
 
 

 
 
 
 
 
 
 

XI Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2023 
 
 

WEBINAR  
Videoconferenza  

 

La Strategia europea per l’assistenza: dalla prima infanzia 

all’assistenza a lungo termine. Le Raccomandazioni del Consiglio  

Venerdì 31 marzo 2023, ore 11.30 – 13.00  

 

 

 

In attuazione della Strategia europea per l’assistenza del 7 settembre 2022, su proposta della 

Commissione, lo scorso 8 dicembre il Consiglio ha approvato due Raccomandazioni che riguardano 

la cura della prima infanzia e l’assistenza a lungo termine.  

La Strategia costituisce una pietra miliare dell'approccio dell'UE alle politiche sociali volta a 

contribuire all'adattamento ai cambiamenti demografici, all'eliminazione delle persistenti 

disuguaglianze di genere e di altra natura, allo sfruttamento del potenziale delle transizioni verde 

e digitale nonché all'aumento della resilienza a shock esterni significativi. 

Garantire accessibilità, sostenibilità dei costi, qualità dei servizi, disponibilità dei posti, inclusione 

dei bambini con disabilità, con bisogni specifici o provenienti da contesti svantaggiati, facilitando la 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro e garantendo il miglior equilibrio tra vita famigliare 

e vita professionale. Questi sono i nodi principali affrontati nella Raccomandazione 

sull’educazione e cura della prima infanzia, che rivede gli obiettivi di Barcellona al 2030 e dà 

seguito al principio n. 11 del Pilastro europeo dei diritti sociali. Al principio n. 18 del Pilastro dà 

seguito, invece, la Raccomandazione sull’assistenza a lungo termine che intende migliorare 

l’accessibilità e la qualità dei servizi, individuando principi di qualità da garantire all’interno di un 

apposito quadro nazionale. I progressi nell’attuazione di entrambe le Raccomandazioni saranno 

monitorati nell’ambito del “Semestre europeo”. 

Il Webinar di oggi è finalizzato alla presentazione della Strategia europea e delle Raccomandazioni, 

del contesto e degli obiettivi, in vista della prossima attuazione e delle prospettive per lo Stato e le 

Regioni. 

 

 

 



 
Agenda 

 

Ore 11.30-11.40  

Saluti introduttivi: Alessia Grillo, Segretario generale, Conferenza delle Regioni e delle Province    

autonome 

Ore 11.40 – 12.40 

Relatori: Annelisa Cotone, Commissione europea, Gabinetto della Commissaria europea 

all’uguaglianza Helena Dalli; Stefania Boscato, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; Nadia Bazzano, 

Regione Liguria, Funzionaria Settore Politiche Sociali 

Ore 12.40 – 13.00 - Domande e Risposte 

Moderatore: Alessandro Cappuccio, Regione Molise, Coordinatore tecnico vicario Commissione 

Politiche Sociali, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

 

 

 

 

Aggiornamento: 20/3/2023 


