prestazioni sanitarie o prestazio-
ni familiari.
È ovvio che occorre creare un collegamento tra ade-
guate prestazioni minime di reddito e salari dignito-
si. La Raccomandazione per inclusione attiva della 

Commissione del 2008 sottolinea la necessità di pro-
gettare e attuare una strategia globale integrata per 
l’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato 
del lavoro combinando un adeguato sostegno al red-
dito, mercati del lavoro inclusivi e l’accesso a servizi 
di qualità. Le politiche attive di inclusione dovreb-
bero facilitare l’integrazione in un’occupazione so-
stenibile e di qualità di coloro che possono lavorare 
e fornire risorse sufficienti a vivere dignitosamente, 
insieme al sostegno alla partecipazione sociale, a co-
loro che non possono lavorare. La Raccomandazione 
sottolinea anche la necessità di salvaguardare un 
incentivo a cercare un impiego per le persone le cui 
condizioni le rende idonee al lavoro. La ricerca mo-
stra anche che i salari minimi fungono da “soffitto di 
vetro” per benefici come il reddito minimo. Per evi-
tare che bassi salari minimi blocchino gli sforzi per 
garantire livelli minimi di reddito dignitosi, le cam-
pagne di sensibilizzazione dovrebbero concentrarsi 
su un reddito dignitoso per tutti.
Nelle loro campagne di sensibilizzazione, EAPN e 
ETUC chiedono prestazioni minime adeguate e ac-
cessibili, nell’ambito di una lotta globale per una pro-
tezione sociale dignitosa e per salari dignitosi, che 
costituiscono strumenti essenziali per garantire un 
reddito dignitoso a tutti.
In preparazione della Presidenza del Consiglio eu-
ropeo per la seconda metà del 2020 (Germania), 
l’accordo di coalizione del governo tedesco del 14 
marzo 2018 sottolinea l’importanza di una serie di 
riforme progressive per la convergenza sociale, per 
prevenire il dumping sociale e per garantire una mi-
gliore coesione sociale. Nell’ambito di questa ambi-
zione, si sta preparando un’iniziativa per invitare 
tutti gli Stati membri a mettere in atto sistemi di pro-
tezione sociale di base e a garantire metodi traspa-
renti per determinare e adattare i benefici di questi 
sistemi di protezione sociale di base29.
Questi piani costituiscono un’ottima opportunità per 
proseguire la campagna di sensibilizzazione per mi-
sure di reddito minimo adeguati e accessibili come 
impegno essenziale nella lotta per un reddito digni-
toso per tutti.

29  Questa iniziativa è attualmente discussa all’interno 
di una task force ed è stata accompagnata da una ricerca con-
dotta dal Prof Thorsten Kingreen, Ein verbindlichen EU-Recht-
srahmen für soziale Grundsicherungssystemen in den Mi-
tgliedstaaten, Regensburg, Luglio 2017; Prof. Björn Hacker, 
L’opzione tedesca per la Riforma Politica Europea (Germany’s 
Options for European Policy Reform), FES, Berlin, 2018. 



REDDITO MINIMO ADEGUATO PER UNA VITA DIGNITOSA 31

5. Ambiente e Infrastrutture solide 
per assicurare il progresso per il 
Reddito Minimo Adeguato

Il progetto EMIN2 propone, in linea con il principio 
del Pilastro europeo dei diritti sociali, la necessità di 
creare un ambiente più solido per garantire un impe-
gno continuo per la creazione di “prestazioni di red-
dito minimo adeguate che garantiscano una vita di-
gnitosa’. A tal fine, la Commissione europea dovrebbe 
considerare di investire nella continuazione di una 
rete di reddito minimo intersettoriale come EMIN, 
garantendo nel contempo il sostegno al funziona-
mento di una rete di autorità pubbliche nazionali 
responsabili delle misure di reddito minimo. Data 
l’importanza centrale dei bilanci di riferimento per 
costruire il consenso sociale su ciò che è adeguato, 
per avere una vita dignitosa e l’importanza della com-
parabilità transnazionale, la Commissione dovrebbe 
garantire il sostegno alla rete europea dei ricerca-
tori del progetto “Reference budgets”. Si dovrebbe 
inoltre considerare l’istituzione di un Osservatorio 
europeo sul reddito minimo che disponga di risor-
se adeguate a garantire la partecipazione di tutti gli 
attori interessati. Questo Osservatorio garantirebbe 
che le conoscenze sviluppate attraverso le varie azio-
ni sul reddito minimo siano prese in considerazione 
e disponibili per informare sul lavoro futuro. L’Os-
servatorio potrebbe, inoltre, sostenere, monitorare e 
riferire regolarmente sugli sviluppi in relazione alle 
misure di reddito minimo in Europa.
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Allegati
Proposta di progetto per una Piattaforma UE delle autorità 
pubbliche nazionali sul reddito minimo 

Le origini
Il diritto a un Reddito minimo adeguato per tutti co-
loro che sono privi di risorse sufficienti, che garantisca 
una vita dignitosa in tutte le fasi della vita, è uno dei 
venti principi fondamentali del Pilastro europeo dei 
diritti sociali (EPSR), proclamato dai capi di Stato e 
di governo in un vertice sociale speciale a Goteborg il 
17 novembre 2017. Con questo sviluppo più recente, 
l’Unione europea mira a rafforzare la sua dimensione 
sociale e promuovere una convergenza verso l’alto dei 
risultati sociali tra gli Stati membri.
Ad oggi, l’UE ha intrapreso varie iniziative per soste-
nere gli Stati membri nello sviluppo di sistemi di red-
dito minimo efficaci. Tali iniziative comprendono la 
Raccomandazione del Consiglio del 1992 su criteri co-
muni riguardanti risorse sufficienti e assistenza socia-
le nei sistemi di protezione sociale, la Raccomandazio-
ne della Commissione del 2008 sull’inclusione attiva 
delle persone escluse dal lavoro il mercato e il Metodo 
Aperto di Coordinamento (OMC) per promuovere la 
cooperazione e l’apprendimento tra gli Stati membri 
attraverso la revisione tra pari. Nel 2017 è stato adotta-
to il Pilastro europeo dei diritti sociali, che comprende 
anche il principio 14 in cui si afferma che “ Tutti co-
loro che non dispongono di risorse sufficienti hanno il 
diritto a prestazioni di reddito minimo adeguate che 
garantiscano una vita dignitosa in tutte le fasi della 
vita e un accesso effettivo ai beni e servizi. Per coloro 
che possono lavorare, le prestazioni di reddito minimo 
dovrebbero essere combinate con incentivi a (re)inte-
grarsi nel mercato del lavoro.”
EMIN, la rete europea sul Reddito minimo, ha avuto 
il sostegno della Commissione europea, come proget-
to pilota per lo sviluppo di una metodologia comune 
sui bilanci di riferimento in Europa e sulla valutazione 
delle diverse misure di reddito minimo da parte della 
Rete europea per le Politiche Sociali. Questo dimostra 
l’intenzione a portare avanti l’Agenda sul Reddito mi-
nimo. 
L’istituzione di una Piattaforma europea delle auto-
rità pubbliche sul reddito minimo offre l’opportunità 
di integrare un ulteriore elemento costitutivo di questo 

quadro politico attraverso lo sviluppo di una piatta-
forma sostenibile e duratura di collaborazione tra le 
autorità pubbliche nazionali responsabili dell’attua-
zione e della gestione delle misure di reddito minimo 
nei diversi Stati membri dell’Unione europea.

Idea e obiettivo generale della Piattaforma europea 
per il Reddito Minimo. 
L’iniziativa e l’obiettivo generale della proposta, con-
siste nell’istituire una Piattaforma europea delle au-
torità pubbliche responsabile del reddito minimo.
L’idea centrale della Piattaforma è di un’Europa in 
cui le autorità pubbliche lavorino insieme con l’obiet-
tivo di realizzare e attuare il diritto a misure di reddi-
to minimo, accessibili e attivabili.
La Missione della Piattaforma è quella di fornire 
uno spazio per una cooperazione rafforzata tra le 
autorità pubbliche in relazione alla realizzazione di 
misure di reddito minimo adeguati e accessibili e in-
coraggia la cooperazione con altri attori che lavorano 
per promuovere tali misure.

Obiettivi a breve termine.
• Ottenere una panoramica più chiara dei ruoli e 

delle responsabilità relative al Reddito minimo 
nei diversi Stati membri;

• rafforzare lo scambio di esperienze e di appren-
dimento tra le autorità pubbliche identificando 
le buone pratiche e promuovendo l’apprendi-
mento reciproco;

• rafforzare la cooperazione tra le autorità pubbli-
che e le organizzazioni della società civile a livel-
lo nazionale e a livello europeo, come EMIN;

• diventare un organo consultivo sul reddito mini-
mo in grado di fornire un contributo alle perti-
nenti politiche dell’UE.

Sviluppo della Piattaforma nel lungo periodo.
La Piattaforma potrebbe sviluppare le sue attività e 
continuare il suo contributo al rafforzamento dell’at-
tuazione dei sistemi di RM in linea con gli obiettivi 
sociali dell’UE e in particolare del Pilastro europeo 
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dei diritti sociali effettuandole  seguenti iniziative:
• lo sviluppo e l’attuazione di una visione europea 

basata sull’integrazione sistematica (benchlear-
ning) tra le autorità pubbliche responsabili del 
RM, per confrontare le prestazioni delle loro at-
tività su aree e misure specifiche e stimolare ap-
procci innovativi ed efficaci;

• la fornitura di assistenza reciproca e di feedback, 
sia sotto forma di attività peer-to-peer o di grup-
po, attraverso la cooperazione, lo scambio di 
informazioni, la condivisione di esperienze e lo 
scambio di personale tra i membri della Piatta-
forma al fine di essere responsabilizzati e svilup-
pare nuovi approcci e soluzioni;

• organizzare riunioni periodiche della Piatta-
forma (minimo due volte l’anno) con partico-
lare attenzione a temi specifici in relazione alle 
politiche del RM, per rafforzare l’influenza del 
gruppo sugli sviluppi politici che sostengono la 
realizzazione e l’attuazione di misure adeguate, 
accessibili e a prezzi accessibili;

• influenzare l’agenda europea sul Reddito Mini-
mo e i servizi per l’inclusione attiva, esercitando 
un ruolo consultivo nei confronti delle istitu-
zioni europee, redigendo relazioni e pareri su 
richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, 
della Commissione e del Comitato per la prote-
zione sociale o su propria iniziativa;

• adozione e attuazione del programma di lavoro 
annuale dove sono illustrati i metodi di lavoro, 
i risultati finali e i dettagli relativi all’attuazione 
dell’apprendimento reciproco;

• promuovere risultati ed esperienze, anche isti-
tuendo una piattaforma Internet accessibile al 
pubblico per la diffusione di informazioni sulle 
attività. La piattaforma online conterrebbe una 
sezione per i membri e uno spazio per la condivi-
sione delle informazioni e del lavoro svolto;

• la Piattaforma si impegna ad attuare queste at-
tività sostenendo la condivisione di conoscenze 
e pratiche. Spetta alla competenza degli Stati 
membri decidere se impegnarsi su base volon-
taria in questi o in ulteriori esercizi di apprendi-
mento reciproco in settori diversi da quelli sopra 
elencati.

Membri della Piattaforma.
La Piattaforma è composta da membri, in rappre-
sentanza delle autorità pubbliche degli Stati membri 
dell’UE. La Piattaforma coinvolgerà anche Osserva-

tori della Commissione europea, del Comitato per la 
protezione sociale (SPC), di EMIN e della rete dei ser-
vizi per l’occupazione pubblica (PES).
Gli Stati membri con autorità pubbliche autonome 
subnazionali che hanno responsabilità per il reddi-
to minimo devono decidere autonomamente la loro 
rappresentanza nelle iniziative specifiche della Piat-
taforma.
I membri devono partecipare almeno una volta 
all’anno a una conferenza o a una riunione ospitata 
dalla Piattaforma.
I membri devono promuovere la Piattaforma all’in-
terno del proprio paese e la rete a sostegno delle pro-
prie attività.

Funzionamento della Piattaforma.

Nel breve periodo:
• la Piattaforma funzionerà su base volontaria;
• sarà istituito un gruppo direttivo (da 4 a 5 perso-

ne) per guidare lo sviluppo della Piattaforma nel 
corso dei primi due anni;

• le responsabilità del Gruppo direttivo nel breve 
periodo sono: 
• sviluppare la Piattaforma, in particolare il pro-

gramma di lavoro, con le attività e le risorse;
• rappresentare e promuovere la Piattaforma e 

le sue attività;
• la Rete europea per il Reddito Minimo (EMIN) 

continuerà a fornire la logistica, le attività ammi-
nistrative e il sostegno allo sviluppo della Piat-
taforma.

Nel lungo periodo:
• la Piattaforma è governata da un Consiglio di 

presidenza. Gli Stati membri nominano nel Con-
siglio un membro effettivo e un membro sup-
plente; 

• la Commissione europea e il Comitato per la pro-
tezione sociale nominano, tra i loro membri e in 
conformità con il loro Regolamento, un rappre-
sentante ciascuno che avrà lo status di osserva-
tore nel Consiglio;

• il Consiglio di presidenza nomina un Presidente 
incaricato della piattaforma e due Vicepresidenti 
tra i suoi membri nominati da uno Stato mem-
bro. I Vicepresidenti sostituiranno il Presidente 
quando necessario.;

• il Consiglio di presidenza adotta il suo Regola-
mento all’unanimità. Tali norme contengono, tra 



EMIN2 RAPPORTO FINALE34

l’altro, le disposizioni decisionali del Consiglio e 
le disposizioni relative alla nomina e ai tempi di 
carica del Presidente e dei Vicepresidenti;

• il Consiglio di presidenza adotta le sue decisioni 
a maggioranza:
• il Programma di lavoro annuale della Piatta-

forma;
• l’organizzazione e le metodologie delle attivi-

tà;
• il Rapporto annuale della Piattaforma;

• il Consiglio di presidenza sarà affiancato da un 
Segretariato che, in collaborazione con il Presi-
dente e i Vicepresidenti, preparerà le riunioni del 
Consiglio, il programma di lavoro e il rapporto 
annuale della Piattaforma.

Cooperazione.
La piattaforma coopererà con le parti interessate al 
RM, tra cui la rete EMIN, le parti sociali, le autorità 
regionali e locali, ove opportuno, il Comitato per la 
protezione sociale dell’UE e le altre agenzie dell’UE 
pertinenti, le organizzazioni o le reti europee coin-
volgendoli in attività e riunioni importanti per la 
Piattaforma e scambiandosi informazioni.
La Piattaforma cercherà di ottenere lo status di os-
servatore con altre reti pertinenti che operano nel 
settore del reddito minimo, come la Rete dei servizi 
per l’occupazione pubblica (PES) e la rete europea del 
reddito minimo (EMIN).

Finanziamento della Piattaforma.
Il sostegno alla Piattaforma sarà richiesto attraverso i 
finanziamenti europei (ad esempio EaSI) e altre fonti 
di finanziamento/cofinanziamento a livello naziona-
le.
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Definizioni usate 
nel progetto EMIN

Le misure di sostegno al Reddito minimo, forni-
scono una rete di sicurezza per le persone, sia che 
lavorino o meno, che non hanno mezzi sufficienti di 
sostegno finanziario, che non hanno diritto alle pre-
stazioni sociali basate sull’assicurazione o i cui diritti 
siano scaduti. Si tratta di programmi di ultima istan-
za, che mirano a garantire un tenore di vita minimo 
per le persone interessate e le loro persone a carico.
EMIN mira alla progressiva realizzazione del diritto 
a misure di Reddito minimo adeguate, accessibili e 
attivabili.
L’adeguatezza è un livello di reddito indispensabile 
per vivere una vita dignitosa e per partecipare piena-
mente alla società. Le misure minimi di reddito ade-
guati sono regolarmente potenziati per tener conto 
dell’evoluzione del costo della vita.
L’accesso è una copertura completa per tutte le per-
sone che hanno bisogno di programmi per tutto il 
tempo necessario. Le misure di Reddito minimo 
accessibili hanno criteri chiaramente definiti, sono 
universali, non contributivi e sottoposti a verifica dei 
mezzi. Non discriminano alcun gruppo particolare 
e dispongono di procedure di applicazione semplici. 
Evitano:
• barriere istituzionali, come le normative e le pro-

cedure burocratiche e complesse e hanno la mi-
nima condizionalità richiesta;

• barriere attuative, raggiungendo e sostenendo i 
limiti personali dei potenziali beneficiari come 
la mancanza di informazioni, la vergogna o la 
perdita della privacy.

L’attivazione è un programma che promuove l’e-
mancipazione e la partecipazione delle persone alla 
società e facilita il loro accesso a servizi di qualità e a 
mercati del lavoro inclusivi.




