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Negli ultimi cinquant’anni, i voucher sociali sono stati sviluppati 
in più di 19 Stati Membri dell'UE per facilitare l'attuazione delle 
politiche sociali, comprese quelle mirate all'accesso alle attività 
di SPF e alla formalizzazione del settore. La loro efficienza nel 
raggiungimento degli obiettivi sociali è ora riconosciuta e di 
conseguenza sono diventati uno strumento cruciale nel settore dei 
servizi alla persona e alla famiglia. Diverse parti interessate sono 
coinvolte nell'attuazione dei meccanismi di voucher sociale, dalle 
autorità pubbliche ai sindacati, alle organizzazioni dei datori di 
lavoro e agli emittenti di voucher, e tutti condividono un obiettivo 
comune: la creazione di uno strumento equilibrato e completo di 
cui possano beneficiarsi tutti i cittadini.
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DEFINIZIONI
1 - Voucher

In generale i voucher, o buoni, possono essere definiti come uno strumento che conferisce il diritto a ricevere determinati 
beni o servizi, o di ottenere uno sconto quando si acquistano tali beni o servizi, o di ricevere un rimborso, al momento del 
riscatto. Tale diritto può essere espresso in termini di valore monetario, in percentuale (riduzione), in unità o in quantità.

2 - Voucher sociali

I voucher sociali, cartacei o digitali, sono prestazioni sociali collettivamente attribuite ai lavoratori dai loro datori di lavoro, 
sia pubblici che privati, che conferiscono il diritto di accedere a beni o servizi specifici che ne migliorano le condizioni di 
lavoro e ne facilitano l’equilibrio tra vita professionale e vita privata (come l'accesso a cibo, cultura, trasporti, assistenza 
all'infanzia, vacanze ecc.). Le autorità pubbliche possono inoltre adattare i voucher sociali per distribuire benefici e 
benessere ai propri cittadini in alternativa alle indennità in denaro o in natura.

Tali beni o servizi sono accessibili all'interno di una rete dedicata di commercianti e fornitori. Questa rete si basa su una 
relazione contrattuale tra ogni singolo commerciante/fornitore e le società che emettono voucher sociali e ne garantisce 
il corretto utilizzo, in particolare evitando la loro conversione in denaro.

I voucher sociali, solitamente sostenuti da politiche pubbliche e sostenuti da un quadro fiscale e/o sociale nazionale, 
migliorano un modello sociale ed economico virtuoso stimolando l'economia locale e nazionale a soddisfare uno 
scopo sociale dedicato. Tali caratteristiche li differenziano da alcuni meccanismi di remunerazione per attività stagionali/
occasionali che possono essere proposti a datori di lavoro occasionali come soluzioni per semplificare l'onere amministrativo 
dell'assunzione di lavoratori occasionali.

Nell’ambito del settore dei servizi alla persona e alla famiglia (SPF), i voucher sociali sono comunemente chiamati voucher 
o buoni di servizio o di assistenza all'infanzia a seconda del loro ambito.

CARATTERISTICHE DEI VOUCHER SOCIALI
I programmi di voucher sociali hanno caratteristiche comuni specifiche che ne inquadrano l'attuazione e rendono i 
voucher efficienti nel raggiungimento di obiettivi pubblici specifici:

1. AMBITO GEOGRAFICO LIMITATO: valido solo in un territorio limitato (stato, regione, distretto sub-regionale o comune)

2. QUADRO REGOLAMENTARE: regolato da uno specifico quadro sociale o fiscale inteso ad attuare una politica sociale 
e/o occupazionale

3. PER ENTI GIURIDICI: forniti su richiesta di un'impresa o di un ente pubblico

4. ACCESSO A SERVIZI/BENI: autorizza un individuo ad ottenere beni o servizi

5. RETE DEDICATA: accesso a fornitori di servizi che hanno un accordo commerciale con chi eroga il servizio

6. NO CONTANTI: non può essere scambiato con denaro

7. FACILE DA USARE: le formalità amministrative sono semplificate per i beneficiari che possono identificare chiaramente 
a quali servizi hanno diritto, come accedere a questi servizi e quanto costeranno
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DIFFERENZA TRA VOUCHER SOCIALI E STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA

Va notato che i voucher sociali devono essere contraddistinti dai "sistemi dichiarativi e di remunerazione" spesso 
erroneamente definiti "voucher" come il Dienstleistungsscheckgesetz in Austria, il CESU déclaratif 1 in Francia, e il Libretto 
di Famiglia in Italia o l’Alphacheque nei Paesi Bassi. Sebbene tutti questi strumenti condividano con i voucher sociali 
l'obiettivo di facilitare l'occupazione formale dei lavoratori domestici, differiscono in quanto non comportano un diritto 
per un individuo a ricevere servizi e non sono necessariamente collegati a:

• la garanzia del lavoro e dei diritti sociali per i lavoratori che svolgono attività di SPF simili a quelli dei lavoratori 
regolari;

• accesso a incentivi sociali e fiscali specifici. Quando agli utenti vengono concessi incentivi sociali e fiscali- come 
un credito d'imposta — per l'acquisto di attività di SPF sul mercato formale, l'accesso a questi incentivi non è 
necessariamente vincolato dall'utilizzo di uno strumento specifico per la dichiarazione dei lavoratori che svolgono 
attività di SPF. Al contrario, i voucher sociali rientrano e dovrebbero essere utilizzati nel rispetto di uno specifico 
quadro fiscale e/o sociale nazionale.

Inoltre, i “sistemi dichiarativi e di remunerazione” sono utilizzati solo dagli utenti finali che assumono direttamente il 
collaboratore domestico, consentendo loro di dichiararlo facilmente e di adempiere i propri obblighi nei confronti degli

enti previdenziali.

Pertanto, questo documento tratta solo i programmi di voucher sociali. "Sistemi dichiarativi e di remunerazione" efficienti, 
come il CESU déclaratif francese, sono presentati nella guida su misura per lo sviluppo dei diritti e degli obblighi dei datori 
di lavoro e dei lavoratori.

1 In Francia è importante distinguere tra CESU dichiarativo e CESU prepagato. Sebbene presentino lo stesso acronimo, si tratta di due strumenti differenti. Il CESU 
dichiarativo è un sistema dichiarativo e di remunerazione mentre il CESU prepagato è un programma di voucher sociali. Pertanto, l'attuale documento si concentra solo 
sul CESU prepagato.
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I voucher sociali sono emessi in base a un quadro giuridico specifico che identifica quali utenti hanno diritto a riceverli, 
come viene gestito l'intero meccanismo e come viene finanziato. In questo quadro i voucher sociali possono essere 
distribuiti sia dai datori di lavoro che dalle autorità pubbliche. Nel secondo caso, l'accesso può essere soggetto a un 
processo di registrazione (cioè aperto a tutti i cittadini) o può essere testato in base a mezzi e/o bisogni (cioè aperto solo 
a uno specifico gruppo target). Nella maggior parte dei casi, le società che emettono voucher sono responsabili della 
gestione del programma di voucher sociali.

I beneficiari dei voucher sociali li scambiano presso fornitori di servizi designati, che in seguito realizzano una semplice 
procedura per ottenere il rimborso. I fornitori di servizi possono aderire alla rete solo se soddisfano specifici requisiti 
di qualità. In questo caso, diventano parte di un rapporto contrattuale o di un processo di adesione con la gestione del 
programma. I requisiti di qualità sono definiti dalle autorità pubbliche o da chi emette il voucher. I requisiti variano da 
paese a paese, ma sono generalmente legati a: (a) rispetto del diritto sociale e del lavoro, contratti collettivi e qualifiche 
del personale (soprattutto quando riguardano servizi rivolti a persone non autosufficienti e vulnerabili); (b) formazione 
specifica; (c) un impegno a fornire esclusivamente attività di SPF; o (d) un deposito cauzionale. Il rispetto dei requisiti 
di qualità da parte dei fornitori viene valutato regolarmente e la affiliazione alla rete degli stessi può essere revocata in 
caso di non conformità. In alcuni paesi, viene istituito un comitato per le licenze composto da sindacati, datori di lavoro e 
rappresentanti delle autorità pubbliche per monitorare i fornitori di attività di SPF.

Le autorità pubbliche che utilizzano i voucher sociali in alternativa alle indennità in contanti o in natura (a livello locale, 
regionale o nazionale) spesso lavorano in collaborazione con i ministeri del lavoro, degli affari sociali e del bilancio, che 
sono responsabili della supervisione dell'intero processo. Inoltre, il coinvolgimento delle parti sociali in una fase iniziale 
nella progettazione e gestione dei programmi di voucher sociali è fondamentale, poiché il programma dovrebbe essere 
fondato su solide relazioni industriali, per garantire condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori che operano nel sistema 
e servizi di alta qualità per gli utenti. Vale la pena sottolineare che pochissimi programmi di voucher sociali vengono 
regolarmente monitorati, sebbene questo sia fondamentale per valutare se gli obiettivi politici sono stati raggiunti e quali 
effetti hanno prodotto queste misure.

Voucher

Rimborso
Pagamento

Consegna 
del voucher

Voucher come strumento di 
motivazione o alternativa alle 
indennità (in contanti/natura).

Accesso alle attività 
di SPF

Fornitore del 
servizio

Chi emette 
voucher

Autorità di 
finanziamento

Beneficiario

Quadro giuridico nazionale 
sul voucher sociale
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BELGIO - Voucher per servizi domestici. Lanciato nel 2004, il programma Titres-services/ Dienstencheques 
sostiene l'acquisto formale di servizi non assistenziali (pulizia della casa, lavanderia, stiratura, cucito, ecc.). 
Di conseguenza, ogni cittadino belga e ogni straniero che vive in Belgio può acquistare fino a 500 voucher 
all'anno (1.000 per le famiglie). I primi 400 voucher (800 per le famiglie) costano 9 € ciascuno e altri 100 
voucher (200 per le famiglie) costano 10 €. Un voucher corrisponde a un'ora di lavoro. Gli utenti devono 
contattare un fornitore registrato che selezionerà un lavoratore domestico per eseguire il servizio. I fornitori 
di servizi consegnano i voucher ricevuti agli emittenti per ottenere il rimborso (tra € 23,02 e € 23,39 per 
voucher).

“Ho dovuto interrompere gli studi e lasciare la scuola. Non ho un titolo di studio. Quando ho 
avuto l'opportunità di non pulire più le case sul mercato nero e lavorare in regola ho colto al 
volo l'occasione. Questo programma mi permette di guadagnarmi da vivere”.

  Una lavoratrice del servizio voucher.2  

2 Da IDEA CONSULT (2018), Travail faisable et maniable dans le secteur des titres-services : étude sur le bien-être des travailleurs titres-services. 
Rapporto redatto su richiesta del Fondo di formazione del settore dei buoni di servizio (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services), maggio 2018.

ITALIA - Voucher per il welfare aziendale. Lanciato nel 2016, il voucher per il welfare 
aziendale permette alle aziende di offrire ai propri dipendenti benefici non monetari. 
Le aziende possono offrire una vasta gamma di servizi come piani sanitari integrativi, 
servizi educativi, formazione, servizi di assistenza a lungo termine o alla famiglia. Questi 
servizi, pagati totalmente dal datore di lavoro, sono disponibili su una piattaforma online 
e possono essere usati solo dall'individuo al quale sono stati aggiudicati. I voucher per il 
welfare aziendale possono essere fiscalmente deducibili in modo parziale (se erogati su 
base volontaria) o totale (se emessi nel rispetto delle normative vigenti).

“Questo progetto pone il dipendente al centro dello sviluppo del Gruppo Hera 
[…]. Finora i riscontri sono stati estremamente positivi: oltre il 98,5% dei nostri 
dipendenti ha aderito al progetto, con un indice di soddisfazione complessivo del 
91%”.

Una società di servizi pubblici che fornisce elettricità, acqua e servizi ambientali.

FRANCIA - CESU prepagato.3 Dal 2006, il programma Chèque Emploi Service (CESU) 
préfinancé consente a un terzo di prefinanziare l'acquisto di attività di SPF. Viene 
utilizzato dalle aziende per facilitare l'equilibrio vita-lavoro dei propri dipendenti 
o dalle autorità locali e dagli enti sociali per distribuire gli prestazioni sociali. Ogni 
beneficiario riceve voucher nominativi del valore di un importo predefinito che 
possono essere utilizzati per pagare un lavoratore domestico assunto direttamente 
dall'utente, un assistente per l'infanzia, una persona registrata che eroga attività di 
SPF o un'organizzazione di assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia. Se il CESU 
prepagato non copre l'intero importo di un servizio, gli utenti potrebbero doverlo 
ricaricare con pagamenti aggiuntivi.  

3  Il CESU prepagato è uno strumento politico differente dal CESU dichiarativo. Il CESU dichiarativo è affrontato nelle 
linee guida sui diritti e gli obblighi delle parti interessate.



11

SEI
INFORMAZIONI
E DATI

>>



12

1. CREAZIONE DI LAVORO: In Belgio, sono stati creati 140.171 posti di lavoro grazie al programma di voucher per servizi 
(o 79.002 posti di lavoro a tempo pieno), pari al 3,1% della forza lavoro (2016). Solo il 5% circa di questi posti di lavoro 
esisteva ufficialmente prima del lancio del programma.

 

2. LAVORO NON DICHIARATO: In Belgio, si presume generalmente che l'introduzione del programma di voucher per 
servizi abbia ridotto drasticamente la quota di lavoro sommerso nel settore domestico. Circa il 25% degli utenti ha 
riconosciuto che avrebbe utilizzato lavoro sommerso se non ci fossero voucher.

 

3. UTENTI: In Belgio, il numero di utenti dei voucher per servizi è in costante aumento e nel 2016 ha raggiunto più di 
un milione di beneficiari, pari al 22% delle famiglie belghe. Il 64% di loro erano attivi, il 37% erano famiglie bi-attive, il 
24% erano beneficiari di età pari o superiore a 65 anni e il 38% aveva figli. Hanno acquistato in media 2,3 ore di servizi 
a settimana.

 In Italia, tra i 2 ei 2,5 milioni di lavoratori hanno accesso ai voucher per il welfare aziendale. I relativi benefici non 
monetari ammontano in media a un valore compreso tra 600 e 700 euro all'anno.

 In Francia, nel 2014, i datori di lavoro hanno concesso 298 milioni di euro a 750.000 lavoratori tramite voucher CESU 
prepagati.

 

4. EQUILIBRIO VITA-LAVORO: in Belgio, un'indagine del 2011 ha rivelato che il 17,8% dei beneficiari di voucher per 
servizi ricorre a questo strumento per conciliare meglio la propria vita privata e professionale. Il 23% di loro ha potuto 
trascorrere più tempo con le proprie famiglie, il 22% è riuscito a integrare altre faccende nella routine quotidiana e il 
20% ha dedicato il proprio tempo libero ad altre attività ricreative.

 In Francia, il 71% dei dipendenti che hanno ricevuto voucher CESU prepagati dai propri datori di lavoro ha utilizzato 
questo strumento per l'assistenza all'infanzia. I beneficiari, infatti, sono soprattutto donne (68%), di età compresa tra 
i 30 e i 49 anni (79%), con un reddito mensile compreso tra 1.200 euro e 2.200 euro (60%).

 

5. SVILUPPO LOCALE: in Belgio, il programma di voucher per servizi ha contribuito direttamente alla creazione di 1.810 
aziende.

 

6. RISULTATI FINANZIARI POSITIVI: nel programma belga di voucher per servizi, un lavoro a tempo pieno costa al 
governo in media 25.354 euro su base annua, ma porta a 24.151 euro, tenendo conto degli effetti quantificabili del 
guadagno.

 In Francia, una valutazione finanziaria di tutti i regimi attività di SPF (vale a dire, non limitati al CESU prepagato) mostra 
che il saldo fiscale per i servizi di sostegno alle famiglie è nel complesso in equilibrio, mentre il costo netto per lo 
stato del suo sostegno per i servizi di assistenza ha raggiunto 2,6 miliardi di euro. Nel 2013, ai 26 enti locali che hanno 
utilizzato voucher CESU prepagati sono stati rimborsati 42,3 milioni di euro di benefici non fruiti dai beneficiari sociali.
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Riduzione del lavoro non dichiarato e creazione di posti di lavoro

Garantendo la qualità e aumentando la trasparenza (ovvero una migliore identificazione dei fornitori e il prezzo finale 
di ciascun servizio) senza aumentare l'onere amministrativo (ad esempio la gestione dell'occupazione formale diretta), i 
programmi di voucher sociali incoraggiano i cittadini ad acquistare attività di SPF regolari piuttosto che non dichiarate. 
È importante notare che l'efficacia del programma contro il lavoro sommerso risiede nella capacità dell'autorità pubblica 
competente di garantire che gli incentivi finanziari siano sufficienti per incoraggiare la transizione verso l'economia 
dichiarata. Inoltre, i programmi di voucher sociali rendono il mercato sommerso meno attraente per i lavoratori che 
svolgono attività di SPF (vedere sotto) e favoriscono così la creazione di posti di lavoro nel settore. In quest'ultimo caso, 
i programmi di voucher sociali garantiscono la dichiarazione dei lavoratori, in quanto viene eliminato il rischio di errori 
amministrativi dovuti all'inesperienza di un singolo datore di lavoro privato.

Migliore accessibilità alle attività di SPF

Beneficiari, fornitori di servizi ed enti finanziatori possono aderire e utilizzare facilmente i programmi di voucher sociali.   Le 
formalità amministrative sono semplificate per i beneficiari che possono identificare chiaramente a quali servizi hanno 
diritto, come accedere a questi servizi e quanto costeranno. I quadri giuridici che regolano il meccanismo stabiliscono 
chiaramente come i beneficiari dei voucher sociali possono accedere sia agli incentivi sociali e fiscali preesistenti sia a 
quelli più specifici del programma, disponibili esclusivamente per gli utenti dei voucher sociali. Inoltre, i quadri giuridici 
nazionali possono consentire a terzi (ad esempio datori di lavoro, autorità pubbliche, fondi di emergenza) di contribuire 
al finanziamento delle spese relative alle attività di SPF. Tutti questi elementi contribuiscono a ridurre il costo delle cure 
formali e dei servizi domestici per l'utente. 

Migliori condizioni di lavoro e professionalizzazione dei lavoratori che svolgono attività di SPF

Tutti i fornitori che operano in programmi di voucher sociali devono essere registrati e conformi a una serie di requisiti 
di qualità. Questo processo di registrazione – come stabilito nel quadro legislativo nazionale – garantisce che i fornitori 
rispettino i loro diritti e obblighi, incluso il rispetto della legislazione sociale e del lavoro. Pertanto, ai lavoratori che 
svolgono attività di SPF viene garantito almeno il salario minimo legale e hanno accesso alle prestazioni di previdenza 
sociale (pensioni, assicurazione sanitaria, copertura contro gli infortuni, ecc.). In caso di problemi nel rapporto di lavoro o 
domande sulla legislazione in vigore, sia il dipendente che il datore di lavoro possono richiedere una consulenza mirata. 
Questo vale per tutti i lavoratori che svolgono attività di SPF, siano essi impiegati da un intermediario o fornitore di servizi 
o da un nucleo familiare.

La creazione di una rete dedicata di fornitori che operano in programmi di voucher sociali contribuisce a istituzionalizzare 
e regolamentare il settore delle attività di SPF. Incoraggia fortemente datori di lavoro e lavoratori a organizzarsi e a 
regolamentare in modo efficiente il lavoro domestico attraverso accordi di contrattazione collettiva. Pertanto, l'instaurazione 
o il rafforzamento delle relazioni industriali nel settore rappresenta il modo migliore per garantire condizioni di lavoro 
dignitose ai lavoratori che operano nel sistema e servizi di alta qualità per gli utenti. 

In effetti, i voucher consentono agli utenti di scegliere, all'interno della rete, il fornitore di attività di SPF che meglio soddisfa 
le loro esigenze, e questo si spera porti a livelli più elevati di soddisfazione, nonché a una migliore qualità e convenienza del 
servizio. La qualità del servizio è strettamente vincolata alle condizioni di lavoro dignitose e alle qualifiche dei lavoratori (ad 
esempio in termini di relazione interpersonale con gli utenti, organizzazione, gestione e fornitura di servizi ed eliminazione 
dei rischi professionali). Pertanto, i programmi di voucher sociali hanno contribuito, anche se indirettamente, allo 
sviluppo della formazione iniziale e continua dei lavoratori che svolgono attività di SPF. La professionalizzazione dei 
lavoratori che svolgono attività di SPF può essere resa obbligatoria negli accordi di contrattazione collettiva o stabilita come 
requisito nel processo di registrazione dei fornitori di attività di SPF (vedere anche le linee guida sullo sviluppo dei profili 
professionali).



15

La garanzia di un investimento efficace e trasparente

Ogni voucher sociale può essere utilizzato da un solo beneficiario, presso fornitori di servizi designati e per servizi specifici. 
Di conseguenza, i voucher sociali garantiscono che i fondi stanziati dalle autorità pubbliche o dai datori di lavoro privati 
siano utilizzati per gli scopi previsti e consentono loro di valutare l'impatto di tale investimento sul comportamento dei 
beneficiari. Inoltre, i voucher sociali facilitano la raccolta, il monitoraggio e la valutazione dei dati, consentendo alle 
autorità di finanziamento di seguire da vicino l'attuazione del programma e di apportare gli adeguamenti necessari per il 
raggiungimento dell'obiettivo iniziale.

Parità di genere ed equilibrio tra vita professionale e vita familiare

Concedendo voucher sociali per attività di SPF ai propri dipendenti, i datori di lavoro aumentano e facilitano l'accesso 
a tutta una serie di servizi che aiutano i lavoratori ad affrontare le attività della vita quotidiana. Nell'UE, le donne sono 
ancora sproporzionatamente impegnate nel lavoro di assistenza quotidiana non retribuito (38% delle donne rispetto al 
25% degli uomini), nonché nelle mansioni quotidiane di cucina e nei lavori domestici (79% delle donne rispetto al 34% degli 
uomini).4 I doveri personali o familiari rimangono infatti la ragione principale per cui le donne sono escluse dal mercato 
del lavoro. Pertanto, l'uso di voucher sociali per attività di SPF contribuisce a combattere questa divisione squilibrata del 
lavoro correlato all'assistenza tra uomini e donne, che è una delle caratteristiche più caratterizzanti della disuguaglianza 
di genere. In generale, i voucher sociali distribuiti dai datori di lavoro in una prospettiva di conciliazione vita-lavoro sono 
utilizzati principalmente da donne di età compresa tra i 30 ei 49 anni come un modo per mantenere la loro partecipazione 
al mercato del lavoro. Infine, la forza lavoro SPF è prevalentemente rappresentata da donne (91% della forza lavoro nell'UE 
nel 2016),5 quindi qualsiasi programma che contribuisca al miglioramento delle condizioni di lavoro in settori o occupazioni 
con una presenza femminile numerosa è vantaggioso nella prospettiva dell'uguaglianza di genere. 

4  EIGE. (2017). Indice sull’uguaglianza di genere 2017: Misurazione dell’uguaglianza di genere nell'Unione europea 2005-2015. Estratto da https://eige.europa.eu/
publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report

5  Non è possibile produrre stime per Bulgaria, Estonia, Grecia e Lettonia. Per ulteriori informazioni, vedere Decker, Aurélie/Lebrun, Jean-François (2018): PHS Industry 
Monitor: Panoramica statistica del settore dei servizi alla persona e alla casa nell'Unione europea. European Federation of Services to Individuals (EFSI).URL: http://
www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018.pdf

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018.pdf
http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018.pdf
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PRINCIPALI
RACCOMANDAZIONI
 PER LA PROGETTAZIONE 
E L'ATTUAZIONE DI
PROGRAMMI DI
VOUCHER SOCIALI

Durante la progettazione e l'attuazione di un programma di voucher sociali, le autorità pubbliche dovrebbero:

1. BENEFICIARE DI UN FORTE CONSENSO POLITICO: una forte volontà politica a favore dell'attuazione di un programma 
di voucher sociali è la chiave per garantire il successo e la sostenibilità della riforma;

2. SPECIFICARE CHIARAMENTE IL GRUPPO OBIETTIVO E I SERVIZI AMMISSIBILI: questa valutazione dovrebbe essere 
condotta con largo anticipo e dovrebbe coinvolgere tutte le parti interessate, in particolare attraverso il dialogo sociale;

3. ADOTTARE INCENTIVI FISCALI: l'efficacia di qualsiasi programma di voucher sociali risiede in quadri fiscali che rendono 
i servizi formali accessibili agli utenti e riducono l'onere del sostegno finanziario pubblico;

4. ASSICURARELA GESTIONE PROFESSIONALE DEL PROGRAMMA SIA DA PARTE DELLO STATO CHE DEGLI EMITTENTI DI 
VOUCHER PROFESSIONALI: garantiranno il buon funzionamento del programma e faranno in modo che un'adeguata 
rete di fornitori soddisfi la richiesta di SPF;

5. GARANTIRE UN'AMPIA PROMOZIONE: deve essere messa in atto una comunicazione efficiente su programma, 
operazioni e benefici, per garantirne l'adozione da parte di tutte le parti interessate;

6. METTERE IN ATTO UN SISTEMA DI MONITORAGGIO: sin dall'inizio, un sistema di valutazione e monitoraggio garantirà 
che il programma raggiunga gli obiettivi prefissati nel lungo termine. Dovrebbero essere raccolti dati su utenti e lavoratori 
e dovrebbero essere valutati gli effetti di recupero.

>>



Questo progetto è finanziato 
dall'Unione europea.
(Ad-PHS - VS/2018/0344)


