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Inclusione sociale attiva: miglioramento delle strategie  

per superare le condizioni di povertà 
 

Seminario bi-regionale America Latina – Europa: Napoli, Italia, 25-26 Novembre 2014 

Villa Pignatelli - Via Riviera di Chjaia, 200, Napoli (Italia) 

 

Presentazione del seminario 

Nel corso della storia il sistema del welfare europeo è stato un referente per lo sviluppo delle 

politiche e dei programmi di protezione sociale in America Latina. Allo stesso tempo si rileva che, 

soprattutto negli ultimi 15 anni, in America Latina si possono apprezzare gli ingenti sforzi dei governi 

repubblicani per la costruzione di sistemi di protezione sociale più includenti, che rispondano alla 

prospettiva dei diritti umani, finanziati in base a criteri redistributivi e di solidarietà, che contino con una 

copertura universale. Nonostante questi sforzi, nei paesi latinoamericani il 28% della popolazione vive 

ancora in condizioni di povertà assoluta -calcolata in base al reddito- e le sfide per raggiungere il 

consolidamento dei sistemi di protezione sociale sono ancora enormi. 

Dal 2012 il Programma EUROsociAL della Commissione Europea e la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe – CEPAL hanno collaborato per appoggiare i paesi latinoamericani nel quadro 

delle loro strategie di lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Gli assi centrali di questa azione sono (a) il 

vincolo tra i trasferimenti monetari e misure per l’inclusione produttiva e (b) la trasformazione dei 

trasferimenti monetari in sistemi di protezione sociale con le caratteristiche già citate: la inclusività, la 

prospettiva dei diritti, la copertura universale ed il finanziamento attraverso le entrate generali dello Stato. 

In questo ambito si sono svolti diversi eventi, dei quali il più recente è stato il seminario regionale di 

Antigua Guatemala (Luglio 2014). Il nuovo appuntamento convocato a Napoli, Italia, vuole sommare l’analisi 

dell’esperienza europea alla riflessione latinoamericana su questi temi. In questa fase storica di crisi 

economica, l’Europa sta affrontando una recrudescenza del fenomeno della povertà e dell’esclusione 

sociale. Le strategie messe in atto nei paesi dell’Unione Europea mostrano alcuni elementi costitutivi 

comparabili con quelle applicate in America Latina. Sarà quindi interessante conoscere i percorsi sviluppati 

in Europa per coordinare le politiche nazionali di protezione sociale nell’ambito della propria agenda 

d’integrazione regionale.  

Il seminario di Napoli si pone come uno spazio di apprendimento tra pari e tra le due regioni. Le 

giornate di lavoro prevedono due fasi: nella prima si approfondirà la riflessione politico-istituzionale su 

come integrare nei sistemi di protezione sociale tre pilastri fondamentali per l’inclusione “attiva”, ossia il 

sostegno al reddito (inteso come una misura stabile e istituzionalizzata), il miglioramento della 

partecipazione, il reinserimento nel mondo del lavoro e l’accesso a servizi di qualità. La seconda parte del 

seminario sarà dedicata alle attuali prospettive per accelerare la messa in atto di meccanismi per un maggior 

coordinamento e convergenza nelle politiche di protezione sociale (non contributiva) dei paesi dell’America 

Latina. Con questo obiettivo si condivideranno le valutazioni dell’esperienza europea di governo 

sopranazionale nell’ambito delle politiche sociali. L’ipotesi che anima questa seconda fase del seminario – 

nella quale avrà luogo una tavola rotonda con la partecipazione delle alte autorità – è che la convergenza e 

il coordinamento delle politiche sociali, a livello regionale, possano coadiuvare anche la gestione dei cicli 

economici, favorendo allo stesso tempo una maggiore equità e una maggior resilienza. Una gestione di cicli 

economici che, anche se a diversa scala, tanto in America Latina che in Europa, dipendono sempre più dalle 

interrelazioni esistenti tra i paesi. 
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AGENDA PRELIMINARE 

25 de noviembre 
 

8:30 –  9:00  Registro dei partecipanti 

9:00 – 9:30 INAUGURAZIONE 
  Apertura  

Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario General del Istituto Italo-Latinoamericano  

  

 Saluti instituzionali  

Inmaculada Zamora, Direttrice EUROsociAL. Fondazione Internazionale e per 

Iberoamerica di Amministrazioni e Politiche Pubbliche (FIIAPP) 

María Nieves Rico, Direttrice della Divisione per lo Sviluppo Sociale della CEPAL 

Mario Giro, Sottosegretario MAECI Italia, Presidenza dell’Unione Europea 

 
 

9:30 – 9:50  PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO  
Dalle conclusioni del seminario regionale di Antigua Guatemala al dialogo America 

Latina – Europa a Napoli 

Francisco Socías, Capo Dipartimento – Divisione di Promozione e Protezione Sociale, 

Sottosegretariato per i Servizi Sociali, Ministero per lo Sviluppo Sociale, Cile 
 

9:50 – 10:30  CONFERENZA DI APERTURA 
Tre assi integrati di azione per il superamento della povertá: sostegno al reddito, 

inclusione lavorativa e accesso a servizi di qualitá”  
 

Riflessioni sulla traiettoria europea 

Raffaele Tangorra, Direttore Generale, Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche 

Sociali -  Ministero del Lavoro, Italia 

 

Riflessioni sulla traiettoria latinoamericana 

Rodrigo Martínez, Funzionario per gli Affari Sociali, CEPAL 
 

10:30 – 11:00 Dibattito e sistematizzazione delle conclusioni 

Carlo Tassara, CISP – EUROsociAL, esperto di politiche pubbliche 

 

11:00 – 11:30  Pausa 
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Prima parte 
STRATEGIE PER SUPERARE LA POVERTÁ: TRE NODI CRITICI  

¿NUOVE LINEE DI AZIONE? 
 

11:30 – 12:10 

 

1. Il vincolo con il mercato del lavoro dei destinatari dei sussidi e il ruolo dei servizi locali 

in una prospettiva di decentramento.  
 

Lezioni apprese sul ruolo dei servizi locali per l’inserimento lavorativo dei 

destinatari dei sistemi di reddito minimo in Europa 

Davor Dominkus, Segretario di Gabinetto - Ministero del Lavoro, Famiglia e Affari Sociali 

della Slovenia  
 

Lezioni apprese dai programmi di inserimento lavorativo e produttivo, 

complementari ai programmi di trasferimento monetario condizionato (PTC)  

dell’America Latina  

Simone Cecchini, Funzionario per gli Affari Sociali, CEPAL 

 

12.10 – 13.00 Dibattito e sistematizzazione delle conclusioni 

       Helmut Schwarzer, Esperto senior Dipartimento Sicurezza Sociale, ILO, Ginevra  
13:00 – 14:00 Pranzo 

 

14:00 – 14:40  2. La sfida dell’assistenza nella strategia di inserimento socio-lavorativo 

 

Riflessioni sulla traiettoria europea 

Mihaela Ionescu, Direttrice della International Step by Step Association 

 

Riflessioni sulla traiettoria latinoamericana 

María Nieves Rico, Direttrice della Divisione per lo Sviluppo Sociale della CEPAL 
 

14:40 – 15:30  Dibattito e sistematizzazione delle conclusioni 

Flavia Marco Navarro, Esperta internazionale, Bolivia 

 

15:30 – 16:00 Pausa 
 

16:00 – 16:40 3. il sostegno al reddito e la sua integrazione nei sistemi integrali di protezione sociale 
 

L’articolazione dei trasferimenti monetari con i sistemi di prestazioni e di servizi 

sociali: riflessioni propositive sulla realtá latinoamericana.  

Fernando Filgueira, Esperto internazionale, Uruguay 
 

Sostegno monetario al reddito come misura strutturale della protezione sociale: 

riflessioni propositive sulla realtá europea.  

       Koen Vleminckx, Direttore della Ricerca, Ministero Federale per gli Affari Sociali, Belgio 
 

16:40 – 17:30  Dibattito e sistematizzazione delle conclusioni  

Ana Fonseca, Esperta internazionale, ex Segreteria Straordinaria per il Superamento della 

Povertà Estrema, Brasile 
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26 di noviembre 

Seconda parte 
COLLABORAZIONE E CONVERGENZA REGIONALE 

 

9:00 – 10:00 

 

L’esperienza del Foro dei Ministri delle politiche social: riflessioni a partire dalla 

Dichiarazione di Quito  

Cecilia Tamayo, Viceministra per l’Inclusione Sociale, il Ciclo di Vita e la Famiglia 

dell’Ecuador, Presidenza di turno del X Foro di Ministri dello Sviluppo Sociale  
 

Strumenti dell’Unione Europea per sostenere i processi di convergenza regionale nel 

disegno delle politiche per l’inclusione sociale e produttiva 

Lieve Fransen, Direttrice di Europa 2020 – Direzione Generale Lavoro, Affari Sociali e 

Inclusione della Commissione Europea  

 
Prospettive di convergenza e collaborazione della regione latinoamericana in 

materia di PTC e protezione sociale. 

Clarisa Hardy, Presidente della Fondazione Dialoga, ex Ministra della Pianificazione, Cile 

 
10:00 – 10:30  Dibattito e sistematizzazione delle conclusioni 

Lluis Francesc Peris Cancio, Esperto internazionale, Spagna, Corresponsabile di  

Recíprocamente 
 

10:30 – 11:00 Pausa 

 

11:00 – 12:30 TAVOLA ROTONDA 

¿Quali sono gli obiettivi e le prospettive di collaborazione e di convergenza 

latinoamericana in materia di protezione sociale? Che ruolo puó esercitare la 

cooperazione europea?  

- Thomas Dominique, Presidente del Comitato di Protezione Sociale, Consiglio della 

Unione Europea  

- Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Italia, Presidenza 

della UE 

- Andrea Cecilia Vaca Jones, Ministra per il Coordinamento delle Politiche Sociali, 

Ecuador 

- Luis Henrique da Silva de Paiva, Segretario Nazionale per il Reddito di Cittadinanza, 

Brasile  

- Mari ́a Fernanda Villegas Acevedo, Ministra dello Sviluppo Sociale, Cile  

- Héctor Cárdenas, Ministro Politiche Sociali, Paraguay 

- Esteban Andrino, Viceministro per la Politica, Pianificazione e Valutazione, Ministero 

dello Sviluppo Sociale del Guatemala 

- Emilio Arias, Commissario del Consiglio Presidenziale Sociale del Costa Rica e 

Presidenza di turno della CELAC 

 

Moderatore: Carlo Tassara, CISP – EUROsociAL, esperto di politiche pubbliche 
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12:30 – 13:00 Sistematizzazione del dibattito e proposte per la Prima Conferenza Regionale sullo 

Sviluppo Sociale dell’America Latina e del Caribe. 

Francesco Maria Chiodi, Coordinatore di Area EUROsociAL, Istituto Italo Latinoamericano  

María Nieves Rico, Direttrice della Divisione per lo Sviluppo Sociale della CEPAL 

 

13.00 – 13.30 Palabras finales de la Comisión Europea 

Lieve Fransen, Direttrice di Europa 2020 – Direzione Generale Lavoro, Affari Sociali e 

Inclusione della Commissione Europea 
 


