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Osservatorio Sociale Europeo
Nel corso del tempo l’OSE ha sviluppato
L’Osservatorio Sociale Europeo è

e consolidato competenze multidisciplinari,

un centro di ricerca, d’informazione e

specializzandosi in tematiche trasversali

formazione specializzato nelle tematiche

quali l’Unione economica e monetaria e

sociali dell’Unione Europea. Il principale

il suo impatto sulla dimensione sociale

ambito di ricerca dell’Osservatorio è l’impatto

dell’integrazione europea, le questioni

dell’integrazione europea sulle politiche sociali

istituzionali e i meccanismi di policy-making

e del lavoro a livello europeo e nei singoli stati

dell’Europa sociale (tra i quali il metodo

membri.

aperto di coordinamento, la legislazione e i

Grazie ad un’attività policy-oriented, destinata

finanziamenti europei).

alla formulazione di proposte di policy e di

In particolare, l’attività dell’Osservatorio si

strumenti di formazione, l’OSE costruisce da

concentra nei seguenti ambiti:

tempo solide basi per una riflessione critica
sull’integrazione europea.
L’OSE ha adottato un approccio che guarda
al futuro e, come think-tank, segue con
attenzione e mira ad anticipare l’insorgere
delle nuove questioni sociali. Oltre alle attività
di ricerca, l’Osservatorio ha organizzato
numerose conferenze, in particolare durante
le presidenze belga dell’Unione Europea,
lavorando a stretto contatto sia con le autorità
pubbliche nazionali ed europee, che con i
sindacati e le organizzazioni della società
civile.

Fondato nel 1984, l’OSE si avvale di un
ampio e consolidato network di ricercatori
(d’ambito accademico e non), di think -tank,
di sindacalisti nazionali ed europei e di
rappresentanti delle organizzazioni della socità
civile e delle parti sociali.
Il suo team di ricercatori e analisti, sostenuto
da collaboratori, visiting scholars e tirocinanti
provenienti da tutta Europa e dal Nord
America, è multidisciplinare e multilingue.
Questa varietà culturale e disciplinare permette
all’OSE di abbracciare la complessità europea.
Tale molteplicità di competenze – insieme
ad un approccio originale ed indipendente –
costituisce uno dei suoi principali punti di forza.

Nel corso degli anni, l’OSE si è imposto come
una fonte di informazioni autonoma e affidabile
per tutti gli interessati alle politiche sociali e alla
dimensione sociale dell’integrazione europea.
L’OSE si presenta dunque come una piattaforma
privilegiata per il dialogo sul futuro dell’Europa
sociale, aperta a tutti quei soggetti che
dimostrano interesse nelle tematiche sociali
europee: dalle autorità pubbliche ai movimenti
sindacali, dalle università alle organizzazioni
sociali.
L’OSE è inoltre partner in numerosi progetti
promossi nell’ambito dei Programmi Quadro
Europei ed è attivo in networks accademici di
eccellenza in Europa e nel Nord America.

•Dialogo sociale
•Istruzione e formazione
e mercato del lavoro,
•Occupazione
ristrutturazione industriale
•Politiche sanitarie
•Povertà ed esclusione sociale
•Questioni istituzionali e di cittadinanza
•Stato sociale e pensioni
•Tematiche di genere e diversità

