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Sostegno
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le istituzioni, attività
per la coesione
sociale
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DIALOGO
EUROLATINOAMERICANO
SULLE POLITICHE
PUBBLICHE

PROGRAMMA PER LA COESIONE SOCIALE IN AMERICA LATINA

A PROPOSITO DI EUROsociAL+
È un programma di cooperazione tra l’Unione europea e l’America
Latina che contribuisce a ridurre le disuguaglianze, migliorare i livelli
di coesione sociale e consolidare le istituzioni di 18 paesi dell’America
Latina sostenendo i loro processi di progettazione, riforma e
implementazione delle politiche pubbliche e concentrando la propria
attività sull’uguaglianza tra i sessi, sulla gestione e sulle politiche sociali.
È un programma finanziato dalla Commissione europea che da dieci anni
offre uno spazio per l’apprendimento tra pari e lo scambio di esperienze
tra istituzioni omologhe delle due aree geografiche promuovendo
un’ampia varietà di strumenti mirati per ogni processo.
Grazie a una visione onnicomprensiva e multidimensionale della
coesione sociale, incentrata su benessere, pari opportunità, senso
di appartenenza e solidarietà, durante le prime due fasi EUROsociAL
ha contribuito a formulare e migliorare le politiche pubbliche, a
consolidare le competenze istituzionali e a stabilire importanti impegni
internazionali.
In questa terza fase (2016-2021), EUROsociAL+ intende proseguire
il suo mandato politico monitorando i processi avviati e i risultati
ottenuti negli anni precedenti. Intende altresì sostenere le nuove
priorità dei programmi di governo, promuovendo, inoltre, la
prospettiva di genere in tutte le sue attività.
EUROsociAL+ mette in luce le implicazioni e gli effetti che la
progettazione, l’elaborazione e l’implementazione delle politiche
pubbliche hanno su uomini e donne, insistendo sulla necessità che le
politiche e i programmi, in tutte le aree, rispettino questo approccio al
fine di ridurre gradualmente il divario della disuguaglianza e generare
un impatto positivo sulla coesione sociale.
A questa fase del programma partecipano 18 paesi dell’America
Latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.

ORIENTAMENTO

AREE DELLE POLITICHE

EUROsociAL+ orienta la propria
attività su tre approcci di
lavoro: domanda, risultati e
intersettorialità.

Politiche di uguaglianza di genere

In linea con il primo di questi
approcci, la domanda, cerca
di sostenere il programma di
riforme esistenti in ogni paese,
collaborando prevalentemente
con le priorità di carattere più
strategico a medio e lungo
termine. Il programma si integra
così agli esistenti processi di
formulazione e/o cambiamento
delle politiche pubbliche dei paesi,
nei quali concorrono la definizione
delle priorità e la programmazione
tecnica e di bilancio, e che in
molte occasioni hanno, oltre a un
impatto nazionale, un’influenza
sul programma regionale o
internazionale.

a. Autonomia fisica: lotta contro le
violenze di genere, salute sessuale
e riproduttiva e cambiamenti della
mascolinità
b. Autonomia politica e parità
c. Indipendenza economica e
assistenza
d. Integrazione della prospettiva
di genere, sviluppo di statistiche di
genere e bilanci sensibili al genere

Politiche di governo
democratico
a. Finanza pubblica
b. Sviluppo regionale
c. Accesso alla giustizia, prevenzione
della violenza e reinserimento delle
persone private della libertà

Contestualmente, l’approccio
orientato ai risultati offre una
strategia di gestione incentrata sul
conseguimento di miglioramenti
sostanziali e sostenibili nei
processi di riforma politica
associati, fornendo la competenza
e il supporto necessario al
raggiungimento della qualità
delle politiche pubbliche e al
conseguente impatto sulla coesione
sociale.

d. Buona governance e costruzione
di cittadinanza

Infine, con l’intersettorialità,
EUROsociAL+ intende
realizzare un approccio
complessivo, interistituzionale e
multidisciplinare che favorisca
una visione olistica di realtà e
problematiche complesse.

d. Politiche di assistenza

e. Pianificazione strategica

Politiche sociali
a. Politiche di inclusione sociale e
lotta contro la povertà
b. Politiche attive del lavoro
c. Politiche per la gioventù,
l’adolescenza e l’infanzia

PROGRAMMA PER LA COESIONE SOCIALE IN AMERICA LATINA

www.eurosocial.eu

La coesione sociale è uno degli assi strategici
dell’alleanza tra l’Unione europea e l’America Latina e i
Caraibi, risultato dei vertici biregionali dalla Dichiarazione
di Guadalajara del 2004 fino a quella più recente di
Bruxelles del 2018. EUROsociAL intende consolidare
uno spazio di dialogo euro-latinamericano di politiche
pubbliche in materia di coesione sociale.
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