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EUROPA2020: QUADRO GENERALE (1/2)  

Superare la crisi economica 

Colmare le lacune del modello di crescita esistente, creando le 
condizioni per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale 

Europa 2020 - strategia decennale per la crescita e 

l'occupazione, varata nel 2010 dall’UE, che mira a:  

  



EUROPA2020: QUADRO GENERALE (2/2) 
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L'UE si è 
data cinque 
obiettivi 
quantitativi da 
realizzare entro la 
fine del 2020, 
correlati a delle 
sfere specifiche di 
intervento 
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La strategia 
comporta anche 
sette iniziative 
prioritarie (faro) 
che tracciano 
l’arena di azione 
per gli sforzi 
congiunti dell'UE e 
dei governi 
nazionali per 
realizzare le 
priorità definite 
dalla strategia 
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La strategia viene 
attuata e controllata 
nell'ambito 
del semestre 
europeo, 

il ciclo annuale di 
coordinamento delle 
politiche economiche 
e di bilancio dei 
paesi dell'UE. 
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Altre leve che 
contribuiscono al 
raggiungimento 
degli obiettivi della 
strategia Europa 
2020:  

- il mercato unico 
europeo,  

- il bilancio europeo 
inclusi i fondi 
strutturali (Fondo 
sociale, Fondo di 
coesione e Fondo di 
sviluppo regionale)  

- le politiche estere 



PRIORITÀ DELLA STRATEGIA 

L'Unione europea è impegnata in un grande sforzo per lasciare alle spalle la crisi e creare le 
condizioni per un'economia più competitiva con un più alto tasso di occupazione.  

La crescita nella strategia Europa 2020:  

INTELLIGENTE - investimenti più efficaci 
nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione 

SOSTENIBILE - un'economia a basse emissioni di 
CO2;  

SOLIDALE - focalizzata sulla creazione di posti di 
lavoro, riduzione della povertà e inclusione sociale  



OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2020 (1/2)  

1. Occupazione 

- innalzamento al 75% del 
tasso di occupazione (per la 
fascia di età compresa tra i 
20 e i 64 anni) 

2. Ricerca & Sviluppo 

- aumento degli investimenti 
in ricerca e sviluppo al 3% 
del PIL dell'UE 

 

3. Cambiamenti climatici e 
sostenibilità energetica  

(20-20-20) 

- riduzione delle emissioni di gas 
serra del 20% (o persino 
del 30%, se le condizioni lo 
permettono) rispetto al 1990 

- 20% del fabbisogno di 
energia ricavato da fonti 
rinnovabili 

- aumento del 20% 
dell'efficienza energetica 



OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2020 (2/2)  

4. Istruzione 

- riduzione dei tassi di 
abbandono scolastico precoce 
al di sotto del 10% 

- aumento al 40% dei 30-
34enni con un'istruzione 
universitaria 

5. Lotta alla povertà e 
all'emarginazione 

- almeno 20 milioni di persone a 
rischio o in situazione di povertà 
ed emarginazione in meno 



DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI A LIVELLO 
NAZIONALE: LE RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE  



LE INIZIATIVE FARO– FLAGSHIP INITIATIVES (1/2) 

 

Per stimolare la crescita e 
l'occupazione l‘UE ha 
individuato 7 iniziative 
prioritarie - FARO. 

 

Nell'ambito di ciascuna 
iniziativa, le amministrazioni 
europee e nazionali saranno 
chiamate a coordinare gli sforzi 
affinché risultino più efficaci.  

  

  

  



LE INIZIATIVE FARO– FLAGSHIP INITIATIVES (2/2) 



CHI FA COSA? 
  

UE 

• ogni istituzione è tenuta a garantire, nell'ambito delle 
sue competenze, che l'Unione si stia muovendo nella 
giusta direzione per raggiungere gli obiettivi di Europa 
2020.  

STATI 
MEMBRI 

• è essenziale che i capi di Stato e di governo e le 
amministrazioni regionali e locali si identifichino 
pienamente con la strategia.  

SOCIETA’ 
CIVILE 

• comprese le parti sociali e altri portatori di interesse, ha 
un ruolo importante da svolgere, sia nello sviluppo dei 
programmi nazionali che nel monitoraggio delle azioni 
sul campo.  

UE 
STATI 

MEMBRI 

AUTORITA 
REGIONALI 
E LOCALI 

SOCIETA’ 
CIVILE 



LA SOCIETÀ CIVILE 

ONG 

CITTADINI 

ENTI LOCALI 

SINDACATI 

La 

responsabilità 

di agire non 

spetta solo ai 

governi.  

Per raggiungere 

gli obiettivi 

della strategia 

Europa 2020 

serve la 

partecipazione 

di tutti: 
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