
effetti della pandemia. Inoltre, l’Unione Europea ha 
saputo rafforzare il modello solidale europeo con lo 
strumento del “Next Generation EU”. 

Contenuti

Esiste correlazione positiva tra le politiche di riduzione 
delle disuguaglianze e di tutela dell’occupazione, il 
tasso di coesione di una società e la sua capacità di 
affrontare e superare le crisi? Innovazione sociale 
(ovvero quei processi di cambiamento innovativo nei 
settori più svariati – istruzione, formazione, riciclo, 
edilizia sociale, ecc. che favoriscono dal basso, su 
iniziativa della società civile, lo sviluppo economico 
e sociale di una determinata comunità) è un’area 
di crescente interesse pubblico per coinvolgere più 
direttamente la società civile in complementarietà ai 
servizi sociali pubblici. Quali politiche per migliorare 
l’accesso al mercato del lavoro della componente 
femminile della forza lavoro al fine di rafforzare la 
resilienza della società e ridurre il divario di genere? 
Quali modelli sostenibili di sicurezza e assistenza 
sociale per garantire l’accesso di tutti alle cure 
mediche anche in caso di pandemia e ai dispositivi di 
prevenzione quali i vaccini? L’importanza dei sistemi 
educativi e dell’accesso ad un’educazione di qualità 
quali moltiplicatori di opportunità per i giovani. Il 
primato dello stato di diritto quale premessa per la 
coesione sociale. Il buon governo e il contrasto alla 
corruzione possono favorire la coesione sociale? 

PEOPLE
“Ripartire dalla coesione sociale: le persone al centro della ripresa.”

Contesto

L’America Latina e i Caraibi sono state una tra le regioni 
colpite più duramente dalla pandemia. L’emergenza 
sanitaria si è inserita - quale fattore dirompente - in 
una pre-esistente situazione socio-economica (e in 
alcuni casi anche politica) complessa e caratterizzata 
da numerose fragilità, spesso croniche, per l’intera 
regione. Tra le principali vi è l’elevata disuguaglianza 
(coefficiente di Gini tra i più alti al mondo per singoli 
Paesi e per la regione nel suo complesso), che 
ha esacerbato gli effetti laceranti della pandemia 
nelle società e reso più acute anche le pre-esistenti 
disuguaglianze di genere, con l’aumento esponenziale 
dei casi di violenza domestica. Numerose sono state 
le manifestazioni di disagio sociale anche in Europa, 
dove molti Paesi stanno tristemente sperimentando 
l’acuirsi della violenza di genere anche nell’ambito 
domestico.   
La ripresa non può che passare attraverso una rafforzata 
attenzione alla dimensione sociale dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile e agli obiettivi correlati, in 
particolare: 1. Povertà zero; 2. Fame zero; 3. Salute e 
benessere; 4. Educazione di qualità; 5. Uguaglianza 
di genere; 10. Riduzione della diseguaglianza; 16. 
Pace, giustizia e istituzioni solide.  Un utile punto 
di riferimento, certamente migliorabile, possono 
essere le tradizionali politiche redistributive, di tutela 
dell’occupazione e di coesione sociale europee, che 
hanno contribuito a mitigare almeno in parte gli 


