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SCHEDA PAESE 

BELGIO – FIANDRE 
 

Struttura dello Stato 

Il Belgio è uno Stato federale con specifici poteri politici articolati su 3 livelli : 

1. Il governo federale è stabilito a Bruxelles . 

2. Le tre comunità linguistiche sono: 

o La comunità fiamminga (di lingua olandese); 

o La comunità francese (di lingua francese); 

o La comunità germanofonica. 

3. Le tre Regioni di cui si compone il Belgio sono: 

o La regione delle Fiandre, suddivisa in 5 province; 

o La regione vallona, suddivisa in 5 province; 

o La regione di Bruxelles capitale. 

Fanno capo allo stato federale le seguenti competenze: giustizia, difesa, polizia federale, energia 
nucleare, politica monetaria e debito pubblico, altri aspetti relativi alla politica finanziaria. 

Le Comunità linguistiche esercitano il loro potere solo all’interno di confini linguistici determinati, 
potere inizialmente orientato verso gli appartenenti alla comunità linguistica e che riguarda le 
seguenti materie: cultura (incluso media), educazione e uso della lingua. L’estensione del potere 
politico a materie meno legate alla lingua concerne: la politica sanitaria (medicina curativa e 
preventiva) e l’assistenza ai cittadini (stato sociale, aiuti alle famiglie, servizi d’immigrazione ecc.).  

Le Regioni esercitano il loro potere in settori generalmente connessi con il loro territorio, in 
particolare: economia, lavoro, agricultura, politica delle acque, alloggi, lavori pubblici, energia, 
trasporti, ambiente, piano regolatore urbano e regionale, conservazione della natura, credito e 
commercio estero.  

Le politiche sociali sono attuate sia a livello federale che a livello locale. Infatti, la politica sociale 
in Belgio non è attuata solo dal governo federale. Le Comunità e le Regioni, nonché le autorità 
locali hanno importanti competenze e responsabilità in materia di coesione sociale. I piani d'azione 
per combattere la povertà e l'esclusione sociale sono attuati dalle Comunità e dalle Regioni. Il piano 
d'azione nazionale inoltre, integra le azioni intraprese nel quadro dei piani d'azione dei vari governi 
locali. Le parti sociali sono strettamente coinvolte nello sviluppo di queste politiche. 

 

 

 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT052PO017]  
Obiettivo Convergenza 
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT051PO006] 



 

 2

 

Situazione economica e del lavoro 

Secondo le previsioni per il periodo 2011-2020, il tasso di crescita economica del Belgio per 
l’intero periodo dovrebbe attestarsi intorno al 2% annuo. Il tasso di crescita dovrebbe essere appena 
superiore al 2% per il solo periodo 2012-2015. 

La ripresa della crescita all'inizio del nuovo decennio dovrebbe contribuire a creare nuovi posti di 
lavoro in misura relativamente limitata nel breve termine e, ad un ritmo più stabile, nel medio 
termine. Il tasso di occupazione (per le persone di età compresa tra 20 e 64 anni) è sceso tra il 2009 
e il 2011, ma dovrebbe aumentare di nuovo nel 2012 per raggiungere il 69,8% verso il 2020, a 
politiche invariate. 

La crisi economica del 2008 ha segnato la fine del costante aumento del tasso di occupazione in 
Belgio e ha portato ad un aumento del tasso di disoccupazione, ma sulla crescita ha avuto solo un 
impatto limitato. Il tasso di occupazione (popolazione tra i 20 e 64 anni) è sceso dal 68,0% nel 2008 
(rispetto al 70,5% nell'UE a 27) al 67,4% nel 2010. Il tasso di disoccupazione è sceso in modo 
significativo nel corso di 12 mesi, dal 8,4% nel febbraio del 2010 al 7,6% nel febbraio 2011, mentre 
il tasso di disoccupazione era al 9,5% nell'Ue-27, e del 9,9% nella zona euro. 

Questa tendenza favorevole è attribuita agli stabilizzatori automatici, l'uso estensivo di misure anti-
crisi federali e regionali, come il regime di disoccupazione temporanea, il “sistema dei crediti” in 
tempo di crisi, orari di lavoro più brevi per le realtà in crisi, minor costo del lavoro per i datori di 
lavoro nel caso di alcuni gruppi colpiti direttamente dalla crisi, insieme con alcune altre iniziative 
anticrisi tra cui sgravi fiscali mirati per le industrie ad alta intensità di lavoro, (come gli alberghi e 
ristoranti e il settore edilizia), soprattutto durante la prima fase della crisi. 

Il mantenimento di un sistema di protezione sociale di alta qualità è una componente chiave di una 
politica socio-economica accuratamente ponderata in generale e di una politica di riduzione della 
povertà in particolare. Uno sviluppo equilibrato del potere d'acquisto, sia in termini di reddito che di 
sostituzione dei guadagni, è dunque alla base del modello di consumo e dell'attività economica. 
Sistemi di adeguamento sociale delle prestazioni sono stati pienamente attuati per il periodo 2009-
2010, con un investimento da parte del governo di € 2,7 miliardi (0,75% del PIL) tra il 2007 e il 
2012. 

 

Situazione del lavoro e dell’inclusione sociale 

Una particolare attenzione deve essere prestata a tutti i fattori che influenzano il costo del lavoro. 
Infatti, il cuneo fiscale complessivo sul lavoro (oneri fiscali e previdenziali), in particolare sul 
lavoro a bassa retribuzione, è il più alto nella UE (50,3% contro una media del 40,8% per l'UE15). 
La legge del 1996 sulla promozione dell'occupazione e la tutela cautelare della competitività mira a 
garantire che i salari seguano lo stesso andamento di quelli dei paesi limitrofi (Francia, Germania e 
Olanda) attraverso la definizione normativa di un tetto massimo per l'aumento dei salari. Vi è la 
necessità di garantire che questa legge sia applicata correttamente. 

Tutte le parti imprenditoriali si sono impegnate ad investire 1,9% della massa salariale delle 
imprese nella formazione dei dipendenti. Questo obiettivo non è ancora stato raggiunto. 

Il mercato del lavoro belga deve essere più accessibile ad alcuni gruppi target. A livello nazionale, il 
tasso di occupazione delle persone tra i 55 e i 64 anni è del 35,9%, delle donne del 61%, dei 
lavoratori provenienti da altri paesi del 40,9% e dei giovani del 43,8%. Nelle Fiandre le sfide 
principali riguardano i lavoratori più anziani (il cui tasso di occupazione è del 37,9% nonostante il 
processo di recupero) e altri gruppi ai margini del mercato del lavoro, quali i cittadini non 
comunitari (47,8%), i lavoratori poco qualificati (51,9%) e le persone che soffrono di una disabilità 
da lavoro (32,8%). I giovani sono il gruppo che ha più difficoltà a trovare lavoro in Vallonia, (tasso 
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di disoccupazione del 9,5%) e a Bruxelles (tasso di disoccupazione del 8,9%). Seguono immigrati e 
donne, al cui interno le diverse categorie si sovrappongono. 

Un'analisi degli indicatori sociali mostra che il numero di famiglie a bassa intensità di lavoro e dei 
bambini che crescono in queste famiglie è un importante ostacolo all'inclusione sociale. In Belgio, 
gran parte della popolazione continua a vivere in famiglia (9,2% rispetto al 7% nell'UE). Una 
priorità costante per garantire la crescita è la necessità di offrire opportunità di lavoro per tutti nel 
contesto dell'apprendimento permanente (lifelong learning) e nella società nel senso ampio del 
termine. 

Esiste un rischio molto elevato per i beneficiari di prestazioni sociali di finire nella trappola della 
povertà. Questo rischio è del 34,8% per i disoccupati rispetto al 4,8% per coloro che lavorano. Il 
rischio di povertà per altre persone non attive (non in pensione) è del 25,6%. 

Il maggiore rischio di povertà per i bambini (17,2% rispetto al 14,7% in media per la popolazione 
nel suo complesso) e il numero relativamente elevato di bambini in famiglie senza lavoro (11,8%) 
solleva il problema della povertà che si tramanda di generazione in generazione. In Belgio, il rischio 
di povertà per le persone che vivono in una famiglia monoparentale è del 39,1% (rispetto al 35% 
nell'UE). 

 

Lavoro e misure di inclusione sociale 

Se non ci sarà un cambiamento nella politica, il tasso di occupazione in Belgio dovrebbe 
raggiungere il 69,8% nel 2020. Le diverse autorità belghe hanno fissato come obiettivo per il 2020 
un tasso di occupazione del 73,2% per il gruppo di età compreso tra i 20 e i 64 anni. Per 
raggiungere questo obiettivo, migliaia di disoccupati e persone economicamente inattive dovranno 
trovare un impiego. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, le autorità belghe hanno deciso misure incentrate su sette 
temi chiave in relazione agli orientamenti per l'occupazione (2011), il Patto Euro Plus  e le 
conclusioni del Consiglio europeo: 

1. Controllo del costo del lavoro; 
2. La riduzione della pressione fiscale sui salari bassi; 
3. Aumentare l'apprendimento permanente per i dipendenti e la qualificazione professionale 

dei disoccupati; 
4. Aumentare la partecipazione nel mercato del lavoro dei gruppi marginali; 
5. Riformare il sistema di disoccupazione; 
6. Il miglioramento del diritto del lavoro al fine di promuovere la flexisecurity; 
7. mobilità regionale. 

Controllo del costo del lavoro: il margine di negoziato massimo per le parti imprenditoriali in 
termini di andamento dei salari (senza indicizzazione automatica) è stato fissato con Regio Decreto, 
per la prima volta nel 1997, allo 0% nel 2011 e 0,3% del costo salariale nel 2012. 

La riduzione della pressione fiscale sui salari bassi: al fine di rendere l'occupazione 
finanziariamente più attraente per i bassi salari e di aumentare il divario tra salari e indennità di 
disoccupazione, la pressione fiscale e parafiscale sui salari bassi è stata ulteriormente ridotta. 

Aumentare l'apprendimento permanente per i dipendenti e la qualificazione professionale dei 
disoccupati: un nuovo meccanismo di sanzione è stato istituito ed è entrato in vigore per la prima 
volta nel 2011 se l’1,9% della massa salariale totale fissato come obiettivo non viene raggiunto: i 
settori che non riescono a compiere sforzi supplementari di formazione saranno tenuti a pagare delle 
multe. Inoltre, le aziende dovranno destinare parte dei loro sforzi sulla formazione ai giovani 
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disoccupati poco qualificati e ai disoccupati di lunga durata. L'accesso alle opportunità di lavoro in 
aziende per i giovani è altresì incoraggiato grazie agli aiuti destinati a coprire parte dei salari dei 
tutor. 

Aumentare la partecipazione nel mercato del lavoro dei gruppi ai margini: i costi salariali sono stati 
ridotti al fine di promuovere programmi di creazione di posti di lavoro per gruppi di destinatari 
specifici, grazie ai quali i disoccupati di lunga durata potranno godere di un contributo pubblico che 
i datori di lavoro possono dedurre dal salario mensile. Sulla scia della crisi economica, il governo ha 
stabilito che il fondo destinato a tali programmi deve essere aumentato in modo significativo per 
determinate categorie (lavoratori anziani, giovani, disabili, disoccupati di lunga durata, lavoratori 
scarsamente qualificati) fino alla fine del 2011 (Win Win Plan,  443.000.000€ a bilancio). 

Riformare il sistema di disoccupazione: una procedura di follow-up e orientamento per i 
disoccupati, introdotta nel 2004, prevede la combinazione di misure volte a mantenere le prestazioni 
di disoccupazione garantendo i requisiti per la ricerca attiva del lavoro. 

Miglioramento del diritto del lavoro al fine di promuovere la flexisecurity: in Belgio, il sistema di 
protezione è diverso per i colletti blu e i colletti bianchi. È  però stato avviato un primo tentativo di 
avvicinamento in termini di norme di diritto del lavoro tra i colletti blu e colletti bianchi. 

 

L'obiettivo di ridurre la povertà e l'esclusione sociale è espresso in termini di riduzione del 
numero di persone che si trovano dinnanzi al rischio di povertà e di esclusione sociale, che si basa 
su tre indicatori che vengono utilizzati anche per monitorare la situazione: il rischio relativo di 
povertà, gravi forme di privazione materiale e famiglie a bassa intensità di lavoro. Il Belgio aspira a 
ridurre il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale di 380.000 unità nell’anno 
2020 (confrontato con l'anno di riferimento 2008). 

A livello federale, il piano di riduzione della povertà elaborato dal governo nel 2008 comprende 59 
misure specifiche per i redditi, sanità, occupazione,  alloggio, accesso all'energia e ai servizi 
pubblici. 

Un piano d'azione approvato nel marzo 2011 si propone di aiutare le persone inabili al lavoro a 
rientrare nel mercato del lavoro su base volontaria. Riduzioni fiscali nel caso di persone che 
ritornano al lavoro part-time devono essere regolate al fine di rendere più facile combinare il ritorno 
al lavoro con il sistema di benefici. 

Nel contesto degli stanziamenti sociali per il periodo 2011-2012, le indennità per i dipendenti e i 
lavoratori autonomi devono essere aumentate. 

La questione della riduzione della povertà e dell'esclusione sociale è di fondamentale importanza 
per il governo fiammingo, come sottolineato dagli ambiziosi obiettivi che le Fiandre si sono 
prefissate per il 2020: una riduzione del 30% degli indicatori (rischio di povertà, grave deprivazione 
materiale,  famiglie a bassa intensità di lavoro) e un taglio del 50% della povertà infantile. Come 
parte di un programma coordinato di lotta contro la povertà, il governo fiammingo ha proceduto, in 
data 2 luglio 2010, all’approvazione del Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014 (VAPA) 
(piano fiammingo di azione per la riduzione della povertà). Il VAPA, il Vlaams 
Hervormingsprogramma Europa 2020 (programma fiammingo di riforma Europa 2020) e le sue 
misure si applicano a: (1) una politica di prevenzione e partecipazione, (2) un focus particolare sui 
bambini e anziani che vivono in condizioni di povertà, (3) assistenza sociale accessibile, (4) diritti e 
loro (automatica) applicazione, (5) reddito, (6) eccessivo indebitamento, (7) la salute e il benessere, 
(8) senza fissa dimora, (9) la fornitura di un'istruzione di qualità a tutti, (10) la promozione di 
alloggi a prezzi accessibili nelle Fiandre e (11) lavoro. Particolare attenzione sarà rivolta alla 
riduzione della povertà infantile, all'istruzione, al lavoro e alla promozione di alloggi a prezzi 
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accessibili, in quanto questi settori d'intervento contribuiscono in gran parte al raggiungimento degli 
altri obiettivi della strategia Europa 2020. 

L’occupazione sostenibile è un fattore cruciale per ridurre la povertà e l'esclusione sociale. In 
particolare, ai gruppi a rischio e alle persone che vivono in povertà sono offerte forme di assistenza 
su misura nella ricerca di occupazione di qualità, principalmente attraverso percorsi integrati (di 
formazione) che sono orientati sia all'occupazione che al benessere, nel quadro delle linee dei 
percorsi di inclusione attiva work-welfare. Dal 2011, il VDAB (Servizio fiammingo per la 
formazione professionale e l'occupazione) si sta adoperando per utilizzare le risorse del piano per 
l'occupazione e gli investimenti al fine di creare almeno 300 percorsi integrati verso il mercato del 
lavoro per le persone che vivono in povertà. 

Occupazione sostenibile e opportunità di lavoro per i gruppi più vulnerabili nell’ambito 
dell'economia sociale sono aree che ricevono continua attenzione e, quindi, il Piano per 
l'occupazione e gli investimenti WIP prevede quasi 400 nuovi posti (equivalenti a tempo pieno) nei 
laboratori sociali e nell'economia dei servizi locali. Questo percorso di crescita ha una doppia base: 
le esigenze dei gruppi più vulnerabili e che sono più distanti dal mercato del lavoro regolare, da un 
lato e, soddisfare specifiche esigenze sociali dall'altro. È stata inoltre pianificata una 
semplificazione delle strutture e della regolamentazione. Orientamento personalizzato e misure di 
supporto e riduzione dei costi salariali sono due strumenti inseparabili in questo contesto, insieme 
con la realizzazione del valore aggiunto sociale. 

 

Il governo fiammingo e la sua struttura 

L’amministrazione fiamminga è ripartita in 13 aree di policy, delle quali l’economia sociale ed il 
lavoro costituiscono un’area. Il governo fiammingo ha due ministri competenti per tali materie, vale 
a dire Freya VandenBossche  responsabile dell’economia sociale e M. Muyters responsabile delle 
politiche del lavoro.  

Le politiche del lavoro sono una competenza divisa tra il livello federale e quello regionale. Il 
governo federale è responsabile per il pagamento dell’indennità di disoccupazione. Il governo 
fiammigo è responsabile dei servizi pubblici per l’impiego, inclusi la mediazione e la formazione 
professionale. Il governo federale e quello regionale sono entrambi responsabili di varie tipologie di 
strumenti per l’occupazione.  

Da questo punto di vista, l’economia sociale è considerata uno strumento per l’occupazione di 
persone svantaggiate e disabili.  

L’area di policy “Lavoro e economia sociale” è composta da 5 entità: 

- il dipartimento del lavoro e dell’economia sociale 
- Quattro agenzie: 

o L’agenzia fiamminga per i sussidi al lavoro e all’economia sociale 
o Il servizio pubblico fiammingo per la formazione professionale e l'occupazione 

VDAB 
o L’agenzia fiamminga per l’imprenditorialità – Syntra Vlaanderen 
o L’agenzia del Fondo Sociale Europeo delle Fiandre vzw 

Esiste anche un organo di consulenza strategica per l’area di policy, il SERV del Consiglio 
dell’economia sociale delle Fiandre composto dai rappresentanti delle parti sociali e delle autorità 
locali (provincie e comuni).  

I temi principali relativi all’area di policy in questione sono:  

• Lavoratori immigrati 
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• Politica delle competenze  

• Diversità sul luogo di lavoro 

• Responsabilità sociale d’impresa 

• Collocamento privato 

• Economia sociale e misure per l’occupazione  

• Politiche attive e ristrutturazione  

• Livello sub-regionale 

• Politiche settoriali 

Le misure per l’economia sociale sono: 

• Laboratori sociali (lavoratori svantaggiati) 

• Imprese d’inserimento (imprese tradizionali che occupano categorie di lavoratori svantaggiati o 
disabili) 

• Economia dei servizi locali (servizi di prossimità) 

• Supporto occupazionale (per le categorie più lontane dal mercato del lavoro) 

• Laboratori protetti (persone disabili) 

Attualmente è in corso una riforma delle misure summenzionate. Tale riforma include misure per i 
laboratori sociali, le imprese di inserimento, i laboratori protetti e l’economia dei servizi locali. 
Sono state anche riformate le strutture di supporto per l’economia sociale.  

 

 
 
 

 


