
 
MANIFESTO DI PROPOSTA 

 
2014 ANNO EUROPEO DELLA CONCILIAZIONE  
TRA VITA PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE 

 
COFACE, la Confederazione delle Organizzazioni Familiari nell’Unione Europea, con oltre 50 
organizzazioni sparse nei diversi Stati Membri dell’Unione Europea dà voce a milioni di famiglie. La 
conciliazione tra vita professionale e vita familiare è al centro dell’impegno di COFACE in Europa 
da più di 50 anni. 
 
Tra le principali sfide che l’UE sta affrontando attualmente vi sono gli alti livelli di disoccupazione e 
il calo della natalità, insieme ad una grave crisi economica. La richiesta di politiche adeguate negli 
ambiti familiare, sociale, economico, di innovazione e di pari opportunità va indirizzata sia all’UE  
sia ad ogni Stato membro, ed è indispensabile per trovare soluzioni adeguate e sostenibili. 
 
Studi e rapporti dell’OCSE1, della Banca Mondiale e dell’UE2 mostrano che la maggiore 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ai ruoli di responsabilità ha non solo un effetto 
positivo sulla natalità, ma anche sull’intera economia. Ciò richiede uno sforzo in questa direzione 
da parte dei livelli politici e decisionali, e da parte delle aziende per rendere il mercato del lavoro 
più flessibile ed inclusivo. La disponibilità, i costi e la qualità dei servizi per l’infanzia è tuttora un 
fattore decisivo in molti paesi, contemporaneamente aumenta la necessità di strutture e servizi per 
la cura degli anziani. 
 
Un altro elemento determinante per questa proposta è la condizione giovanile. I giovani sono 
letteralmente il futuro dell’Europa, sia come forza lavoro, sia come genitori delle future generazioni 
europee. Ma in questi tempi disperati, con la disoccupazione giovanile che raggiunge il 22,4%3 
nell’Europa dei 27, e considerando che in alcuni paesi come l’Italia le figlie lasciano la casa 
paterna a 29 anni e i figli a 30 anni o più, ci si deve domandare quando e come questi giovani 
potranno acquistare la loro casa e decidere di avere dei figli. I genitori hanno un ruolo e una 
responsabilità nell’educazione dei figli, in particolare nei primi anni, nella prevenzione 
dell’abbandono scolastico e nel favorire comportamenti per un consumo responsabile. La 
solidarietà intergenerazionale prende forma e si definisce in primo luogo all’interno della famiglia. 
 
Uno degli obbiettivi di Europa 2020 è la riduzione della povertà. Ciò si può raggiungere solo 
dando alle famiglie maggiori possibilità di conciliare il lavoro e le responsabilità familiari e 
di cura, in tal modo sempre più famiglie potranno avere più di un salario, e così si potrà 
ridurre il rischio di povertà, consentendo ad un numero maggiore di famiglie di dare una 
migliore educazione ai figli e più possibilità per il futuro.   
 
Nel 2014, l’ONU celebrerà il 20° anniversario dell’Anno Internazionale della Famiglia. Celebrare le 
famiglie nel 2014 rappresenta il miglior riconoscimento del ruolo che le famiglie hanno in ognuno 
degli Stati Membri e nell’Europa intera. 
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Questo anno sarebbe anche portatore di messaggi positivi, in particolare che l’Europa non solo si 
focalizza sul promuovere competenze e lavoro, ma che desidera migliorare la vita e il ben-essere 
dei suoi cittadini. Affrontare la sfida demografica, inoltre, ci permette di guardare ad un futuro più 
ottimista per l’UE. 
Proclamare il 2014 come Anno Europeo della Conciliazione tra Vita Professionale e Vita Familiare 
potrebbe essere anche una grande opportunità per dare continuità ai precedenti Anni Europei, e di 
affrontare con i cittadini europei argomenti davvero vicini a loro e alle loro preoccupazioni 
quotidiane. L’Anno Europeo proposto 2014 si potrà costruire sui risultati e continuando a 
perseguire gli obbiettivi politici degli anni precedenti, poiché ognuno di essi aveva contenuti 
trasversali e rilevanti, a cominciare dal 2010, Anno Europeo della Lotta alla Povertà e 
all’Esclusione Sociale, il 2011, Anno Europeo del Volontariato, il 2012, Anno Europeo 
dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà tra Generazioni, e il 2013, Anno Europeo dei 
Cittadini. 
 
COFACE sta riunendo un  certo numero di ONG europee, le Parti Sociali e le Organizzazioni 
Familiari in tutta l’Unione Europea per sostenere la campagna di designare il 2014 come 
Anno Europeo della Conciliazione tra Vita Professionale e Vita Familiare. 
 
Esprimiamo il desiderio che la Commissione Europea decida prima della fine del 2012 di designare 
il 2014 Anno Europeo della Conciliazione tra Vita Professionale e Vita Familiare, e, in parallelo, di 
incaricare COFACE della leadership delle organizzazione della società civile che prenderanno 
parte alle attività dell’anno. 
 
In conclusione, alcuni dei più importanti motivi che sostengono la nostra proposta sono: 

 

 Le famiglie sono gli elementi costitutivi per un buon funzionamento della 
società 

 Le politiche familiari hanno effetto positivo sia sulla disoccupazione che 
sulla sfida demografica 

 Le politiche di conciliazione che permettono a donne e uomini di armonizzare 

la vita lavorativa e la vita familiare sono la chiave per soddisfare i bisogni vitali delle 

famiglie e l’uguaglianza tra i generi 
 Le politiche che sostengono le famiglie sono decisive nell’affrontare e nel 

prevenire la povertà e l’esclusione sociale, ed è fondamentale intervenire 

prima che le famiglie povere siano emarginate 

 È cruciale portare l’attenzione sull’impatto che la crisi economica e finanziaria 

ha prodotto sulle famiglie 

 Le famiglie hanno un ruolo chiave nel prevenire l’abbandono scolastico 

 La partecipazione e la socializzazione dei figli inizia in famiglia 

 Le famiglie sono l’unità fondamentale dell’educazione al consumo, in 

particolare quando si tratta di sviluppo sostenibile e di consumo responsabile 

 Le relazioni intergenerazionali sono particolarmente importanti nella vita delle 

famiglie 

 Le famiglie sono le unità dinamiche dove avvengono le transizioni più critiche da 

una fase di vita ad un’altra 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare la nostra Segreteria: 
tel. +32 2 511 41 79   e-mail secretariat@coface-eu.org   sito  www.coface-eu.org  
COFACE is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity - 
PROGRESS (2007-2013). For more information see: http://ec.europa.eu/progress  
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