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Vogliamo un’Unione Europea che si preoccupi di voi.
Un’Unione che agisca in modo decisivo sulle cose che
sono importanti per voi. 

I social democratici ed i socialisti europei vogliono
un’Unione Europea che sia dalla parte del cittadino, 
per fronteggiare le sfide globali, la crisi finanziaria e 
l’incertezza economica. Noi vi presentiamo in un nuovo
programma europeo d’azione sociale ciò che resta 
da fare. 

Il nostro programma europeo d’azione sociale:

• Regolerà i mercati finanziari per mettere fine all’era
del capitalismo da casinò

 • Garantirà un livello di vita decente, che comprenda
salari minimi e pensioni decenti, con un Patto di 
stabilità sociale su scala europea che stabilirà dei 
livelli minimi di prestazione sociale incoraggiando
allo stesso tempo una crescente convergenza 

• Affronterà la povertà, soprattutto la povertà dei 
bambini

• Assicurerà la libera circolazione della manodopera
tra le frontiere e proteggerà i lavoratori garantendo 
a lavoro uguale salario uguale, pieno rispetto per 
le pratiche collettive di negoziato e per il ruolo dei
sindacati, incluso il loro diritto all’azione collettiva

• Metterà termine alla differenza di remunerazione 
tra i generi rafforzando l’implementazione della 
legislazione riguardante la parità di remunerazione
tra uomini e donne

• Proteggerà i diritti di tutti i lavoratori, indipendente-
mente dal loro contratto, ed impedirà i licenziamenti
ingiustificati

• Rafforzerà il diritto all’informazione e alla 
consultazione dei salariati, con l’intermediazione dei 
Comitati europei d’impresa, per quanto riguarda 
le decisioni delle imprese che hanno conseguenze
sul loro impiego

• Prevedrà dei fondi europei per i lavoratori rimasti 
disoccupati in seguito a ristrutturazioni o 
delocalizzazioni

• Vieterà qualunque forma di discriminazione inclusa
la disuguaglianza di genere, rafforzerà i diritti delle
persone disabili e lancerà una strategia europea
contro l’esclusione delle persone di origine Rom

• Migliorerà la salute e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, inclusa la protezione contro i nuovi rischi, e
garantirà l’uguaglianza di accesso per tutti alle cure
sanitarie professionali di alta qualità

• Faciliterà la conciliazione tra vita familiare e vita 
professionale, una maggiore protezione delle lavo-
ratrici in gravidanza e l’offerta di servizi all’infanzia
accessibili e di alta qualità, a partire dal prolunga-
mento del congedo di maternità a livello europeo 
e dal rafforzamento delle protezioni legali contro un
eccessivo orario di lavoro;

• Realizzerà politiche efficaci ed umane sulla 
migrazione e l’integrazione

• Offrirà opportunità di formazione ed educazione
continuativa per tutte le fasce d’età

• Stabilirà un quadro giuridico per proteggere i servizi
pubblici ovunque in Europa, inclusi i servizi pubblici
locali ed i servizi sociali di interesse generale

• Coordinerà le politiche fiscali al fine di aiutare gli
Stati Membri a raggiungere gli obbiettivi comuni 
in materia sociale, economica, ambientale ed 
energetica, e spingerà per un patto che impegni
ogni Stato Membro ad una tassazione progressiva
che non riduca nessuno al di sotto della soglia 
di povertà

Quando le banche hanno avuto bisogno di ingenti
somme di denaro per salvarsi dalle conseguenze della
loro stessa cattiva gestione, i governi europei non
hanno tardato a trovarle. 

L’Europa deve mostrare lo stesso impegno per soste-
nere e proteggere le persone più vulnerabili nelle 
nostre società, e tutti i cittadini europei la cui prosperità 
è minacciata dal fallimento di vent’anni di capitalismo
da casinò. Il prossimo candidato alla presidenza della
Commissione europea avrà il nostro sostegno soltanto
se si impegnerà chiaramente su queste questioni. 

I social democratici ed i socialisti ne faranno 
l’obbiettivo principale di una nuova Europa sociale, 
per costruire una vita migliore per i cittadini dell’Europa
in una società più sicura, più tollerante e più equa. 


