l’Unione europea
può combattere

la povertà

I FATTI
In Europa si contano 117,5 milioni di
persone a rischio povertà, il 23,4% della
popolazione. L’Italia è il Paese che ha più
poveri in assoluto. I disoccupati sono oltre
17 milioni e l’Italia è terzultima nella
classiﬁca dei giovani under 25 senza lavoro.

IL CASO GRECIA
www.efddgroup.eu
www.efdd-m5seuropa.com

Dopo 8 anni si è chiuso l'assurdo programma di
austerità imposto alla Grecia. Ecco i risultati: il PIL
è crollato del 25%, gli investimenti reali del 60%
dai livelli pre-crisi, oltre il 35% della popolazione è
a rischio povertà o esclusione sociale, la
disoccupazione è oltre il 20%.

ABOLIAMO
LE DELOCALIZZAZIONI
SELVAGGE
La responsabilità sociale d'impresa deve essere
vincolante: le multinazionali che delocalizzano
devono farsi carico della formazione e del
ricollocamento dei lavoratori in esubero. Se
necessario, bisogna attuare misure compensative
a vantaggio dei lavoratori.

LAVORATORI DISTACCATI
La concorrenza sleale dell'Est Europa sta
mettendo in grande difficoltà le imprese italiane. I
lavoratori distaccati percepiscono il salario del
proprio Paese di provenienza ma vivono in un
Paese che, spesso, ha con un costo della vita
molto più alto. Con la scusa della libera
circolazione dei lavoratori molti furbetti pagano
meno contributi sociali e previdenziali. Grazie a noi
è stata approvata la nuova direttiva che
garantisce il principio della parità di trattamento:
stessa paga per lo stesso lavoro nello stesso
luogo.

PROPOSTE
• Superamento delle politiche di austerità

LOTTA AL PRECARIATO
Le politiche del lavoro imposte da Bruxelles
hanno portato a una crescente precarizzazione
del mercato del lavoro. In Europa tra 4 e 6 milioni
di persone lavorano a chiamata e con contratti
intermittenti, spesso con poche indicazioni sui
tempi. Quasi un milione di persone è soggetto a
clausole di esclusività che impediscono di trovare
impiego presso un altro datore di lavoro. Solo un
quarto dei lavoratori temporanei passa a un
posto a tempo indeterminato.

• Politiche espansive per favorire la crescita
e l’occupazione
• Taglio sprechi bilancio UE per ﬁnanziare
Fondo sociale europeo
• L'uso del Fondo sociale europeo
per implementare il reddito di cittadinanza
• Una direttiva europea sul reddito
di cittadinanza vincolante per tutti gli Stati
membri
• Strumento di inclusione attiva, promuove
la partecipazione e l'inclusione sociale

REDDITO DI CITTADINANZA,
CE LO CHIEDE L’EUROPA!
il 24 ottobre 2017 il Parlamento europeo ha
approvato la proposta del gruppo EfddMoVimento 5 Stelle. Il rapporto è una road map
per azzerare la povertà in Europa e Italia, unico
Paese assieme alla Grecia, a non prevedere un
reddito minimo per tutti i cittadini.

• Salario minimo europeo per tutti
i lavoratori

