
 

 

 
 

 

CONSULTAZIONE SU PIANO DI AZIONE DEL PILASTRO EUROEO DEI DIRITTTI 
SOCIALI 18/11/2020 

CONTRIBUTO DEL FORUM DEL TERZO SETTORE 

 

Riportiamo di seguito alcune considerazioni su gli elementi da rafforzare per una piena 
ed efficace attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.  

In termini generali riteniamo che il ruolo dell’iniziativa civica organizzata e quindi 
dell’economia sociale nel Social Pillar debba essere rafforzato. 

In particolare: 

Pari Opportunità di accesso al mercato del lavoro 

1. E’ necessario investire sulla ripresa occupazionale anche con misure che 
incentivino le imprese l’accesso al lavoro di categorie particolarmente vulnerabili 
attraverso incentivi e decontribuzione. 

 

2. E’ necessario valorizzare il ruolo dell’Economia sociale come risposta concreta in 
termini di Politiche attive del Lavoro per un crescente numero di persone che si 
trovano in situazioni di fragilità e che rischiano di essere escluse in modo 
permanente dal mondo del lavoro o di esserne espulse senza potervi rientrare 
per lungo tempo. 

In tutte le precedenti emergenze occupazionali l’Economia Sociale, in Italia il Terzo 
Settore, ha rappresentato uno strumento formidabile sia in termini di resilienza che 
di Politica attiva del lavoro non solo per l’inclusione di soggetti vulnerabili ma anche 
a compensazione della disoccupazione prodotta dall’economia tradizionale. E’ 
quindi naturale immaginare che l’economia sociale anche in questa nuova 
emergenza sarà in prima linea nel generare nuove soluzioni per l’inclusione 
lavorativa.  

Sul fronte dell’inclusione lavorativa di soggetti deboli sul mercato del lavoro, 
l’esperienza italiana della cooperazione sociale di inserimento lavorativo (di tipo 
B) è una sperimentazione vincente che deve diventare una best practice europea 
capace di garantire attraverso il lavoro dignità a tutte le persone e riduzione dei 
costi di assistenza sociale. 



 
 
 

In Italia questa esperienza ha garantito la dignità di vita economicamente e 
socialmente autonoma alle persone più deboli della società italiana, a partire dalla 
storica esperienza della de-istituzionalizzazione delle persone chiuse nei manicomi 
alla fine degli anni 70e continuano oggi a garantire “lavoro vero” a migliaia di 
persone disabili fisiche, psichiche, sensoriali, in trattamento psichiatrico, con 
dipendenze, detenute o ammesse a misure alternative. Le cooperative sociali di 
inserimento lavorativo (di tipo B) in Italia sono 6.000 (dati Istat 2018) e danno lavoro 
stabile a 30.000 persone gravemente svantaggiate che costituiscono almeno il 30% 
dei lavoratori occupati da queste cooperative. 

Cooperazione sociale e impresa sociale possono diventare uno strumento 
fondamentale per contrastare la marginalità delle persone che hanno difficoltà di 
accesso al mercato del lavoro e ne vengono espulse, mettendo a valore un know-how 
specifico nell’inclusione lavorativa delle persone più deboli. 

Un’azione concreta potrebbe essere sostenere sperimentalmente l’inserimento al 
lavoro di persone fragili (svantaggiate o gravemente svantaggiate ai sensi del 
regolamento comunitario 651/2014) con un credito di imposta temporaneo collegato 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato di cui possano beneficiare imprese 
sociali e cooperative sociali nei 24 mesi successivi all’assunzione. 

 

3. E’ necessario un piano di azione per lo sviluppo dell’economia sociale in Europa e 
nei paesi membri: un investimento in politiche di sviluppo economico in un 
ambito ad alto Intensità di lavoro con significative prospettive di impatto 
occupazionale sia in termini quantitativi che qualitativi con particolare 
riferimento alla capacità di generare economia e occupazione in territori deboli. 

I dati resi pubblici dall’ISTAT in merito al Non profit italiano qualche mese fa 
evidenziano un inequivocabile trend di crescita di tutti gli indici sia per numero di 
organizzazioni che per numero di occupati riepilogati nella tabella sottostante:  

 2001 2011  2018 

n. enti non 
profit 

235.232 301.191  359.574 

dipendenti 488.523 680.811  853.476** 

** di cui il 53,0% lavora in cooperative sociali; il 37,3% opera nella protezione sociale. 

In particolare l’occupazione cresce non solo nella parte della economia sociale 
imprenditoriale (impresa sociale) ma anche in quella di economia sociale non 
imprenditoriale (associazioni di volontariato e di promozione sociale) e soprattutto 
cresce nelle aree del paese con maggiori difficoltà (Sud e aree marginali) 



 
 
 

confermando un ruolo primario dell’economia sociale italiana sul fronte della 
riduzione delle diseguaglianze tra territori.   

Investire sull’Economia Sociale con un piano di azione strutturato e di lungo periodo 
significa quindi generare economie di comunità in grado di produrre e rendere 
disponibili beni comuni e servizi di utilità sociale e di dare un contributo forte alla 
riduzione delle disuguaglianze tra territori e tra persone.  

Riteniamo quindi necessario rafforzare il piano d’azione dell’economia sociale per 
consolidare l’economia sociale italiana ed Europea, per renderla più numerosa, più 
forte, più capace di rispondere alle sfide di innovazione sociale e inclusione sociale. 
Avere più economia sociale significa avere più capacità di impatto di fronte alle 
priorità sociali: la povertà, i bambini, i minori, il tema della non autosufficienza, 
l’inclusione lavorativa e quindi anche della formazione. La storia italiana è costruita 
su soluzioni istituzionali che collaborano con il terzo settore in una logica di 
sussidiarietà che ha bisogno di essere sottolineata come strategia vincente anche nel 
Pilastro Sociale europeo. 

Condizioni di lavoro equo: 

E’ necessario focalizzare il tema della regolazione del mercato del lavoro europeo, che 
riguarda da una parte il tema del reddito dall’altra il tema di nuove forme di protezione 
sociale da progettare per accompagnare con adeguate tutele le nuove forme di lavoro, 
quelle che riguardano e riguarderanno le nuove generazioni.  

1. E’ importante investire sulla qualità del reddito 

Oltre agli investimenti su reddito minimo e Contrattazione collettiva, è necessario 
investire su un disegno complessivo che apra per le nuove generazioni prospettive 
di benessere e di prosperità non solo reddituale ma anche di qualità più 
complessiva della vita.  

2. Nuovi strumenti di protezione sociale dei lavoratori (perdita del lavoro, redditi 
intermittenti, salute e vecchiaia), di conciliazione (smart work, lavoro 
intermittente, discontinuità dei redditi), di formazione (e quindi agenda digitale, 
competenze) per le nuove generazioni di lavoratori devono rappresentare una 
priorità politica con l’obiettivo di generare una mercato del lavoro favorevole ai 
giovani, capace di accompagnare efficacemente gli stili di vita e di lavoro 
emergenti. Strumenti più efficaci possono contribuire anche agli ormai urgenti e 
indispensabili processi di inversione dei destini demografici dell’Italia e 
dell’Europa. 

 



 
 
 
Protezione sociale dell'inclusione sociale  

1. Deve essere rafforzato il Ruolo dell’Economia Sociale, ossia dell’iniziativa 
autorganizzata dai cittadini per portare avanti attività di interesse generale e 
quindi soggetti privati a finalità pubblica, come rete di protezione sociale 
sussidiaria a quella pubblica. Il rafforzamento riguarda 3 piani di lavoro: 

 il quadro regolativo fiscale. 
 La disciplina dei rapporti tra PA e soggetti dell’economia sociale. 
 Il piano di azione per lo sviluppo dell’Economia sociale. 

1.1 Quadro fiscale per l’Economia Sociale  

Riteniamo fondamentale la costruzione di un quadro regolativo fiscale che sia per la 
parte impositiva che per la parte degli aiuti di stato scelga di premiare la 
meritorietà sociale dell’iniziativa privata, garantendo il massimo favor fiscale ai 
soggetti non profit che si occupano di attività di interesse generale. 

Una regolazione basata solo sulla natura dei soggetti o solo sul tipo di attività non è 
in grado di rappresentare in modo efficace la meritorietà sociale dell’iniziativa 
privata. 

Nel caso di soggetti non profit che svolgono attività di interesse generale l’intera 
catena del valore è orientata al massimo impatto sociale per la comunità che merita 
di essere premiata e incentivata. 

In Italia il Terzo settore include il volontariato, la promozione sociale, l'impresa 
sociale disciplinati dalle seguenti norme di riferimento che disciplinano identità e 
ruolo sociale di queste organizzazioni, ambiti di azione, regolazione civilistica, 
requisiti di accountability, impegni di rendicontazione economica e sociale, misure 
di sostegno:   
- Costituzione Italiana, in particolare gli articoli 2, 3, 18, 118 quarto comma. 
- Codice Civile, Libro I, Capo II (Articoli dal 14 al 35) 
- L. 106/2016 
- D. Lgs 112/2017 (Impresa sociale) 
- D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore). 

1.2 Governance: Regolazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e 
terzo settore e mondo dell'economia sociale.  

Gli istituti di co-programmazione e co-progettazione nel nostro paese sono regolati 
dal codice del terzo settore, sono funzionali a generare quella sana collaborazione 
delle istituzioni e mondo dell'iniziativa autorganizzata esplodendo il massimo valore 
che è quello di essere generativi di nuove soluzioni. Sappiamo che in molti territori 
non si può intervenire con un approccio di mercato, sui territori molto fragili nessun 
investitore vedrà remunerato il proprio capitale dal ritorno dell'investimento.  



 
 
 

Non abbiamo altra via per generare sviluppo per persone e territori fragili se non 
attraverso le scelte di iniziativa di cittadini che in quei luoghi vivono si auto 
organizzano in una logica di approccio di comunità. Le Istituzioni devono avere la 
capacità di valorizzare con la co-programmazione e co-progettazione l’apporto di 
questa iniziativa privata.  

1.3  Piano di azione per l'economia sociale deve essere incentivato su tre punti:  

1. Sostegno all'impresa sociale che per sue caratteristiche ha bisogno di 
rafforzare i fondamentali patrimoniali e di essere supportato rispetto a 
processi di innovazione strutturale (domiciliarità e territorio, tecnologie per 
la solidarietà e l’educazione, rigenerazione spazi e luoghi, …).  

2. Sostegno al volontariato e alla promozione sociale si in termini di 
innovazione organizzativa e gestionale che di Innovazione tecnologica, 
favorendo il consolidamento degli apprendimenti organizzativi maturati nel 
corso dell’emergenza.  

3. Riteniamo necessario un piano pluriennale di sviluppo, sia a livello 
nazionale che internazionale, per infrastrutturare progressivamente una rete 
di protezione sociale non profit (privata a finalità pubblica) in grado di 
operare in modo sussidiario, territorio per territorio, a quella pubblica.  

L’emergenza Covid ha reso evidente l’utilità di infrastrutturare (anche con 
piattaforme) reti di attori del terzo settore su base comunitaria, a sostegno 
delle persone della comunità favorendo il coordinamento degli interventi (sia 
di raccolta delle risorse che delle azioni operative), evitando sovrapposizioni 
e migliorando l’impatto sociale del sistema degli interventi. 

 

2. Accesso ai servizi sociali di interesse generale – capillarità sul territorio 

È prioritario potenziare la presenza dei servizi sul territorio, in maniera capillare, 
garantendo l’accesso soprattutto nelle aree meno densamente popolate. 

Si possono organizzare i servizi essenziali promuovendo un maggiore coordinamento e 
integrazione dei diversi interventi di interesse generale. Gli investimenti devono in 
particolare favorire la sperimentazione di nuovi strumenti, l’integrazione dei servizi 
resi attraverso le nuove tecnologie, la rimodulazione dei servizi in funzione di 
eventuali situazioni di emergenza e l'aggressione delle nuove fragilità. 

C’è molto da esplorare nel campo dell’innovazione tecnologia e sociale: dalla 
domotica per la qualità della vita all’intelligenza artificiale per la gestione dei 
processi nel welfare e nel capo della salute sono molte le sfide in cui l’economia 
sociale può dare un contributo importante. 



 
 
 

Si sottolinea in particolar modo che bisogna prevedere dei regimi fiscali e schemi di 
incentivo specifici che consentano l’organizzazione e l’autoorganizzazione di questi 
servizi, si tratta nella maggior parte dei casi di aree dove il mercato non interviene 
perché non è in grado o perché non vede redditività.  

3. Mobilitazione giovanile e occupazione giovanile 

È determinante intervenire sulla mobilitazione e attivazione delle fasce giovanili. In 
Italia si riscontrano particolari fragilità, ma situazioni analoghe sono purtroppo 
comuni in tutta l’Unione, con un progressivo allargamento di coloro non studiano né 
lavorano (cosiddetti NEET). 

Si può puntare a potenziare l’efficacia di vettori esistenti che già oggi intercettano e 
coinvolgono i giovani, come Garanzia Giovani e, in generale, il Servizio Civile 
Universale.  

Abbiamo constatato come, attraverso questi percorsi, migliaia di giovani abbiano nel 
corso degli anni costruito e consolidato le loro reti sociali e, in alcuni casi, avviato 
percorsi di vita e di lavoro solidi nel tempo. 

Esiste una possibile sinergia tra il Servizio Civile Universale e Garanzia Giovani nel 
riuscire a stimolare l’interesse dei giovani all’autorealizzazione e all’auto 
imprenditorialità, coinvolgendoli in percorsi di ulteriore crescita. 

Suggeriamo quindi di costruire uno strumento che, con un meccanismo di dote, 
consenta ai giovani che hanno appena terminato il periodo di servizio di investire 
nella costituzione di un’impresa sociale o cooperativa sociale, o di entrare nel 
capitale di cooperative sociali e imprese sociali già esistenti. 

Si possono inoltre immaginare elementi di premialità “ad impatto sociale” collegati a: 

- mobilitazione di più coetanei intorno ad un singolo progetto di impresa 
sociale/cooperativa sociale 

- creazione di occasioni di lavoro e coinvolgimenti di soggetti fragili nello stesso 
progetto di impresa sociale/cooperativa sociale  

- attivazione di partenariati con altre imprese sociali, cooperative sociali, enti del 
terzo settore. 

 
 
Roma, 30 novembre 
 

Per il Forum Nazionale del Terzo Settore 

  La Portavoce 
Claudia Fiaschi  


