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Scheda riepilogativa di sintesi



Titolo del progetto di rete: Diritti fondamentali e cittadinanza europea



Durata: primo semestre 2013



Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Verona (coordinatore nazionale)



Titolo dell’iniziativa: "Servizi sociali di interesse generale in Europa e in Italia"



CDE coordinatore dell’iniziativa:
Centro di Documentazione Europea dell’Università degli studi di Ferrara



Sede dell’iniziativa:
-



prima sessione (14 febbraio)
Sala Consiliare della Provincia di Rovigo Via Celio n. 10, 45100, Rovigo;
seconda e terza sessione (15 febbraio)
Sala Consiliare del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara, Corso Ercole I d’Este n.
44, 44121, Ferrara

Data dell’iniziativa: 14 -15 febbraio 2013 - Rovigo e Ferrara

PROGRAMMA :
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Relazione sull’iniziativa
Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
Il convegno ha voluto celebrare l’anno europeo della cittadinanza attraverso lo studio e l’approfondimento della
tematica del “diritto di accesso ai servizi sociali di interesse generale” nel diritto europeo, nazionale e locale.
L’iniziativa ha inteso, inoltre, diffondere informazioni su questi servizi a favore della collettività, per ottimizzare il
rapporto utente-istituzioni locali. In particolare, il contenuto della varie sessioni è stato il seguente:

Prima sessione - "Il diritto dell'Unione europea è fatto per i servizi sociali?"
Nella prima parte di questa sessione, dedicata al diritto europeo, è stato preso in considerazione il concetto di servizio
di interesse generale e la distinzione tra servizi economici e non economici di interesse generale, nonché il concetto di
servizi sociali di interesse generale e le normative di riferimento. Particolare attenzione è stata prestata alle
Comunicazioni della Commissione europea in materia e alle modifiche apportate a seguito dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona. Fondamentale è stata l’analisi dei criteri interpretativi seguiti dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea nel distinguere, ad esempio, tra servizi economici e non economici di interesse generale e l’analisi di casi
concreti che pongano profili di problematicità. I servizi di interesse generale e nello specifico i servizi sociali di
interesse generale sono stati analizzati anche alla luce della direttiva servizi (relative deroghe ed esclusioni), nonché in
riferimento alla normativa europea sulla concorrenza, sugli aiuti di Stato e sugli appalti pubblici. Centrale è stata la
tematica del “diritto di accesso ai sieg” e del “diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali”.

Seconda sessione - "Le diverse prospettive del diritto nazionale"
Nella seconda sessione è stata presa in considerazione la normativa nazionale in materia di servizi pubblici e i problemi
di coordinamento esistenti tra diritto interno e diritto europeo (attuazione della direttiva servizi, affidamento dei servizi
pubblici, normativa sugli appalti e finanziamenti). In particolare, è stata analizzata la distinzione tra fornitura pubblica
dei servizi e fornitura dei servizi pubblici ad opera dei privati. E’ stata affrontata, inoltre, la questione dei finanziamenti
nel settore dei servizi sociali, con particolare attenzione al ruolo rivestito in tal senso dall’Unione europea,
dall’ordinamento interno e dalle istituzioni locali. I servizi sociali sono stati analizzati, infine, in relazione al mercato del
lavoro e alla tematica della sicurezza sociale.

Terza sessione - "Esperienze dagli enti locali"
La terza sessione si è aperta con l’analisi della tematica “volontariato e terzo settore in Europa”, ed è stato preso in
considerazione, poi, il ruolo delle istituzioni locali nell’ambito dei servizi sociali e dell’assistenza sociale. Nello specifico,
è stata presa in esame l’esperienza maturata nell’ambito dei servizi sociali dalla Regione Emilia Romagna, facendo
riferimento al ruolo determinante rivestito dalle famiglie e dal terzo settore in un welfare attraversato da profondi
cambiamenti e da una situazione di crisi, con particolare attenzione alle esperienze sviluppatesi a Ferrara nel campo
del volontariato e delle associazioni no-profit.

Pubblico presente all’iniziativa:
Le prime due sessioni, dedicate al diritto europeo e al diritto nazionale, essendo più tecniche, hanno avuto come
destinatari principali gli utenti universitari (studenti e dottorandi, ricercatori, professori) mentre la terza sessione, più
partecipativa e dedicata all’attività degli Enti locali, ha avuto un pubblico più eterogeneo, con una partecipazione
preponderante della cittadinanza locale. Numericamente, sommando il pubblico presente alle varie sessioni, c’è stata
una presenza complessiva di 150/200 persone.
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Iniziativa realizzata in collaborazione con:
Il Convegno è stato organizzato dal Centro di Documentazione Europea in collaborazione con il Dottorato di ricerca in
Diritto dell’Unione Europea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara (che ha sede presso la sezione
di Rovigo). Il Convegno ha inoltre ottenuto il Patrocinio del Comune di Ferrara.

Materiali:
La maggior parte dei testi degli interventi sono disponibili on-line presso la pagina che il CDE di Ferrara ha dedicato al
convegno (http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/14-15-febbraio-2013-convegno-servizi-sociali-di-interessegenerale-in-europa-e-in-italia), così come le riprese video della seconda e della terza sessione, più una video intervista
al prof. Balandi (Cattedra Jean Monnet di Diritto comunitario del lavoro presso l’Ateneo ferrarese) e un servizio di
UnifeTV relativo al Convegno.

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza:
Il CDE di Ferrara aderisce anche al progetto di rete per il secondo semestre 2013, quindi parteciperà alla compilazione
dell’e-book per l’Anno europeo 2013. Le relazioni dell’iniziativa serviranno per la realizzazione di una scheda tematica
che il CDE si è impegnato a redigere per l’e-book.

Valutazione di sintesi:
Il Convegno ha avuto un ottimo riscontro, sia tra gli addetti ai lavori che tra la cittadinanza.
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