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Introduzione 

Circa 6,3 milioni di persone lavorano attualmente nel settore dei Servizi alla Persona e alla Casa (SPF) in 

tutta Europa, rappresentando circa il 3,4 per cento dell'occupazione totale dell'UE (9,5 milioni se 

includiamo i lavoratori SPF non dichiarati).1 I servizi alla persona e alla famiglia riguardano attività 

assistenziali e non assistenziali retribuite, così come la sovrapposizione di queste presso domicili privati. 

In materia di occupazione, le attività SPF presentano tutto il potenziale per crescere significativamente. 

L'aumento del numero di dipendenti regolari per le attività SPF sarà necessario per rispondere alle 

crescenti richieste di SPF che derivano principalmente dai cambiamenti demografici che si stanno 

verificando in tutta Europa. L'aumento della popolazione di persone anziane richiederà maggiore 

supporto presso le loro abitazioni, mentre il ridursi della popolazione in età lavorativa porterà alla 

necessità di iniziative che aiutino ad attivare e riattivare il maggior numero di individui in età lavorativa, 

ad esempio, offrendo un migliore equilibrio tra attività professionale e vita privata alle donne 

nell'occupazione. L'evolversi delle aspettative, ispirate dalle norme internazionali in materia di diritti 

dell’uomo come la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stanno 

portando a una maggiore richiesta di attività SPF. 

In un'ottica di genere, qualsiasi forma di supporto pubblico per attività SPF è positivo, in quanto le 

donne rappresentano la grande maggioranza dei fornitori di SPF, sia come lavoratrici nell'ambito 

dell'economia emersa e sommersa, sia come membri della famiglia che svolgono attività domestiche e 

assistenziali non retribuite.2 Le donne sono inoltre le principali fruitrici di attività SPF, in quanto 

rappresentano la maggioranza della popolazione anziana.3 Le donne coinvolte nella sfera delle attività 

non retribuite potrebbero trarre doppiamente vantaggio dalla disponibilità di attività SPF formalizzate, 

in quanto possibilità nell'ambito dell'assistenza residenziale di sollievo e di accesso al mercato del 

lavoro. In aggiunta, la transizione delle attività SPF verso l'economia formale le rinforzerebbe in modo 

significativo, in quanto queste attività SPF stanno affrontando attualmente un elevato tasso di accordi 

informali e non dichiarati. I settori delle attività SPF regolarizzati offriranno numerose opportunità di 

impiego ai lavoratori con qualifiche e livelli di competenze diversi, come le donne, che hanno maturato 

competenze nell'ambito della cura della casa e dell'assistenza alla persona nella sfera delle attività non 

retribuite e i lavoratori che devono affrontare la sfida di stabilirsi o ristabilirsi nel mercato del lavoro 

formale. Di conseguenza, le politiche a supporto delle attività SPF sono politiche di investimento sociale 

eccellenti, che garantiscono un ritorno economico e sociale significativo. Per garantire l'efficacia di 

queste politiche, è necessario destinare un maggior numero di fondi, almeno diretti, ai settori associati 

alle attività SPF. 

Il progetto di servizi alla persona e alla famiglia avanzati (Ad-SPF) ha come obiettivo la creazione di un 

contesto discorsivo comune sulle attività SPF tra i differenti attori nei diversi Stati Membri. In questa 

 
1 Lebrun (2020). Prima che il Regno Unito lasciasse l'UE, Decker/Lebrun (2018: 9) hanno dichiarato che 8 milioni di persone 
lavoravano ufficialmente nel settore (la cifra esclude i lavoratori non dichiarati). 
2 Facendo un confronto, le sovvenzioni pubbliche per l'industria automobilistica in Germania supportano principalmente gli 
uomini, che rappresentano circa l'otto per cento dei dipendenti del settore e sono tra l'altro i principali utenti di automobili 
(Ohrem/Meier-Gräwe 2012). 
3 Commissione europea (2020a). 
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situazione, creare un contesto discorsivo comune implica una consapevolezza relativamente alle 

differenti definizioni di attività SPF nei diversi Stati Membri e un comune sforzo di comunicazione per 

trovare una definizione che sia applicabile da tutti gli attori implicati, una classificazione condivisa dei 

diversi approcci usati per la promozione di questo campo e una comprensione condivisa delle linee 

guida per l'azione, a supporto del suo ulteriore sviluppo. Quindi, l'obiettivo del presente progetto è 

quello di comprendere come funziona attualmente l'attività SPF in contesti differenti e usare queste 

informazioni per sviluppare contesti che supportino tutti gli Stati Membri dell'UE per sviluppare le loro 

politiche SPF. 

Agevolare la creazione di un discorso comune intorno alle attività SPF a livello di UE e Stati Membri 

contribuisce al benessere economico e sociale dell'UE. Innanzitutto, i dipendenti attuali e futuri delle 

attività SPF devono godere dei diritti all'occupazione (compresi stipendi adeguati) e della protezione 

sociale associati a un impiego formale4 e regolato5 in tutti i paesi. In aggiunta, i fruitori di SPF, in 

particolare i settori vulnerabili della popolazione, come le persone anziane, malati cronici e persone con 

disabilità, che spesso dipendono quotidianamente dalle attività SPF, hanno bisogno di servizi accessibili 

e affidabili. Far fronte alle esigenze e alle preoccupazioni specifiche dei dipendenti e degli utenti di 

attività SPF, così come a quelle dei datori di lavoro, siano essi utenti o fornitori, può aiutare a elaborare 

approcci per professionalizzare e regolarizzare i settori associati. A causa della predominanza di accordi 

informali, gli standard di qualità e professionalità sono difficilmente applicabili. La carenza di personale 

adeguatamente qualificato ha un impatto negativo sia sul lavoratore SPF, al quale è negato l'accesso a 

una mobilità professionale maggiore, sia sull'utente di SPF, il quale non dispone di garanzie 

relativamente alla qualità dei servizi offerti. In tale contesto, anche le parti sociali associate hanno un 

ruolo importante, per quanto riguarda la negoziazione di contratti collettivi e l'influenza sulle 

disposizioni normative pertinenti. 

Un discorso comune può inoltre aiutare a identificare caratteristiche e sfide condivise di attività SPF in 

tutti gli Stati Membri. Questo rende più facile condividere le buone prassi fra gli Stati Membri, 

impegnarsi per la formalizzazione e la professionalizzazione delle attività SPF e sviluppare le disposizioni 

e la supervisione necessarie. Al momento, gli Stati Membri presentano gradi differenti di 

professionalizzazione e formalizzazione per quanto riguarda le attività SPF. Al grande affidamento fatto 

su catene migratorie,6 sia tra gli Stati Membri sia con paesi terzi, e alla conseguente importanza delle 

rimesse finanziarie per determinati Stati Membri si aggiunge l'importanza di creare un quadro comune 

europeo per rispondere all'attività SPF. Tale quadro deve far parte delle prossime iniziative dell'UE, 

come il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e qualsiasi iniziativa vincolata ai servizi di 

assistenza (assistenza di lungo periodo, garanzia dei minori e Strategia europea sulla disabilità).  

I responsabili politici possono supportare al meglio lo sviluppo delle attività SPF nei rispettivi paesi se 

comprendono chiaramente le sfide specifiche che affrontano questi settori e i principali effetti di 

recupero diretti e indiretti vincolati alle attività SPF, così come gli approcci che sono stati proposti da 

 
4 Si veda il glossario. 
5 Si veda il glossario. 
6 Si veda il glossario. 
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altri paesi in circostanze simili. Pertanto, comprendere le ripercussioni delle politiche in paesi con 

strumenti SPF avanzati è di cruciale importanza. 

Nel momento in cui si prendono in considerazione politiche che configurano attività SPF formali, il 

presente documento fa una distinzione tra strumenti e meccanismi politici: 

- Gli strumenti politici sono gli interventi tangibili intrapresi da organismi governativi specifici a 

supporto di determinati obiettivi politici. Nel caso delle attività SPF, alcuni strumenti comuni 

comprendono minijob, in altre parole lavori di breve durata, voucher e trasferimenti di denaro 

(ad esempio riduzioni fiscali e indennità di assistenza). Le caratteristiche di questi strumenti 

comuni sono differenti secondo il contesto nazionale e possono essere rese conformi o 

modificate nel tempo.  

- I meccanismi di funzionamento degli strumenti politici sono elementi caratteristiche di questi 

strumenti comuni che cambiano secondo il contesto nazionale, e che possono essere rese 

conformi o modificate nel tempo per rispondere a sfide specifiche associate alla formalizzazione 

e alla regolarizzazione delle attività SPF.  

Comprendere i tipi di strumenti politici e i meccanismi usati per affrontare le sfide associate alle attività 

SPF in un paese in particolare, supporta i decisori politici nella progettazione di strumenti che 

rispondano al meglio le necessità locali specifiche che saranno quelle di maggior successo a lungo 

termine. 

Nel presente documento abbiamo identificato quattro categorie di sfide che gli Stati Membri devono 

prendere in considerazione quando progettano strumenti per supportare le attività SPF: trasparenza, 

accessibilità, funzionalità e sostenibilità. Gli strumenti possono affrontare queste sfide implementando 

meccanismi che offrono soluzioni attraverso finanziamenti, gestione dei processi e gestione della 

qualità. Gli Stati Membri in cui le cifre di attività SPF hanno una posizione di preminenza nell'agenda 

politica, hanno sviluppato molteplici strumenti focalizzati su gruppi obiettivo differenti. Uno strumento 

può comprendere diversi meccanismi, per risolvere differenti sfide in modo efficace. Un'ampia offerta 

permette al sistema e ai sistemi di attività SPF di rispondere nel miglior modo possibile alle differenti 

necessità di dipendenti e utenti diversi.  

Il presente documento, parte del progetto Ad-SPF, cerca di prendere in considerazione lo stato delle 

attività SPF nei 21 Stati Membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Mette in evidenza l'importanza delle attività SPF per 

l'Unione Europea e suggerisce approcci per analizzarle a livello nazionale. Per elaborare un quadro e 

comprendere come funzionano le attività SPF in contesti differenti, la relazione fa affidamento su 

esempi di politiche e strumenti attualmente in uso presso i diversi Stati Membri. Un quadro comune 

europeo per le attività SPF deve supportare i paesi interessati allo sviluppo continuo di strumenti e 

politiche di SPF per lo sviluppo dell'UE e dei singoli Stati Membri in quest’ambito fondamentale, con un 

importante impatto sulla qualità della vita di milioni di europei.  
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Fattori che favoriscono la crescita delle attività SPF 

I fattori per le crescita delle attività SPF possono focalizzarsi sulla richiesta esistente e in via di sviluppo 

di attività SPF tra gli utenti, così come sulle opportunità di aumento dell'offerta di personale di SPF.  

La richiesta di SPF è pronta per crescere in tutta la UE, per effetto dei cambiamenti demografici, della 

maggiore inclusione sociale delle persone con disabilità,7 includendo molti anziani che sviluppano 

menomazioni e diventano disabili, così come di un inserimento in crescita nel mercato del lavoro dei 

caregiver, in particolare donne.  

La percentuale di persone di 65 anni e oltre aumenta in ogni Stato Membro. Inoltre, si prevede che la 

popolazione di età superiore agli 80 anni, fascia d'età che richiede maggiori attenzioni, raddoppi tra il 

2017 e il 2060.8 L'UE si è impegnata inoltre nella transizione da un'assistenza istituzionale a un'assistenza 

garantita dalla collettività nell'ambito della sua strategia in materia di disabilità per il 2010-2020 e si 

prevede seguirà con questa politica nella strategia di follow-up e in linea con il pilastro europeo dei 

diritti sociali (EPSR). In questo contesto, i settori di SPF regolamentati in modo migliore e ampliati 

renderanno più facile per questo segmento della popolazione in aumento, e per le altre popolazioni 

vulnerabili, come le persone con disabilità e i malati cronici, l'affidarsi a servizi necessari che siano 

accessibili e convenienti quando e dove sia necessario. Anche l'aumento della percentuale di donne 

nella forza lavoro ha un ruolo importante tra gli obiettivi dell'UE. La strategia UE in materia di parità di 

genere è finalizzata ad aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, riducendo il 

divario di retribuzione e di pensione tra donne e uomini, e colmando il divario di genere in termini di 

assistenza.9 Sebbene la partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia aumentata, è ancora sfasata 

rispetto al tasso di partecipazione maschile. Il divario occupazionale più grande riguarda madri e donne 

che devono occuparsi di altre persone, con oltre il 22% di donne non occupate che dichiarano di aver 

lasciato il lavoro a causa delle responsabilità familiari.10 Uno dei modi per affrontare questa situazione è 

la direttiva volta a conciliare vita professionale e vita privata, che promuove una pari condivisione delle 

responsabilità assistenziali fra i genitori. Tuttavia, raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata è 

particolarmente complesso per le famiglie monoparentali, che sono formate principalmente da donne.11 

Le donne fanno inoltre parte della percentuale più elevata di lavoro non retribuito, pertanto non solo è 

fondamentale una pari condivisione delle responsabilità domestiche, ma anche la disponibilità di servizi 

di assistenza all'infanzia, sociale e domestici, in particolare per le famiglie monoparentali. Inoltre, la 

partecipazione ancora insufficiente di alcune donne nel mercato del lavoro spesso è legata a un 

maggiore divario di genere intersettoriale con condizioni di vulnerabilità aggiuntive o emarginazione 

 
7 La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CNUDPD) ha contribuito alla necessità di crescita di 
attività SPF, poiché supporta i diritti delle persone con disabilità a vivere in modo indipendente ed essere incluse nella 
collettività (Articolo 19). La CNUDPD è stata firmata da tutti gli Stati Membri dell'UE ed è stata ratificata dall'UE nel dicembre 
del 2010. L'UE si è impegnata nella transizione da un'assistenza istituzionale a un'assistenza garantita dalla collettività 
nell'ambito della sua strategia in materia di disabilità per il 2010-2020 (Open Society Foundations (2012): L'Unione europea e il 
diritto alla vita in comunità). 
8 ONU (2019). 
9 Commissione europea (2020a). 
10 Eurostat (2020); Catalyst (2019, basato su dati Eurostat). 
11 Maldonado, Laurie C./Nieuwenhuis, Rense (2015). 
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come l'appartenenza a minoranze etniche, religiose12 o a un contesto migrante. Incoraggiare lo sviluppo 

di settori di SPF pertanto non contribuirebbe solo ad affrontare questioni occupazionali e relative a 

differenze retributive tra uomini e donne, alle lacune previdenziali e assistenziali per gli utenti, ma 

creerebbe al tempo stesso opportunità di impiego nei settori dei servizi per l'infanzia, dell'assistenza 

sociale e domestica, avendo quindi un doppio beneficio nel contrastare le lacune retributive e 

previdenziali femminili, che possono persistere in condizioni di lavoro sommerso. 

L'offerta di personale di SPF può crescere sfruttando il lavoro sommerso esistente e integrandolo 

nell'economia formale13 così come affrontando i motivi strutturali che supportano il ricorso al lavoro 

non dichiarato. Ridurre il lavoro sommerso in tutti i settori è una priorità per l'Unione Europea, perché 

“[danneggia] l'economia dell'Unione, [conduce] a una concorrenza sleale, [minaccia] la sostenibilità 

finanziaria dei modelli sociali dell'Unione e [porta a] una maggiore mancanza di protezione sociale ed 

occupazionale per i lavoratori.”14 Nel 2016 la percentuale di lavoro non dichiarato o sottodichiarato era 

pari al 17,9% del PIL dell'UE o 2,36 trilioni di euro,15 una cifra che rappresenta una perdita significativa in 

termini di potenziale gettito fiscale e contributi previdenziali. Infatti, SPF è il terzo settore di occupazione 

più comunemente identificato per il lavoro non dichiarato.16 Lebrun (2020) stima 3,1 milioni (valutazione 

prudenziale) lavoratori PHS non dichiarati, pari a un lavoratore su tre nel settore in tutta Europa. Nei 

paesi senza attività SPF sviluppate, le statistiche suggeriscono addirittura che il 70%17 dei lavoratori SPF 

lavorano in nero. Lo sviluppo di misure politiche e quadri normativi e legislativi che supportano 

alternative al lavoro di SPF non dichiarato deve essere una priorità dell'UE per avanzare nella lotta 

contro il lavoro sommerso.  

Il calo della popolazione in età lavorativa provocherà rallentamenti in tutti i settori, mentre i datori di 

lavoro si sforzano per coprire i posti vacanti lasciati dai lavoratori che vanno in pensione. Sostenere il 

mercato del lavoro richiede l'attivazione di un maggior numero di individui. Lo sviluppo di un mercato 

solido e regolamentato per le attività SPF potrebbe consentire a quegli individui che attualmente 

realizzano mansioni di assistenza, e che si occupano della gestione domestica nella sfera delle attività 

non retribuite, di tornare o migliorare la partecipazione nell'occupazione retribuita. Ancora una volta, le 

donne rappresentano la maggioranza di questo gruppo target, poiché sovrarappresentate nell'ambito 

della sfera attività non retribuite. Considerando la crescente importanza dell'assistenza domiciliare 

rispetto all'assistenza istituzionale, le persone formate per lavorare nell'ambito dell'assistenza 

istituzionale dovrebbero essere integrate nelle attività SPF, in particolare per quanto riguarda 

l'assistenza domiciliare, ad esempio mediante l'uso di un Certificato di assistenza europeo. Pertanto, 

sviluppare le attività SPF contribuirebbe anche a far fronte alle necessità di rinnovo e a colmare il divario 

retributivo tra i generi nel più ampio mercato europeo del lavoro.  

 
12 ENAR (2017). 
13 Commissione europea (2017a). 
14 Consiglio e parlamento europeo (2016: L 65/13).  
15 Pérez-Magro et al. (2017). 
16 Decker/Lebrun (2018: 9). 
17 Questa statistica si riferisce probabilmente ai dipendenti che lavorano in servizi diversi dall'assistenza. 
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Gli studi indicano che attraverso il maggiore sviluppo i settori coinvolti nelle attività SPF potrebbero 

creare 5 milioni di nuovi posti di lavoro.18 Le attività SPF possono creare opportunità professionali per 

milioni di persone, apportando un contributo importante alla vita degli altri in Europa nell'ambito delle 

professioni assistenziali e non assistenziali.19 È altrettanto importante che possa offrire tali opportunità a 

un'ampia varietà di lavoratori grazie al fatto che non esistono barriere significative di ammissione, gli 

orari sono flessibili e sono richiesti una formazione e un'esperienza minimi, in particolare – ma non 

esclusivamente – nell'ambito delle attività non assistenziali. In quanto tali, anche se questo non 

rappresenta l'obiettivo, le attività SPF possono contribuire alla creazione di posti di lavoro per le persone 

che incontrano ostacoli nel cercare e conservare il lavoro, come nel caso di coloro che possiedono 

qualifiche obsolete o che non possiedono competenze né qualifiche formalmente riconosciute. Alcuni di 

questi individui fanno parte del 20% di europei di età compresa tra i 25 e i 54 anni che non sono in 

possesso di un diploma di istruzione secondaria inferiore20 e possono pertanto incontrare difficoltà per 

essere giudicati idonei per svolgere lavori qualificati. Altri possono essere a rischio di perdita di lavoro a 

causa dell'automazione. Lo sviluppo di lavori di SPF regolari può anche aiutare a integrare nel mondo del 

lavoro i disoccupati di lunga durata, un gruppo che rappresenta circa la metà delle persone disoccupate 

dell'UE 28.21 In aggiunta, alcuni lavori nell'ambito delle attività non assistenziali richiedono competenze 

linguistiche limitate e questo si traduce in opportunità per i lavoratori migranti provenienti da altri Stati 

Membri e da paesi terzi. Le donne, storicamente maggiormente interessate dalle tendenze in materia di 

disoccupazione, e con tassi di disoccupazione tendenzialmente più elevati nell'UE 28 rispetto alle loro 

controparti maschili,22 costituiscono già il 90 per cento del personale di SPF.23 Sono necessari sforzi 

incisivi per rendere la forza lavoro più eterogenea, come l'assunzione di un numero maggiore di uomini, 

e per lottare contro gli stereotipi di genere. Devono inoltre essere creati precorsi di sviluppo 

professionale e opportunità di avanzamento di carriera, garantendo al tempo stesso un accesso equo 

agli stessi a tutti i lavoratori.24 È importante tuttavia notare che le competenze e le qualifiche sono 

fondamentali per far crescere e sviluppare le attività di SFP, in particolare per le aree di SFP che sono 

regolamentate a livello professionale. La particolare attenzione prestata al progresso delle attività SPF 

deve quindi risiedere nella creazione di lavori attraenti per tutti, e non nella creazione di un settore 

attraente solo per i lavoratori che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro.25 Per le 

attività di SFP è importante che la crescita non distragga dalla necessità di attirare individui interessati e 

adatti verso settori che richiedono un alto livello di fiducia reciproca tra utente e dipendente, così come 

un interesse nei tipi di attività e nelle competenze richieste dai vari aspetti delle attività di SFP.  

Il settore delle attività SPF offre opportunità di creazione di posti di lavoro senza precedenti, tuttavia 

questo non sarà effettivo se tali professioni non sono allettanti per i lavoratori, in particolare in 

 
18 Decker/Lebrun (2018). 
19 EASPD (2019a). 
20 Eurostat (2018a). 
21 Commissione europea (2019). 
22 Eurostat (2019a). 
23 Decker/Lebrun (2018). 
24 Federazione dei datori di lavoro sociali europei (2019). 
25 La regolamentazione professionale cambia a seconda del paese e a volte persino della regione. In genere i servizi assistenziali 
sono regolamentati in molti paesi, così come possono esserlo anche i servizi non assistenziali, e possono di conseguenza 
richiedere competenze e qualifiche specifiche per l'impiego. 
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comparazione con altri settori d'occupazione che richiedono livelli di qualifica simili. Vi è già una 

significativa carenza di personale nelle attività di SFP in tutta Europa, principalmente a causa della 

mancanza di posti di lavoro allettanti provocata dalle misure di austerità.26 Pertanto è indispensabile un 

finanziamento adeguato dei settori rilevanti, in particolare quando si tratta di completare politiche di 

SPF efficaci. Garantire che il finanziamento dei settori di SPF risponde alle esigenze specifiche necessarie 

per lo sviluppo della forza lavoro27 è essenziale per sbloccare in modo sostenibile il potenziale di 

creazione di posti di lavoro nell'ambito delle attività di SFP.  

Per incrementare l'offerta di lavoratori e lavoro formalizzato, è fondamentale sviluppare e ampliare i 

piani di ammissione e regolamentazione. In molti Stati Membri gli accordi di lavoro informali con donne 

migranti rappresentano una delle principali forme di erogazione di SPF. In questo modo è più semplice 

per i cittadini extracomunitari ottenere permessi di lavoro per lavorare in attività SPF. Ciò consentirebbe 

a coloro che attualmente svolgono attività SPF e sono residenti clandestini o lavoratori non dichiarati di 

lavorare regolarmente, preparando la strada per altri lavoratori che potrebbero migrare nei paesi 

dell'UE rispondendo alla crescente domanda. 

Nel 2017 un totale di 4.4 milioni di persone sono immigrate in uno degli Stati Membri dell'EU-28. Tra 

questi 4,4 milioni di immigranti si stima ci fossero 2,0 milioni di cittadini di paesi non appartenenti all'UE; 

1,3 milioni di persone con cittadinanza di uno Stato Membro dell'UE differente da quello in cui sono 

immigrati; circa 1,0 milioni di persone immigrate in uno Stato Membro dell'UE del quale avevano la 

cittadinanza (ad esempio, cittadini rimpatriati o cittadini nati all'estero) e circa 11 mila apolidi.  

La Germania ha riportato il numero totale di immigranti più elevato (917,1 mila), seguita dalla Spagna, 

dalla Francia e dall'Italia. La Germania ha inoltre riportato il numero più elevato di emigranti (560,7 

mila), seguita dalla Spagna, dalla Francia, dalla Romania e dalla Polonia. In un totale di 22 Stati Membri 

dell'UE l'immigrazione è stata superiore all'emigrazione nel 2017, tuttavia in Bulgaria, Croazia, Latvia, 

Lituania, Polonia e Romania il numero di emigranti è stato maggiore rispetto al numero di immigranti.28 

Questi dati suggeriscono modelli di migrazione circolari che vincolano Germania, Francia, Italia e Spagna 

a Polonia, Romania, Bulgaria, Croazia, Latvia e Lituania, con cittadini dei paesi del secondo gruppo che 

prendono la residenza nei paesi del primo. Oltre al lavoro agricolo stagionale, questi modelli di 

migrazione possono essere applicati anche all'assistenza di lunga durata, in quanto questa in Germania, 

Spagna e Italia è spesso offerta da lavoratori domestici migranti rotazionali che abitano nella casa in cui 

lavorano. Inoltre, una percentuale considerevole di donne che provengono da paesi non UE come 

Ucraina, Bosnia, Serbia o Moldavia potrebbe iniziare a lavorare nei settori associati alle attività SPF. 

Secondo il regime nazionale delle migrazioni, le donne immigrate che svolgono lavori domestici in tutta 

la UE possono avere o meno lo status di residenti regolari. Mentre in alcuni Stati Membri, come la 

Spagna o la Polonia,29 esistono meccanismi che consentono di regolarizzare30 in determinate circostanze 

 
26 EASPD (2019a). 
27 EASPD (2019b). 
28 Eurostat (2019b). 
29 In Polonia, tra il 2003 e il 2012, sono stati introdotti tre programmi di regolarizzazione. I primi due (2003 e 2007) sono stati 
offerti a residenti stranieri di lungo periodo. I lavoratori domestici migranti assunti in Polonia difficilmente possono richiedere 
permessi di soggiorno nell'ambito di questo sistema, poiché i periodi di soggiorno in Polonia sono più brevi rispetto a quanto 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Immigrant
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_enlargements
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gli immigranti irregolari, persino presentando un regolare contratto di lavoro, in altri Stati Membri, come 

la Germania, una regolarizzazione a posteriori non è possibile. Tuttavia, i settori di SPF ben sviluppati 

permettono di richiedere un permesso di soggiorno regolare in base a un contratto di lavoro stipulato 

prima dell'ingresso nel paese.  

In tale contesto, gli Stati membri dell'Europa centrale e orientale, che sono diventati paesi d'accoglienza 

e di origine per i lavoratori domestici, possono assumere il ruolo di cinghia di trasmissione per gli 

standard di formazione e qualifica europei comuni anche per i paesi terzi. Il certificato assistenziale 

europeo (ECC)31 è già popolare nella regione, dove è usato come strumento per la formazione e la 

promozione della circolazione delle competenze. Per quanto riguarda la circolazione delle competenze, 

le ricerche condotte nell'ambito del quadro del presente progetto suggeriscono due modalità 

complementari di mobilità: mentre i lavoratori domestici più giovani tendono a migrare dagli Stati 

Membri dell'Europa centrale e orientale verso gli Stati Membri dell'Europa meridionale e occidentale, i 

lavoratori domestici di mezza età spesso desiderano ristabilirsi presso i loro paesi d'origine. Alcuni paesi, 

come la Slovacchia, hanno avviato iniziative per creare strumenti a supporto di questa seconda 

dinamica, che contribuiscono a una distribuzione ancora più uniforme delle attività SPF in tutta la UE. 

Per garantire che le attività SPF siano in grado di soddisfare le necessità di gruppi di utenti e dipendenti 

differenti, è importante che i responsabili politici si concentrino sulla regolarizzazione del mercato di SPF 

sulla professionalizzazione dei lavori di SPF. Creare un quadro normativo per posti di lavoro decorosi per 

tutti i lavoratori che svolgono attività SPF con un orario di lavoro e una retribuzione equi e protezione 

sociale, da un lato motiverà e agevolerà i lavoratori attualmente non dichiarati a passare al lavoro 

regolare. Inoltre presenterà le attività SPF come un tipo di lavoro realistico e dignitoso per chi sta 

valutando un impiego in attività SPF. In aggiunta, gli utenti potranno trarre beneficio dallo sviluppo dei 

settori coinvolti nelle attività SPF in quanto la regolamentazione aumenta la fiducia e la trasparenza. Un 

quadro normativo può incoraggiare gli utenti di prestazioni nell'ambito del lavoro sommerso a scegliere 

accordi formali, tuttavia è necessario un investimento pubblico in quest'ambito per rendere accessibili 

questi servizi. Inoltre, la definizione di standard settoriali e la garanzia di qualità aiutano ad assicurare 

che le attività SPF sono sicure, affidabili, disponibili e accessibili per tutti gli individui che si affidano a 

questi servizi. 

Sebbene molti fattori supportino l'espansione e la regolamentazione delle politiche delle attività SPF, 

queste non sono tuttavia esenti da critiche. Alcune delle critiche riguardano l'uso di fondi pubblici per 

sovvenzionare i servizi SFP per gruppi non vulnerabili.32 Coloro che sostengono lo sviluppo delle attività 

SPF indicano paesi come Svezia, Belgio e Francia,33 dove l'effetto di recupero da strumenti SPF esistenti, 

attraverso imposte e contributi sociali di lavoratori SPF altrimenti non dichiarati o disoccupati così come 

 
richiesto dal programma. Tuttavia, gli immigranti ucraini hanno beneficiato del terzo programma di regolarizzazione, in quanto 
sono riusciti a rispettarne i requisiti molto liberali (dimostrare di aver vissuto in Polonia per almeno cinque anni, non disporre di 
un permesso di soggiorno per la Polonia al momento dell'introduzione della legge, ovvero il 1 gennaio del 2012) (Kindler et al. 
2016). 
30 Si veda il glossario. 
31 ECC (2015). 
32 Carbonnier/Morel (2015). 
33 Ministero francese dell'economia e delle finanze (2016). 
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l'aumento di contributi e imposte di utenti SPF riattivati o più attivati, giustificano le spese pubbliche.34 

Inoltre, si osservano anche effetti di recupero indiretti basati su esternalità positive, come quelli legati a 

un migliore equilibrio tra attività professionale35e vita privata. 

Altri commenti critici ritengono che il discorso attuale sulle attività SPF affronta in modo inadeguato le 

necessità domestiche e di assistenza alla persona dei dipendenti del settore SPF,36 in particolare dei 

lavoratori migranti, le cui famiglie non possono migrare insieme a loro. Coloro che sostengono 

l'espansione delle attività SPF commentano che la professionalizzazione di questo lavoro permette ai 

dipendenti SPF di contribuire e beneficiare di reti di sicurezza sociale, come pensione, assicurazioni 

contro infortuni e per malattia, e di richiedere contratti equi, garantendo a se stessi e alle proprie 

famiglie posizioni più stabili rispetto a quelle garantite dagli accordi informali alternativi.37 In questo 

contesto è inoltre fondamentale assicurare la parità di trattamento ai lavoratori migranti e offrire loro la 

possibilità di vivere insieme alle proprie famiglie, oltre a garantire misure a supporto della circolazione 

transnazionale delle competenze.  

Esiste anche una critica sociale che riguarda le relazioni di classe e di genere delle attività SPF, in quanto 

la maggior parte dei dipendenti SPF sono donne, così come sono donne la maggior parte degli utenti 

SPF.38 Nonostante il lavoro femminile pagato sia aumentato negli ultimi decenni, le donne nell'UE 

dedicano una media di 3,5 ore al giorno ai lavoro domestici non retribuiti in comparazione con le 1,5 ore 

degli uomini.39 La critica afferma che lo sviluppo di un mercato SPF per servizi trasforma una questione 

legata all'uguaglianza di genere in una questione di classe, promuovendo ed abilitando donne qualificate 

della classe alta e media a esternalizzare il lavoro domestico non pagato e il lavoro di assistenza a donne 

con qualifiche e redditi inferiori.40 Il fatto poi che una percentuale significativa di donne che lavorano nel 

settore siano donne di colore, aggiunge la dimensione di consolidata discriminazione e disuguaglianza 

etnica e razziale. Tuttavia, chi supporta le attività SPF riconosce che lo sviluppo di queste attività 

supporta una maggiore partecipazione da parte delle donne nella forza lavoro, come dipendenti SPF e in 

altri settori41 In particolare, per quanto riguarda l'assistenza a lungo termine per i familiari, le attività SPF 

possono fare la differenza tra una donna che mantiene l'impiego, contro una donna che lo abbandona 

temporalmente o definitivamente, o che lavora part-time per assistere un familiare. Per quanto riguarda 

l'assistenza, la necessità delle attività SPF è condivisa dalle famiglie, a prescindere dal reddito. Mentre 

alcuni paesi europei, come il Belgio, hanno reso le attività SPF accessibili42 anche alle famiglie a basso 

reddito, in altri paesi europei, come la Germania, sono le famiglie con redditi più elevati ad approfittare 

del sostegno pubblico indirizzato alle attività SPF. Questo sottolinea come la formalizzazione deve 

 
34 IMPact (2014a). 
35 Si vedano gli elementi teorici dei “sussidi pigouviani”: le sovvenzioni nel il settore PHS sono usate per incoraggiare un 
comportamento (in modo che più famiglie facciano uso del lavoro legale) che ha un effetto positivo in altri ambiti (per esempio 
un migliore equilibrio vita-lavoro) o per la società. 
36 Morel (2015). 
37 IMPact (2014a). 
38 Morel (2015). 
39 Decker/Lebrun (2018). 
40 Morel (2015). 
41 Manoudi et al. (2018), Commissione europea (2018a). 
42 In Belgio circa un terzo degli utenti di voucher-servizio sono famiglie a basso reddito, con un reddito netto mensile inferiore a 
2.500 € al mese (EFSI 2018). 

http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf


Questo progetto è finanziato 

dall'Unione europea  

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

11 

 

incentrarsi sull'offerta di posti di lavoro dignitosi, con salari e condizioni di lavoro giusti, protezione 

sociale, formazione e opportunità di crescita professionale, così come campagne pubbliche per 

correggere l'immagine che la società ha delle attività SPF. In tal senso, dovrebbero essere affrontate 

anche la discriminazione religiosa, etnica, di genere, razziale e sociale, così come l'intersezionalità di 

queste. 

Senza ignorare la validità di alcune critiche, è importante notare che le attività SPF esistono e sono 

destinate a crescere. Evitando che le preoccupazioni conducano il discorso, è importante prendere in 

considerazione queste critiche e sfide, per sviluppare attività SPF formali professionalizzate e sostenibili 

in tutti gli Stati Membri interessati. In questo modo gli individui che lavorano nei settori associati 

potranno accedere a condizioni, vantaggi e retribuzione ottimali, e gli individui che necessitano di 

attività SPF potranno avere accesso a servizi affidabili e convenienti di alta qualità. 

Definire le attività SPF 

L'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO - OIL) parla delle attività SPF usando il termine 

“lavoratrici e lavoratori domestici”, definendo queste attività nell'articolo 1 della Convenzione ILO 189 

come “lavoro svolto in o per una o più famiglie”, specificando che “una persona che svolga un lavoro 

domestico in maniera occasionale o sporadica, senza farne la propria professione, non è da considerarsi 

lavoratore domestico”.43 In questo momento, la Convenzione 189 è stata ratificata da sette Stati 

Membri dell'UE: Belgio, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo e Svezia.44 Questa definizione si 

focalizza sul luogo in cui si svolgono le attività lavorative – la casa – e sui tipi di lavoratori che 

corrispondono alla definizione. Si focalizza, giustamente, sui diritti dei lavoratori domestici. 

La definizione di lavoro di SFP usata dalla Commissione europea nel proprio documento di lavoro del 

2012 “sullo sfruttamento del potenziale di occupazione offerto dai servizi per la persona e la famiglia” 

afferma che il termine SPF “[comprende] una vasta gamma di attività che contribuiscono al benessere a 

domicilio delle famiglie e delle persone: assistenza ai bambini (AB), assistenza a lungo termine (ALT) per 

gli anziani e per i disabili, pulizia, sostegno scolastico, riparazioni domestiche, giardinaggio, sostegno 

informatico, e così via.”45 Queste distinzioni tra lavoro di assistenza e di non assistenza SPF saranno 

approfonditi nella seguente sezione. Pensando ai servizi SPF in termini di gruppi utente e obiettivi, così 

come gli obiettivi specifici inclusi nel termine, la UE inquadra le attività SPF come parte del mercato del 

lavoro formale, equivalenti ad altre aree di attività all'interno del mercato del lavoro formale. 

A livello di Stato Membro, le definizioni di attività SPF sono spesso inquadrate attraverso lo sviluppo di 

diverse politiche e strumenti di promozione del lavoro SPF. Ad esempio, il Borloo Plan in Francia 

definisce i servizi personali46 in base a 25 specifiche attività identificate in un decreto del 2005. Oggi, la 

 
43 OIL (2011). 
44 La Convenzione entrerà in vigore in Svezia il 4 aprile 2020. 
45 Commissione europea (2012). 
46 In francese: “services à la personne”. 
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lista comprende servizi assistenziali e non assistenziali. La Germania, invece, definisce “l'impiego 

connesso alla casa,”47 basandolo sul posizionamento ai sensi del codice tributario tedesco. Usufruire di 

servizi di impiego connessi alla casa, effettuati normalmente dai membri della famiglia, che si svolgono 

all'interno della casa, dà diritto alle famiglie a uno sconto fiscale. Questa definizione lascia le attività SPF 

aperte a un'interpretazione troppo ampia. Il Belgio definisce i servizi personali, chiamati anche “servizi di 

prossimità” in base alle attività per le quali il titres-services può essere usato, ovvero pulire la casa, 

lavare, stirare, preparare i pasti, fare la spesa, ecc. La definizione esclude i servizi di assistenza 

tradizionali,48 che sono disponibili attraverso altri strumenti, ad esempio nell'ambito dei sistemi sanitari 

e di assistenza sociale. In Svezia esistono regimi di incentivi fiscali complementari, RUT e ROT, incentrati 

rispettivamente sul lavoro domestico e sulla ristrutturazione delle abitazioni, che rappresentano il punto 

centrale della definizione di servizi personali.49 Tuttavia, la cura degli anziani e dei disabili così come il 

lavoro di baby-sitter su piccola scala sono ammissibili per il rimborso fiscale nell'ambito del sistema 

RUT.50 I servizi assistenziali sono forniti anche attraverso altri strumenti. In Romania non esiste una 

definizione specifica di SPF. I servizi di assistenza personale sono compresi nella definizione di servizi 

sociali, che rappresenta le attività o i gruppi di attività eseguite per rispondere ai bisogni sociali così 

come alle necessità speciali di individui, famiglie o gruppi, per superare situazioni difficili, per prevenire 

e combattere il rischio di esclusione sociale, per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la qualità 

della vita. 51 Nell'ambito di questo contesto, il decreto del governo 539/2005 definisce i servizi domestici 

personali come servizi offerti da attori specializzati nella cura e assistenza a domicilio. Questo 

comprende cure e assistenza medica, sostegno emotivo e consulenza psicologica, cure palliative, servizi 

alle famiglie e servizi domiciliari. In Estonia le attività SPF fanno parte del sistema di assistenza sociale. 

L'articolo 17 del testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro (Social Welfare Act) afferma: “In 

merito alla fornitura di servizi domestici, viene offerta assistenza alla persona nello svolgimento di 

attività che la persona non è in grado di svolgere senza assistenza personale per ragioni legate a stato di 

salute, capacità operativa o a causa dell'ambiente fisico e sociale, ma che sono tuttavia essenziali per la 

vita domestica, come mangiare, cucinare, pulire l'abitazione, lavare i panni e comprare cibo e articoli per 

la casa oltre a realizzare altre commissioni fuori dall'abitazione.”52 In Ungheria, una legge del 2010, Atto 

XC, prevede che i servizi domiciliari comprendano “solo le attività che garantiscono le condizioni 

necessarie alla vita quotidiana delle persone fisiche e delle altre persone che vivono nella stessa 

famiglia” e include un elenco con i servizi pertinenti, comprese attività assistenziali e non assistenziali.53 

L'Atto XC del 2010 richiede agli utenti di pagare una quota di registrazione mensile, destinata ad 

aumentare la visibilità delle attività SPF. L'utente che non provvede alla registrazione mensile del 

lavoratore SPF dovrà provvedere al pagamento delle tasse e dei contributi sociali del lavoratore per il 

mese in questione. In caso contrario, l'utente e il dipendente non sono responsabili per la dichiarazione 

 
47 In tedesco: “haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse”. 
48 ORSEU (2013: 12). 
49 ORSEU (2013: 13). 
50 Skatteverket (2020). 
51 Si veda l'Art. 27, Legge 292/2011 della legge sull'assistenza (Ministero del lavoro e della protezione sociale della Romania, 
2011). 
52 Riigi Teataja (2019). 
53 ORSEU (2013: 14). 
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del reddito del dipendente e l'utente non è responsabile per il versamento dei contributi sociali per 

conto del lavoratore.54 Questa misura rappresenta la versione di genere del programma di lavori 

pubblici, che obbliga i beneficiari di prestazioni di base a realizzare trenta giorni di lavoro l'anno.55 In 

Polonia, per esempio, i “lavoratori domestici” sono parte di diversi lavori all'interno della classificazione 

delle professioni e delle specializzazioni (klasyfikacja zawodów i specjalizacji). La classificazione delle 

attività sociali e domestiche (klasyfikacja działalności gospodarczej) ha incluso nel gruppo 97 la categoria 

“lavoratori domestici con impiego domestico” nel 2008.56 Tuttavia, alcuni paesi, come la Slovacchia,57 

non riconoscono ufficialmente il termine “servizi domestici personali” o “lavoro domestico”. Questo non 

significa che in generale non sono state e non saranno prese misure di politica sociale rivolte alle 

famiglie e nuceli domestici per la cura delle persone bisognose di assistenza (ad esempio la nuova legge 

sui servizi sociali in Bulgaria in vigore dal 2020), ma che queste devono essere considerate in dettaglio 

ed esaminate per il loro significato per il settore dei SPF. 

Le attività SPF possono essere disciplinate in base al tipo di servizio offerto, ma anche in base al 

rapporto di lavoro che implicano. La maggior parte dei paesi ritiene che le attività SPF, come nozione, 

siano composte di molti settori diversi o di parti di molti settori diversi, il cui denominatore comune è il 

luogo in cui il lavoro è svolto, ovvero la casa. In Spagna, ad esempio, due settori economici totalmente 

separati, regolati da leggi differenti (assistenza sociale domiciliare e servizi domestici versus servizi 

domiciliari come datori di lavoro di personale domestico), complicano lo sviluppo di un approccio 

comune nei confronti di attività SPF.58 In paesi come la Germania e il Belgio, i servizi di pulizia 

professionale nelle case private hanno lo stesso codice NACE delle attività di pulizia industriale. A livello 

di UE, trattare le attività SPF come un settore unico è ancora più complesso a causa dell'attuale 

categorizzazione, in quanto le attività SPF sono disciplinate da almeno due codici NACE: NACE 88 

"Assistenza sociale non residenziale" e NACE 97 "Attività di datore di lavoro per personale domestico 

svolta da famiglie e convivenze."59 Questi codici comprendono inoltre ulteriori attività non associate alle 

attività SPF, rendendo difficile ottenere statistiche accurate sui livelli di attività per lavoratori SPF. 

Mentre il fatto che le attività SPF siano generalmente associate a settori differenti è il risultato degli 

sviluppi storici complessi e differenti di ogni singolo paese e non dovrebbe essere considerato un 

problema, le carenze nello scambio e nella considerazione attribuite ai punti in comune tra i diversi 

settori coinvolti nelle attività SPF rappresentano una sfida. 

Il presente documento userà le definizioni di lavoro dell'UE delle attività SPF, perché introduce la 

necessità di un discorso sulle attività SPF che riguarda questioni connesse al mercato del lavoro vissute 

tra i vari settori, come professionalizzazione,60 formazione e compensi.  

 
54 ORSEU (2013: 50). 
55 Bódi/Farkas (2019). 
56 Kindler et al. (2016). 
57 CELSI (2020). 
58 4Quality (2015b: 4). 
59 Decker/Lebrun (2018: 12). 
60 Si veda il glossario. 



Questo progetto è finanziato 

dall'Unione europea  

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

14 

 

I due componenti principali delle attività di SFP: servizi assistenziali e servizi non 

assistenziali 

Le due categorie principali delle attività SPF sono i servizi assistenziali e quelli non assistenziali o lavoro 

riproduttivo. L'assistenza alla persona è fornita da un caregiver esterno e da centri. Si occupa del 

benessere fisico degli individui e ne garantisce l'accesso ai diritti umani, così come la partecipazione alla 

vita comunitaria.61 Nel caso delle attività SPF, le attività assistenziali si svolgono presso il domicilio. Le 

attività non assistenziali generalmente si focalizzano su oggetti, e supportano la manutenzione o la 

preparazione di spazi e oggetti (si veda la tabella 2). Quindi, alimentare e vestire una persona possono 

essere considerate attività assistenziali, mentre cucinare un pasto o rammendare una camicia sono 

invece attività non assistenziali. Il modo in cui le attività assistenziali e non assistenziali sono identificate 

e si distinguono l'una dall'altra può influenzare le aspettative definite per i lavoratori dipendenti, l'uso di 

strumenti e il modo in cui le attività SPF sono comprese come area di attività. 

Tabella 1: Servizi assistenziali e servizi non assistenziali 

Servizi assistenziali incentrati sulla persona Servizi non assistenziali incentrati su oggetti 

Sostegno degli anziani Pulire 

Sostegno delle persone con disabilità Cucinare 

Assistenza bambini Giardinaggio  

 Riparazioni domestiche essenziali 

Fonte: Cylus and Rand (2019). 

Spesso si presume che le attività assistenziali e non assistenziali sono realizzate da lavoratori SPF 

differenti. Tuttavia questo deve essere riesaminato alla luce del discorso che si sta sviluppando attorno 

alle attività SPF, perché servizi e attività inglobati nelle SPF possono presentarsi in diverse organizzazioni 

e costellazioni e sovrapporsi con altre. Questa sovrapposizione rende indistinto il confine tra attività 

assistenziali e non assistenziali e persone che lavorano nell'ambito di attività assistenziali e non 

assistenziali. Ad esempio, i servizi non assistenziali generalmente sono composti da attività che possono 

essere svolte dai membri della famiglia, sebbene questo non è chiaramente il caso di molti utenti di 

attività SPF che sono persone anziane o con disabilità. Nel caso delle attività SPF, queste sono 

facoltativamente esternalizzate a pagamento a favore di membri che non fanno parte del nucleo 

familiare. I fruitori di SPF più anziani o con disabilità, tuttavia, possono essere fisicamente incapaci di 

realizzare attività non assistenziali in modo indipendente, e necessitano quindi di supporto per le attività 

tradizionali non assistenziali. Ciò solleva la questione relativa a se la qualifica di un'attività SPF come 

assistenziale o non assistenziale deve essere determinata in base alle necessità e alle abilità dell'utente e 

non dalla natura dell'attività in sé. E dimostra inoltre l'importanza di considerare l'obiettivo di 

 
61 EASDP (2019a). 
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un'attività, così come l'ambito, la sovvenzione e altri aspetti, per aiutare a distinguere tra servizi 

assistenziali e non assistenziali e mantenere una distinzione tra questi quando necessario. 

Inoltre, alcuni accordi di lavoro richiedono ai dipendenti SPF di realizzare attività che esulano 

dall'obiettivo generale del loro ruolo. Ad esempio, un caregiver può assistere persone anziane o persone 

con disabilità preparando loro pasti o pulendo l'abitazione. All'opposto, i fornitori di attività non 

assistenziali nei nuclei familiari con persone anziane, persone con disabilità o bambini possono vedere 

estese le loro attività e dover affrontare attività generalmente assistenziali. L'abilità di un individuo di 

passare dal lavoro assistenziale a quello non assistenziale e viceversa, ha a che fare in qualche modo con 

il suo set di competenze e con la definizione dell'accordo di lavoro.  

Tuttavia, è importante rispettare le differenze tra attività assistenziali e non assistenziali, considerando 

le diverse responsabilità, qualifiche e i diversi profili professionali che implicano. Fornire sostegno 

quotidiano a una persona vulnerabile è una questione molto delicata, che richiede una formazione e 

qualifiche adeguate, che devono essere riconosciute in quanto tali. L'impatto che può provocare l'errore 

di un assistente domiciliare sulla vita di qualcuno è, in molte circostanze, molto più sostanziale rispetto 

al possibile impatto di un lavoratore domestico che si occupa di attività non assistenziali, come ad 

esempio pulizie e giardinaggio. Sebbene sia importante discutere possibili sovrapposizioni, è ugualmente 

importante non semplificare in eccesso le differenti responsabilità che i lavoratori possono avere solo 

perché sono fornite entrambe in un nucleo familiare. 

Alcuni strumenti contribuiscono a sovrapporre le necessità delle attività assistenziali e non assistenziali 

lasciando l'orientamento delle risorse a discrezione dell'utente, altri invece specificano chiaramente 

come e per cosa è possibile usare uno strumento. Ad esempio, l'indennità di assistenza a domicilio in 

Italia è una prestazione in denaro concepita per supportare le persone più anziane e con disabilità che 

vivono da sole. Non si tratta di un sussidio con accertamento del reddito e i fondi possono essere 

utilizzati secondo le necessità di chi li riceve. Mentre questo strumento consente la sovrapposizione 

delle necessità di attività assistenziali e non assistenziali, non privilegia necessariamente il lavoro 

dichiarato, ed è inoltre non adeguatamente e sufficientemente disponibile per soddisfare la richiesta.62 

Anche nella Repubblica Ceca le indennità di assistenza mensili a domicilio riguardano le popolazioni 

vulnerabili, tuttavia queste prestazioni di liquidità basate sulle necessità specificano che il denaro deve 

essere speso in assistenza a domicilio e/o assistenza prestata da servizi sociali.63 In Spagna, uno 

strumento chiamato legge della dipendenza garantisce aiuto agli individui vulnerabili in base alle loro 

necessità. Sebbene alcuni aiuti siano forniti direttamente come servizi in natura, in alcuni casi possono 

essere somministrati come un beneficio finanziario, da usare per servizi assistenziali e non assistenziali.64 

È interessante notare come il beneficio può essere usato per pagare lavoratori informali e in alcuni casi è 

usato per pagare membri della famiglia che prestano servizio come caregiver, invece di assumere 

lavoratori SPF esterni.65  

 
62 Manoudi et al. (2018). 
63 4Quality (2015a: 7). 
64 IMPact (2014c). 
65 4Quality (2015b: 6). 
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Altri strumenti si concentrano su servizi particolari, ma sono aperti a tutti i gruppi di utenti. Ad esempio, 

i titres-services del sistema belga possono essere acquistati da chiunque, ma possono essere usati 

esclusivamente per servizi non assistenziali, riproduttivi.66 RUT e ROT, in Svezia, sono strumenti 

disponibili per tutti i gruppi di utenti, tuttavia i servizi sono focalizzati principalmente su attività non 

assistenziali che non richiedono una formazione specifica e che si svolgono a domicilio.67 

L'ulteriore sviluppo delle attività SPF può aiutare a identificare quali competenze sono necessarie per le 

diverse attività. Può indicare quando può essere utile la formazione o se le certificazioni68 possono 

aiutare i lavoratori ad espandere le proprie competenze e offrire una maggiore trasparenza agli utenti 

sui servizi che lavoratori e imprese possono fornire. Maggiori opportunità formative e una maggiore 

trasparenza delle competenze possono aiutare a garantire un maggiore allineamento delle aspettative 

degli utenti SPF ai limiti degli strumenti a disposizione e che i dipendenti SPF siano qualificati e 

dispongano delle competenze necessarie per beneficiare di strumenti definiti con maggior precisione. 

È importante vincolare il riconoscimento delle competenze con modifiche di stipendio, condizioni di 

lavoro e percorsi di carriera. Riconoscere le potenziali sovrapposizioni nelle competenze tra diversi 

elementi SPF non deve minare il valore dato a tali competenze, comprese le modifiche suddette.  

La distinzione tra assistenziale e non assistenziale ha implicazioni anche su come le attività SPF sono 

comprese all'interno dei settori con i quali sono associate e può avere un impatto sull'organizzazione. Ad 

esempio, in Finlandia, coloro che lavorano nell'ambito di attività non assistenziali sono organizzati in un 

sindacato autonomo, PAM (Palvelualojen Ammattilitto), perché sono considerati dipendenti privati, 

generalmente assunti direttamente dalle famiglie. Per contro, molti lavoratori nell'ambito delle attività 

assistenziali in Finlandia sono dipendenti pubblici, e fanno quindi parte di organizzazioni sindacali del 

settore pubblico. Analogamente, anche le organizzazioni dei datori di lavoro in Finlandia riconoscono 

queste differenze tra pubblico/privato.69 In altri paesi, esistono organizzazioni di datori di lavoro 

differenti che rappresentano aspetti diversi di SPF e si consultano con i sindacati che rappresentano i 

lavoratori impiegati nei rispettivi sottosettori di SPF.  

Accordi di lavoro 

Per definire e comprendere le attività SPF è necessario identificare chiaramente le relazioni tra: 

- Utente: l'individuo o il nucleo familiare che esternalizza le attività SPF; 

- Dipendente: il lavoratore pagato per svolgere attività SPF; 

 
66 I titres-services, nonostante siano disponibili e accessibili a tutti i gruppi di utenti, sono particolarmente utilizzati dalle 
persone anziane, e dimostrano il ruolo complementare o supplementare dei tradizionali accordi assistenziali e non assistenziali.  
67 Anxo/Ericson (2017). 
68 Le certificazioni SPF spesso fanno riferimento a servizi non assistenziali in quanto i professionisti che si dedicano ai servizi 
assistenziali solitamente dispongono di diplomi, esami formalizzati e presentano altre forme di regolamentazione. 
69 Mather (2015: 25). 
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- Organizzazione: un intermediario a contratto che funge da intermediario nel rapporto tra 

l'utente e il dipendente; 

Governo: l'autorità centrale che stabilisce le regole del gioco attraverso il finanziamento, la creazione e 

l'introduzione di standard legali, lo sviluppo di strumenti, la regolamentazione dei contratti e 

l'esecuzione di ispezioni. Gli accordi di lavoro tra gli attori di SPF assumono forme differenti:  

- Contratto di lavoro diretto: sebbene questa non sia più la forma di impiego predominante,70 è 

comune in molti paesi compresa Francia, Spagna, Italia, Romania,71 Germania, Paesi Bassi e 

Malta. È caratterizzato dal fatto che l'utente legalmente fa le veci del datore di lavoro del 

personale di SPF. In Italia, in Francia e in Germania la contrattazione collettiva comprende anche 

accordi di lavoro diretto,72 mentre nei Paesi Bassi e a Malta, il personale di PHS assunto con 

contratto di lavoro diretto non beneficia della contrattazione collettiva.73 In alcuni paesi il 

contratto di lavoro diretto assume la forma di accordi di convivenza, nel senso che il lavoratore 

risiede presso l'abitazione dell'utente. Questo è particolarmente comune nei paesi mediterranei, 

come la Spagna.74 Con l'aumento dei budget personali, così come delle piattaforme online, il 

contratto di lavoro diretto crescerà di nuovo, anche se forse sotto forme differenti. 

- Intermediario o prestatore di servizi: gli accordi di prestatori di servizi rappresentano 

attualmente la maggior parte degli accordi di SFP dell'UE.75 La prestazione si servizi di assistenza 

domiciliare aumenterà nel futuro a seguito del cambiamento delle aspettative e del crescente 

impatto dei diritti umani sulla prestazione di assistenza sociale; questo significa che i servizi 

dovrebbero essere prestati presso il domicilio della persona. 

In questo accordo, denominato rapporto di lavoro triangolare, l'utente stipula un contratto con 

un'organizzazione terza esterna per la prestazione di servizi di SPF. Questa organizzazione assume 

lavoratori di SPF come dipendenti, che lavorano presso domicili privati, ma generalmente ricevono salari 

e benefici tramite l'organizzazione. Il Belgio ha sviluppato fortemente e supportato pubblicamente un 

sistema di prestazione del servizio, nel quale gli standard occupazionali sono determinati da accordi 

collettivi e le imprese sono responsabili della gestione di salari e benefici.76 Anche la Finlandia possiede 

accordi intermediari forti così come una forte contrattazione collettiva.77   Una recente variante 

dell'accordo intermediario implica lo sviluppo di piattaforme online. In paesi come Austria, Germania, 

Danimarca e Irlanda, le piattaforme online sono utilizzate per abbinare gli utenti agli individui che 

offrono servizi di pulizia, ristorazione, assistenza all'infanzia/supervisione, attività di artigianato e 

riparazione.78 

 
70 Alcune fonti indicano che circa il 30 per cento degli accordi nell'UE sono attualmente contratti di lavoro diretto, anche se 
questa cifra può riflettere in modo più accurato i servizi non assistenziali del codice NACE 97. 
71 Decker/Lebrun (2018: 17). 
72 Mather (2015: 28). 
73 Mather (2015: 28). 
74 Hobson/Bede (2015: 337). 
75 Decker/Lebrun (2018).  
76 Mather (2015: 21f.). 
77 Mather (2015: 28). 
78 Manoudi et al. (2018: 54). 
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Gli accordi di prestatori di servizi possono includere lavoratori autonomi, probabilmente più spesso in 

attività non assistenziali. Nel caso dei prestatori di servizi autonomi, l'“organizzazione” è composta da 

dipendenti/proprietari dell'impresa di SPF, che stipulano direttamente con gli utenti. Iscrivendosi come 

impresa, il dipendente/proprietario si può beneficiare di caratteristiche normative degli strumenti 

nazionali, tuttavia sfide spesso associate a contratti di lavoro diretto, come trasparenza, precarietà, 

diritti dei lavoratori e protezione sociale incontrano ancora ostacoli.79 La Svezia è l'esempio di un paese 

in cui chi presta il servizio deve essere una società legalmente iscritta per poter usufruire dei due 

principali strumenti SPF attraverso i quali gli utenti possono richiedere detrazioni fiscali. In Svezia queste 

imprese registrate possono essere organismi composti da un unico imprenditore,80 pertanto sono 

spesso corrispondono al lavoratore dipendente.  

Sfide per formalizzare le attività SPF 

Mentre i contratti di lavoro diretto, il lavoro intermediario e il lavoro autonomo esemplificano le 

costellazioni comuni di accordi di lavoro regolare, la sfida più grande che ostacola lo sviluppo di SPF è la 

propensione di questo ad accordi di lavoro non dichiarati. In molti casi utenti e lavoratori continuano a 

scegliere rapporti di lavoro non dichiarati, anche in presenza di strumenti pensati per incentivare il 

lavoro dichiarato, a causa delle lacune e delle carenze nel quadro normativo esistente. Alcuni dipendenti 

non possono scegliere di dichiarare il proprio rapporto di lavoro, in quanto è difficile o impossibile per 

cittadini di paesi terzi ottenere permessi di lavoro per attività SPF. Nel breve termine, gli accordi non 

dichiarati sono spesso attraenti per utenti e dipendenti. Gli accordi non dichiarati sono spesso meno 

costosi. Gli utenti possono essere liberati da lavoro amministrativo extra, mentre per i lavoratori 

l'assenza di contributi sociali e imposte, nel caso di accordi di lavoro non dichiarati, può portare a 

retribuzioni orarie più elevate rispetto agli accordi di lavoro dichiarati. Le sfide per la formalizzazione per 

le attività SPF possono essere classificate in base alle sfide vincolate ad accessibilità, sostenibilità, 

trasparenza e funzionalità: 

- Accessibilità e sostenibilità di SPF: nella maggior parte dei casi il lavoro non dichiarato è 

considerato più conveniente per gli utenti e corrisponde a un maggiore compenso per i 

dipendenti. Il voucher austriaco, Dienstleistungsscheck (DLS), usato per i servizi non assistenziali, 

è un esempio di strumento che è stato criticato riguardo a questioni di finanziamento. L'elevato 

costo del voucher lo rende poco attraente per gli utenti e poco competitivo se comparato con il 

lavoro non dichiarato. In aggiunta, è percepito come eccessivamente burocratico e restrittivo 

per quanto riguarda la durata del contratto (limitato a un mese con rinnovi) e le soglie di reddito 

 
79 In alcuni paesi dell'UE, dove i lavoratori migranti non possono ottenere premessi di lavoro come lavoratori domestici, questi 
possono a volte iscriversi come lavoratori autonomi per lavorare in modo "regolare." 
80 IMPact (2014d). 
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basse. 81  L'assenza di prestazioni pensionistiche e di disoccupazione incluse scoraggia 

ulteriormente l'uso di questo sistema per dipendenti.82 

- Trasparenza e funzionalità/semplicità delle regolamentazioni: il lavoro non dichiarato perdura 

anche quanto gli strumenti sono considerati troppo invasivi o complicati, oppure quanto 

determinati utenti o dipendenti devono affrontare barriere nell'uso di strumenti esistenti o non 

sanno se possono o meno usare uno strumento. Un gruppo di dipendenti spesso colpito è quello 

dei cittadini di paesi terzi, sulla base di questioni politiche che esulano dalle attività SPF. Ad 

esempio, lo status di soggiornante di un cittadino di un paese terzo può rendere più complicata 

l'assunzione dello stesso da parte di un utente in base alla normativa vigente. In Belgio, 

nonostante un sistema di voucher ben strutturato, gli accordi non dichiarati perdurano quando 

si devono assumere immigranti irregolari, a causa di un sistema di regolarizzazione attraverso il 

lavoro insufficiente.83 Un controesempio è dato dall'Italia, dove gli accordi collettivi di SPF 

includono i lavoratori senza documenti.84 Anche trasparenza e funzionalità possono limitare gli 

utenti. L'utente può non essere idoneo all'acquisto di SPF attraverso l'uso degli strumenti 

disponibili, perché non soddisfa determinate condizioni prestabilite come età, stato di salute e 

reddito. Allo stesso modo, la definizione restrittiva di uno strumento può escludere i servizi di 

cui un utente ha bisogno.  

Valutazione degli strumenti che supportano lo sviluppo di SPF  

Come descritto nella precedente sezione, le attività SPF soffrono di mancanza di: 

- Trasparenza dei servizi: la misura in cui il proposito e le caratteristiche di uno strumento sono 

chiari e comprensibili per tutte le parti;  

- Accessibilità dei servizi: la capacità di tutti gli utenti e dipendenti di fare uso di uno strumento;85 

- Funzionalità dei servizi: la misura in cui uno strumento funziona come previsto;  

- Sostenibilità dei servizi: la misura in cui uno strumento può continuare a rispondere alle 

necessità di SPF di un paese in un futuro prevedibile.  

Gli approcci strategici esistenti che affrontano queste sfide corrispondono a tre categorie: 

finanziamento, gestione del processo e gestione della qualità. Nella tabella 2 sono mostrati gli approcci 

possibili per ogni sfida dalla prospettiva di utenti e dipendenti.  

 

 
81 OIL (2016). 
82 Commissione europea (2017b): 
83 Magalhães (2015: 6). 
84 Mather (2015: 29). 
85 Nota: Gli strumenti possono non essere tutti pensati per essere accessibili a tutti i gruppi. Un paese che punta allo sviluppo di 
un settore di SPF forte ed esaustivo svilupperà con frequenza strumenti unici destinati separatamente a ogni singolo gruppo 
target. 
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Tabella 2: Sfide alle attività SPF e strategie esistenti 

Sfide 
Approcci alle sfide 

Finanziamento Trattamento Gestione della qualità 

Trasparenza Utente: le politiche 
offrono informazioni 
chiare e accessibili al 
pubblico sul costo 
dell'utilizzo degli 
strumenti (ad esempio, 
il prezzo dei voucher, il 
salario mensile/orario 
da pagare al 
dipendente). 

Dipendente: 
comunicazione chiara 
su pagamento e salario, 
comprese informazioni 
sui contratti collettivi. 

Utente: gli strumenti 
chiariscono i ruoli delle 
organizzazioni (quando 
disponibili) e definiscono 
come creare e registrare 
contratti con i dipendenti. 

Dipendente: le 
responsabilità 
dell'organizzazione (se 
disponibile) e l'utente sono 
chiari, per quanto riguarda 
contratti, pagamento, 
benefici, contributi. 

Utente: lo strumento offre un 
modo semplice per rilevare le 
competenze e la reputazione di 
un'organizzazione o di un 
dipendente prima dell'assunzione. 

Dipendente: le politiche offrono 
informazioni sulle opportunità di 
formazione e certificazione, le 
informazioni sulle competenze 
necessarie per i diversi lavori sono 
chiare.  

Utente e dipendente: i contratti 
collettivi e le regolamentazioni 
dell'impiego sono chiari e 
conosciuti da entrambe le parti. 

Accessibilità Utente: investimento 
pubblico per assicurarsi 
che i servizi possono 
essere usati da persone 
con redditi differenti. 

Utente: i processi sono facili 
da usare (ad esempio, i 
contratti possono essere 
creati facilmente, i voucher 
possono essere acquistati 
facilmente) e le ubicazioni 
dove acquistare gli 
strumenti sono pratiche.  

Utente: le informazioni sulle 
competenze dei dipendenti o sulla 
qualità dell'organizzazione sono 
disponibili. 

Dipendente: la formazione e la 
certificazione sono disponibili per 
tutti i dipendenti interessati. Le 
regolazioni dell'impiego, compreso 
il monitoraggio del lavoro, denunce 
e meccanismi di risarcimento 
contemplano tutti i dipendenti, a 
prescindere dallo status. 

Funzionalità Utente: il prezzo dello 
strumento supporta la 
frequenza d'uso 
desiderata o richiesta.  

Dipendente: lo 
strumento ha come 
risultato il pagamento 
previsto e i dipendenti 
ricevono una quantità 
di lavoro che giustifica 
un ulteriore 
coinvolgimento nel 
settore. 

Utente e dipendente: i 
processi sono chiari, i 
fornitori di servizio possono 
essere facilmente 
identificati, i contratti equi 
possono essere compresi da 
tutte le parti. 

Dipendente: standard e diritti 
minimi in materia di impiego sono 
tutelati. 

Utente e dipendente: le offerte di 
formazione e certificazione 
rispondono alle necessità esistenti.  
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Sostenibilità Generale: l'effetto di 
recupero corrisponde o 
è superiore 
all'investimento 
pubblico. 

Utente: l'uso ripetuto 
degli strumenti è 
conveniente. 

Dipendente: il livello 
della retribuzione 
permette al dipendente 
di continuare a 
soddisfare le proprie 
esigenze finanziarie ed 
essere autosufficienze, i 
contributi risultanti 
creano una rete di 
sicurezza. 

Generale: gli uffici di 
smistamento si iscrivono nei 
sistemi di governance 
esistenti, luoghi per la 
vendita di strumenti  

Utente e dipendente: i 
processi consentono 
rapporti utente-dipendente 
prolungati/continuativi, se 
del caso. I programmi di 
permessi di soggiorno per 
motivi di lavoro per cittadini 
di paesi terzi permettono di 
stipulare accordi di lavoro 
regolari, giusti e ininterrotti. 

Dipendente: i programmi di 
formazione e certificazione 
preparano il dipendente per 
continuare a lavorare nel settore, 
fornendo le competenze per un 
lavoro più qualificato.  

Fonte: Cylus and Rand (2019). 

I meccanismi dentro gli strumenti SPF  

I meccanismi inseriti negli strumenti SPF coinvolgono direttamente quattro sfide (si veda la tabella 3), 

affrontandole dalla prospettiva di uno o molteplici attori (il dipendente, l'utente o l'organizzazione). 

Queste sfide devono essere affrontare attraverso strategie o approcci differenti che si focalizzano su 

come migliorare la gestione di processo, finanziamento e qualità. Spesso i meccanismi che funzionano 

simultaneamente sono molteplici all'interno di uno strumento strategico. Per questo strumenti come, 

ad esempio, i voucher sociali sono diversi e funzionano in modo differente tra i diversi Stati Membri.  

 

Tabella 3: Interazione tra meccanismi e strumenti 

Meccanismo Strumento Come si manifesta il meccanismo attraverso lo strumento 

Finanziamento Adeguamento o 

esenzione del contributo 

sociale 

Gli strumenti possono esonerare utenti o dipendenti dai 

contributi per conto del dipendente, come pensione o varie 

assicurazioni. 

Detrazione dalle imposte 

sul reddito o credito 

Gli utenti possono avere i requisiti per incentivi fiscali in base 

alla quantità di denaro speso annualmente in SPF. 

Riduzione o esenzione 

dell'aliquota IVA 

Le organizzazioni che forniscono servizi di SPF possono 

beneficiare di riduzione o esenzione dell'aliquota IVA. 
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Gestione del 

processo 

Voucher sociali I voucher sociali possono aiutare a regolare e semplificare la 

registrazione del dipendente e a rendere più facile l'accesso al 

meccanismo di finanziamento.  

Uffici amministrativi 

centrali 

Gli uffici amministrativi possono rendere la registrazione dei 

dipendenti centrale e semplificata. Possono offrire a utenti e 

dipendenti informazioni e supporto. 

Gestione della 

qualità 

Certificazione e 

programmi di formazione 

Queste offerte di qualifica aiutano a sviluppare le competenze 

del dipendente e garantiscono standard di qualità che 

permettono di costruire la fiducia tra gli utenti. 

Marchi ed etichette Le organizzazioni possono usare marchi affermati ed etichette 

per rassicurare gli utenti e definire standard tra i dipendenti. 

Fonte: Cylus and Rand (2019). 

I meccanismi che tengono conto del finanziamento di SPF spesso puntano a ridurre il costo dei servizi 

per l'utente, garantendo al tempo stesso che la paga del dipendente aumenti o rimanga competitiva 

rispetto ai salari del mercato del lavoro non dichiarato. Inoltre, ci si aspetta che molti servizi assistenziali 

siano gratuiti, per lo meno in alcuni dei paesi presi in considerazione. 

I voucher sociali per i servizi non assistenziali possono assumere forme differenti. In alcuni paesi gli 

utenti pagano una quota anticipata per acquistare il voucher, ma i dipendenti generalmente ricevono 

una quota integrata del salario. In Francia i voucher CESU presentano due principali versioni:  

- CESU dichiarativo: questa modalità serve anche come dichiarazione di impiego diretto per il 

governo.86 La famiglia indica quante ore al mese ha lavorato il dipendente e il salario orario 

netto. Il CESU dichiarativo, chiamato CESU, supporta gli accordi di impiego diretto che 

prevalgono in Francia87 e si abbina a un credito di imposta del 50 per cento. Il salario orario deve 

essere superiore al livello del salario minimo. 

- CESU prepagato: questa modalità offre due opzioni. Può essere finanziata e distribuita da un 

datore di lavoro ai propri dipendenti come prestazione non monetaria supplementare o dai 

governi locali come prestazione sociale. Gli enti di finanziamento ordinano e distribuiscono 

voucher prepagati rispettivamente ai dipendenti o ai residenti che ne hanno bisogno. Chi riceve 

il voucher può usarlo per pagare totalmente o parzialmente le proprie necessità di SPF.88 

In Belgio, gli utenti acquistano un certo numero di voucher da una società emittente e danno ai 

dipendenti un voucher per ogni ora di lavoro. Il prezzo del voucher è fissato dalle autorità pubbliche. Il 

dipendente presenta i voucher all'organizzazione intermediaria, dalla quale è assunto, e riceve in cambio 

il regolare stipendio più le prestazioni corrispondenti. L'organizzazione restituisce i voucher alla società 

 
86 IMPact (2014b). 
87 Farvaque (2015: 3). 
88 IMPact (2014b); Commissione europea/EFSI (2018). 
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emittente a cambio dell'importo sovvenzionato dai fondi del governo regionale.89 Questo modello si 

attiene ai rapporti di lavoro triangolari comuni in Belgio. Nel caso dell’indennità di accompagnamento, 

come per quella di assistenza italiana, gli utenti ricevono una somma specifica di denaro mensilmente 

dal governo, della quale possono disporre per pagare servizi direttamente al dipendente a prezzo di 

mercato.90 

Gli strumenti possono inoltre classificare il lavoro di SPF come specifica categoria di impiego che richiede 

aliquote contributive ridotte, come nel caso dei minijob in Germania. I minijob limitano i dipendenti a 

uno stipendio pari a 450 € al mese o a lavorare per tre mesi all'anno. Il numero di ore di lavoro è 

vincolato al salario minimo. A causa della loro situazione lavorativa circoscritta, i dipendenti che 

lavorano nel regime dei minijob sono esentati dal pagamento dei contributi previdenziali, così com’è 

ridotto l'importo dei contributi che deve pagare il datore di lavoro.91 Il lavoro domestico svolto sotto il 

regime dei minijob non può essere considerato equivalente alla piena occupazione, quest’accordo si è 

dimostrato vantaggioso per certi lavoratori92 inoltre ha impedito in un certo modo il lavoro non 

dichiarato, in particolare per quanto riguarda le famiglie di anziani.93  Il Dienstleistungsscheck in Austria 

funziona come un ibrido: gli utenti pagano un piccolo contributo per l'assicurazione contro gli infortuni 

dei dipendenti, mentre pensione e polizza assicurativa sanitaria sono escluse dagli oneri a carico 

dell'utente. I dipendenti possono decidere se pagare per la pensione e la polizza assicurativa sanitaria 

mediante una quota fissa mensile.94 

Il finanziamento di strumenti SPF può coinvolgere anche sovvenzioni fiscali, che generalmente 

rappresentano un vantaggio per l'utente, piuttosto che per il dipendente o l'organizzazione. Possono 

assumere la forma di detrazioni fiscali, crediti di imposta95 o aliquote IVA ridotte. Lo strumento 

generalmente specifica il massimo per il credito di imposta o la detrazione fiscale, calcolandolo in base 

alle necessità del nucleo familiare o in base a tassi fissi standard. Anche le società possono trarre 

vantaggio dai benefici fiscali che offrono alcuni strumenti, acquistando voucher sociali e quindi 

distribuendoli come prestazioni esenti da imposta al proprio staff per l'acquisto di servizi di SPF. Un 

inconveniente delle agevolazioni fiscali è che sono spesso meno vantaggiose per i pensionati o gli utenti 

disoccupati, che non pagano necessariamente imposte sul reddito.96 

I meccanismi di gestione del processo cercano di aiutare gli attori delle attività SPF a interagire nel 

modo più semplice possibile gli uni con gli altri. Ad esempio, gli strumenti possono definire la modalità di 

accesso degli utenti ai servizi di SPF. L'acquisto dei voucher sociali può essere semplificato attraverso la 

 
89 Informatie Vlaanderen (2020). 
90 Grumiau (2012). 
91 Tuttavia, i dipendenti che lavorano in regime dei minijob hanno il diritto all'assicurazione contro gli infortuni per dipendenti. 
92 Si tratta di lavoratori diversamente abili, che non si sentono preparati per lavorare fuori da una casa, pensionati, che hanno 
l'opportunità di restare attivi e ottenere un reddito supplementare così come di persone in situazioni transitorie, in cerca di un 
punto di ingresso di basso livello per accedere al mercato del lavoro. 
93 Larsen, Christa, esperta, 06.03.2020. 
94 Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (2020). 
95 Una detrazione fiscale riduce il reddito complessivo imponibile di un individuo, mentre un credito d'imposta riduce 
l'ammontare delle imposte dovute da un individuo. 
96 Tenendo conto di questo aspetto, alcuni paesi hanno modificato i propri sistemi fiscali in modo tale che le persone 
disoccupate o i pensionati siano rimborsati dall'amministrazione fiscale. 
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vendita degli stessi presso le edicole oppure attraverso la vendita online. In Belgio, la vendita di voucher 

di servizio è organizzata su una pagina web ufficiale, finanziata e gestita da autorità regionali, mentre la 

gestione del sistema di voucher di servizio è stata assegnata dalle tre regioni del Belgio a una società.97 

Questo può semplificare la transazione dei voucher per gli utenti (acquisto) e i dipendenti così come per 

le aziende intermediarie (riscatto). Gli strumenti possono agevolare la regolazione e la comunicazione 

dei contratti di lavoro tra utenti e dipendenti o tra utenti e aziende. Ad esempio, i mini-job in Germania 

hanno cercato di semplificare la comunicazione e la registrazione dei contratti attraverso la creazione di 

un ufficio centrale, il “Minijob-Zentrale”. Il CESU dichiarativo, il voucher francese citato in precedenza, 

semplifica il pagamento e la dichiarazione di impiego. 98 

Le politiche di gestione della qualità hanno come obiettivo motivare utenti e dipendenti a scegliere 

attivamente il lavoro di SPF regolare e formale in base alla qualità superiore che offre rispetto al lavoro 

non dichiarato. Meccanismi come i programmi di formazione o certificazione per dipendenti, e i marchi 

o le etichette per i datori di lavoro, sono sinonimo di conformità alle normative, conoscenza del settore, 

competenze e abilità dei dipendenti e affidabilità. Possono aiutare gli utenti a trovare e scegliere i 

dipendenti, e i dipendenti possono promuovere in modo più facile le loro competenze a utenti od 

organizzazioni e applicare tariffe più elevate in base a competenze e standard riconosciuti. Inoltre, 

utenti e dipendenti possono conoscere meglio la qualità delle aziende intermediarie in base alla 

consapevolezza di marchi ed etichette. A un livello meno tangibile, lo sviluppo di competenze e la 

formazione per le attività SPF contribuisce al senso di realizzazione dei dipendenti e può aiutarli ad 

ottenere maggiore rispetto dalla comunità. 

La Francia è stata pioniera nello sviluppo della formazione e nella creazione di qualifiche per attività SPF. 

Nel sistema francese, i lavoratori di un settore possono candidarsi per fare in modo che la propria 

esperienza professionale sia riconosciuta da un istituto educativo attraverso la convalida dell'esperienza 

acquisita (VAE).99 Le imprese specializzate nella prestazione di servizi di assistenza agli anziani sono 

quelle che sostengono più attivamente i propri dipendenti perché ottengano l'equipollenza delle loro 

qualifiche.100 Da 2016 il tipo di convalida VAE più comune associata alle attività SPF è stata il Diploma 

statale di supporto educativo e sociale (DEAES),101 un certificato che conferma che un individuo possiede 

le competenze richieste per supportare le necessità quotidiane di individui che si trovano a casa, in una 

struttura o in ambiente scolastico, indipendentemente dalla loro esperienza formativa.102 

La tabella 4 riassume i vantaggi e le sfide associate al miglioramento delle qualifiche formali dei 

dipendenti SPF. Prende in considerazione il processo dalla prospettiva dei dipendenti e degli utenti e 

riflette principalmente i servizi non assistenziali.  

 
97 Sodexo è una società francese di gestione attrezzature e servizi alimentari, che funge da società emittente voucher in Belgio. 
Si tratta di una società multinazionale tra le più grandi di tutto il mondo, ed è una delle due principali fornitrici di tessere e 
voucher di servizio. 
98 EFSI (2013: 21).  
99 In francese: “validation des acquis de l’expérience.” 
100 Farvaque (2015: 42). 
101 In francese: “Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social.” 
102 1901 Formation (2016). 
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Tabella 4: Vantaggi e sfide coinvolti nell'ampliamento di qualifiche per dipendenti SPF 

 Vantaggi Sfide 

Dipendenti SPF Migliorare lo status del lavoro di SPF 

Creare un senso di solidarietà tra i lavoratori di SPF 

Coltivare il rispetto per uno standard d'eccellenza  

Preparare i lavoratori con una formazione formale ed 
un'esperienza educativa relativamente scarse per 
passare un giorno dalle attività SPF a settori con livelli 
di qualifica più elevati.  

Migliorare i profitti, le condizioni di lavoro e l'accesso 
ai percorsi di carriera 

Aumentare le barriere per il 
lavoro di SPF  

Scoraggiare la partecipazione tra 
gruppi obiettivo con qualifiche 
tecniche più limitate 

Generare costi 

Utenti SPF Stabilire uno standard di assistenza e servizio che 
l'utente possa richiedere quando assume un 
dipendente di SPF. 

Agevolare un maggiore senso di trasparenza e fiducia 

Aumentare il costo di creazione 
dei lavori di SPF, alcuni dei quali 
possono essere passati all'utente  

Aumentare i controlli e le 
ispezioni presso i domicili privati 

Fonte: Cylus and Rand (2019). 

La gestione della qualità è un passo fondamentale nella professionalizzazione del lavoro di SPF, in 

quanto sviluppa le aspettative dei datori e dei lavoratori che sono in linea con altri percorsi di carriera.  

- Sviluppo di standard di impiego coerenti; 

- Possibilità di formazione e di ottenere una certificazione o un diploma; 

- Maggiori opportunità di contrattazione collettiva. 

Come tale, le politiche e gli strumenti in materia di qualità non sono progettati solo per offrire SPF di 

migliore qualità per gli utenti, ma anche per rendere le attività SPF un ambito di lavoro migliore per il 

dipendente. Quest’obiettivo può essere raggiunto mettendo in atto politiche che mirano a una 

regolamentazione più ampia. 

In Irlanda, ad esempio, lo sviluppo di un codice di comportamento statutario nel 2007 ha portato 

cambiamenti significativi nel modo in cui l'opinione pubblica percepisce i dipendenti SPF in termini di 

forza lavoro con diritti di lavoro. Oltre a dare il diritto ai dipendenti SPF a contratti scritti, salario minimo, 

orario massimo di lavoro e congedo retribuito, stabilisce che gli utenti SPF devono “rispettare la dignità 

e la privacy del dipendente.”103 Molti paesi come Austria, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna 

e Svezia, hanno introdotto ispezioni presso i nuclei familiari, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei 

diritti del dipendente. In Spagna gli ispettori devono verificare se ai dipendenti è stato offerto un 

 
103 Mather (2015: p. 25). 
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contratto.104 In Svezia gli ispettori verificano se gli utenti SPF offrono ai loro dipendenti un ambiente di 

lavoro sano e sicuro.105 

La relazione tra regimi di welfare e politiche SPF 

La classificazione del regime di welfare è stata utilizzata a lungo per raggruppare i paesi europei e 

spiegare i loro comportamenti per quanto riguarda le politiche e i loro risultati in base alle tradizioni e 

alle caratteristiche condivise. Questa tipologia può inoltre essere utile per cercare di comprendere le 

sfide che affronta lo sviluppo di SPF in diversi Stati Membri dell'UE così come la loro tendenza ad 

affrontare tali sfide con l'aiuto di diversi tipi di politiche e strumenti SPF.  

La letteratura sui regimi di welfare classifica i paesi europei nel modo seguente: 

- I regimi nordici (Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi)106 sono caratterizzati da uno stato 

forte, focalizzato sulle misure di ridistribuzione, come regola basata prevalentemente su tasse 

generali, a supporto dell'uguaglianza e della coesione sociale. Hanno un livello occupazionale 

elevato e uguaglianza di genere, sistemi di sostegno del welfare forti e politiche ampie di 

supporto familiare.107 

- I regimi continentali (Germana, Francia, Austria, Lussemburgo e Belgio) tendono ad essere 

corporativistici, vincolando le prestazioni alla partecipazione al mercato del lavoro, forte ma 

spesso rigido. Hanno sindacati forti e una storia consolidata di incoraggiamento del modello 

familiare in cui l'uomo è l'unico capo famiglia. Tuttavia, questi paesi tendono ad avere forti 

sistemi di supporto sociale e livelli di ridistribuzione da moderati a elevati, basati su contributi 

sociali da diversi regimi di sicurezza sociale o tasse generali.108 

- I regimi mediterranei (Spagna e Italia) sono caratterizzati da una forte attenzione all'assistenza 

erogata alla famiglia, che può portare a significativi divari fra i sessi per quanto riguarda 

l'impiego. Presentano una ridistribuzione minore e una minore attenzione sulla riduzione della 

povertà così come meno sistemi di supporto sociale.109 

- I regimi anglosassoni (Irlanda e Malta)110 sono caratterizzati da un atteggiamento lassista nei 

confronti del welfare. I loro sistemi di previdenza sociale non sono molto sviluppati e le 

 
104 Mather (2015: 24). 
105 Mather (2015: 24). 
106 I Paesi Bassi, per quanto riguarda le politiche e gli strumenti SPF, tendono a mostrare caratteristiche tipiche del regime 
nordico e di quello continentale. Nonostante l'attenzione posta sulle riduzioni fiscali, presenta prestazioni in denaro focalizzate 
sull'assistenza. 
107 SensAge (2014).  
108 SensAge (2014).  
109 SensAge (2014). 
110 Il sistema di welfare maltese fornisce una fusione unica di diverse filosofie di welfare. Da un lato, Malta ha una delle più alte 
percentuali dell'Unione Europea di sussidi in denaro in funzione al reddito rispetto al totale dei sussidi . Tuttavia, il sistema è 
relativamente generoso in altre aree. Allo stesso tempo, la famiglia tradizionale, generalmente associata al modello tradizionale 
dell'uomo-capofamiglia come unico percettore di introiti, è più diffuso che in altri stati sociali. 
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prestazioni sociali restano scarse, con un'incidenza elevata di means testing (accertamento delle 

fonti e dei livelli di reddito).111 

 

Ovviamente, non tutti i paesi, coperti dal progetto Ad-SPF rientrano in questa categorizzazione, 
concentrandosi sui regimi. È importante notare che meno attenzione accademica è stata dedicata 
all'analisi dello stato sociale nei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECCO)112 in generale, e al 
settore SPF in questi paesi in particolare. Questo rende una classificazione approfondita e un confronto 
senza soluzione di continuità più difficile e non conclusivo e un altro approccio per analizzare questi 
paesi sarà presentato nella rispettiva sezione qui sotto. Nella mappa qui sotto (Figura 1), tutti i paesi del 
progetto Ad-SPF sono rappresentati e classificati secondo un tipo / regime di fornitura di welfare per 
avere una rapida panoramica sui vari percorsi storici e le somiglianze dei paesi. 
 

Figura 1: Paesi SPF raggruppati per caratteristiche comuni di protezione sociale
 

 

Fonte: Rossow (2020). Nota: non tutti i paesi elencati rientrano nella classificazione; vedi testo. 

 

 
111 Urbé (2012). 
112 Questa classificazione include i paesi che facevano parte dell'ex Unione Sovietica e che ora fanno parte dell'UE o aspirano ad 
entrarvi. Per questo particolare capitolo, sono coperti i seguenti paesi coperti dal progetto Ad-SPF: Bulgaria, Repubblica Ceca, 
Estonia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea 2020). 
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In quante segue, il rapporto fornisce una panoramica dello stato dell'arte dei SPF a seconda dei diversi 

regimi o sistemi di protezione sociale, a partire dai paesi del gruppo A di Ad-SPF, con i sistemi SPF più 

avanzati. 

 

Paesi del gruppo A: Paesi a regime mediterraneo, nordico e continentale 

All'interno di questo gruppo, i paesi mediterranei tendono ad avere meno servizi sociali gestiti dallo 

Stato. In tali circostanze, c'è stata una tradizione più lunga e ininterrotta di lavoratori domestici non 

assistenziali e persino di lavoro non dichiarato e informale.113 Le attività assistenziali, ad esempio, sono 

state generalmente lasciate alla decisione della famiglia. Oggi, molte famiglie non possono occuparsi 

personalmente dell'assistenza a lungo termine, in particolare dei familiari anziani, per questo spesso si 

affidano a caregiver informali. Questi dipendenti spesso svolgono lavori non assistenziali. In Italia i 

lavoratori domestici sono classificati come "colf", se si occupano principalmente di servizi non 

assistenziali, o come "badanti", se il loro compito principale è quello di assistere una persona non 

autosufficiente. Il secondo gruppo è composto principalmente da donne immigrate, che spesso sono 

senza documenti, e realizzano questi servizi di assistenza a lungo termine come lavoratrici domestiche in 

regime di convivenza.114 Il cosiddetto modello “immigrata in famiglia” mostra la diffusione del lavoro 

non assistenziale, e persino del lavoro in regime di convivenza. Come tale, gli strumenti SPF hanno 

prestato minor attenzione alla promozione dei servizi non assistenziali, in quanto questa necessità è già 

soddisfatta dai numerosi lavoratori domestici non dichiarati.  

Si è posto meno l'accento sulla progettazione di strumenti che sulla transizione di lavoratori domestici 

non dichiarati verso accordi formali. Sebbene siano stati fatti degli sforzi per introdurre più lavoro a 

contratto, i controlli su questi contratti tendono ad essere meno. Paesi come l'Italia e la Spagna hanno 

introdotto piani di regolamentazione per i lavoratori senza documenti, molti dei quali svolgono attività 

SPF non dichiarate.115-116 Quindi la tendenza in molti paesi del mediterraneo è quella di sviluppare 

strumenti assistenziali che si focalizzano principalmente sulle necessità dell'utente che non su quelle del 

dipendente. È facile trovare strumenti assistenziali definiti in base alle condizioni economiche, che si 

basano sui contanti, quindi strumenti per individui vulnerabili le cui famiglie possono economicamente 

essere meno in grado di prendersi cura di loro. Come mostrato dall'indennità di assistenza in Italia, l'uso 

della prestazione è spesso lasciato alla discrezione dell'utente. In questo modo, il modello cash-for-care, 

ovvero lo strumento che prevede che gli utenti ricevano un sussidio in denaro per pagare direttamente 

qualcuno che si occupi di loro, spesso supporta indirettamente o favorisce accordi di lavoro non 

 
113 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
114 Rugolotto et al. (2018). 
115 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
116 Un programma di regolarizzazione in Spagna chiamato "arraigo social" ovvero "radicazione sociale", per mezzo del quale i 
migranti irregolari possono ottenere permessi di lavoro se dimostrano quanto segue: soggiorno ininterrotto in Spagna nei tre 
anni precedenti; fedina penale vergine durante i cinque anni precedenti; contratti di lavoro firmati per almeno un anno e per un 
totale di almeno 30 ore la settimana (possono essere più contratti); così come prove documentate dell'esistenza di legami 
familiari e di integrazione. In alternativa, è possibile dimostrare: due anni di residenza ininterrotta in Spagna, fedina penale 
vergine durante i cinque anni precedenti e un rapporto di lavoro irregolare di almeno 6 mesi che è stato riconosciuto mediante 
sentenza o mediante ispezione del lavoro. Questo programma è stato utile per gli individui che lavorano in particolare in attività 
SPF non assistenziali. Inoltre, ha aperto la strada alla residenza permanente dopo 5 anni. 
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dichiarato e può disincentivare il perfezionamento nel lavoro di SPF,117  in quanto l'interesse dell'utente 

è quello di ottenere il maggior servizio al minimo prezzo. L'obiettivo dei paesi che utilizzano 

principalmente strumenti assistenziali basati sulla liquidità è innanzitutto quello di garantire che le 

necessità degli anziani e dei membri più vulnerabili della società siano soddisfatte. Come descritto in 

precedenza, in Spagna le prestazioni in denaro possono essere usate persino per pagare membri della 

famiglia, per fornire un'assistenza che diversamente non risulterebbe pagata, quindi richiama 

l'attenzione sull'assistenza fornita dalla famiglia. Questi paesi affrontano sfide nell'assicurarsi che gli 

strumenti assistenziali limitati siano accessibili a tutti, in quanto la popolazione invecchia e molti 

familiari che si dedicano all'assistenza ritornano nel mercato del lavoro. Inoltre, può essere difficile 

garantire la trasparenza con il modello cash-for-care, in particolare se il controllo sull'uso dei 

finanziamenti è limitato.  

Tra il regime nordico e quello continentale gli obiettivi per la progettazione di strumenti SPF tendono ad 

essere simili: ridurre il lavoro non dichiarato, supportare lo sviluppo di lavori poco qualificati e migliorare 

l'equilibrio tra attività professionale e vita privata. Tuttavia, la natura degli strumenti è differente 

secondo il contesto nazionale. 

I paesi nordici tendono a progettare politiche SPF che si focalizzano sulla lotta contro gli accordi di 

lavoro non dichiarato e sullo sviluppo dei settori di lavoro poco qualificati. I servizi di assistenza ad 

anziani e bambini sono generalmente coperti dai servizi sociali garantiti dallo stato sociale e portano 

avanti un obiettivo di politica sociale con una missione di interesse generale, pertanto gli strumenti SPF 

possono focalizzare l'attenzione sullo sviluppo di mercati dedicati ai servizi non assistenziali. Tuttavia, 

l'uso di questi strumenti SPF non assistenziali tende a diffondersi tra le persone più anziane e le famiglie 

con bambini piccoli nei paesi nordici, e sembra che questi strumenti siano usati anche per aiutare le 

persone più anziane a continuare a vivere in modo indipendente e a garantire l'uguaglianza di genere e 

l'equilibrio tra attività professionale e vita privata tra genitori che lavorano.  

Il meccanismo principale usato dai paesi nordici sono le riduzioni e agevolazioni fiscali,118 che possono 

essere spiegati dalle differenze salariali relativamente basse tra lavoro qualificato e non qualificato nei 

paesi in questione e la chiara necessità di rendere le attività di SFP accessibili. Oltre agli strumenti non 

assistenziali che applicano le detrazioni fiscali i Paesi Bassi utilizzano anche il modello cash-for-care. 

Contrariamente agli strumenti monetari dei regimi mediterranei, la AWBZ (la legge generale sulle spese 

mediche straordinarie) è uno strumento più fortemente regolato, che richiede agli utenti di dichiarare 

chi assumono e per realizzare quali servizi. Questo regolamento aiuta a garantire il supporto 

dell'impiego formale attraverso questi strumenti monetari.119 Curiosamente, mentre gli strumenti 

finlandesi e quelli svedesi focalizzano l'attenzione sul supporto degli accordi di lavoro intermediari, gli 

strumenti olandesi supportano invece i modelli di impiego diretto. Tuttavia, dato che molte aziende 

svedesi attive nel settore dei servizi alle famiglie sono in realtà lavoratori autonomi, questi strumenti 

supportano anche gli accordi di lavoro tra utente e dipendente.120 Gli strumenti nordici devono garantire 

 
117 Pfau-Effinger/Geissler (2005). 
118 Pavolini/Ranci (2008). 
119 Pavolini/Ranci (2008). 
120 Morel (2015). 
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che i loro servizi siano accessibili a livelli socio-economici differenti altrimenti rischiano di essere visti 

come una prestazione a vantaggio dei benestanti. 

Per i servizi non assistenziali, i paesi dell'Europa continentale condividono la forte attenzione dei paesi 

nordici sullo sviluppo di strumenti che riducano gli accordi di lavoro non dichiarati e sviluppino i lavori 

poco qualificati. Tuttavia, come i paesi mediterranei e i Paesi Bassi, anche la Germania e l'Austria 

tendono a focalizzarsi maggiormente sull'assistenza e hanno sviluppato strumenti che favoriscono 

accordi di lavoro diretti per servizi domestici non assistenziali. In Francia, nel caso dell'impiego diretto, 

non è fatta nessuna distinzione tra i lavoratori che offrono servizi assistenziali e quelli che offrono servizi 

non assistenziali. Come per i Paesi Bassi, gli strumenti cash-for-care in questi paesi sono regolati in modo 

migliore, al fine di supportare gli accordi di lavoro formali.121 Gli strumenti del Belgio, invece, si 

focalizzano sulle attività non assistenziali e promuovono l'uso di accordi intermediari, mostrando così un 

certo parallelismo con i paesi nordici. Gli strumenti dell'Europa continentale tendono ad utilizzare la 

maggior varietà possibile di meccanismi, combinando agevolazioni fiscali, adeguamento del contributo 

sociale, meccanismi che agevolino acquisto e pagamento dei servizi mediante voucher e sviluppo di 

speciali contratti minijob. La Francia ha sviluppato anche meccanismi di marchio ed etichettatura per 

sottolineare la qualità. La sostenibilità è una sfida cruciale per questo regime, poiché i suoi programmi 

tendono ad affidarsi fortemente alle sovvenzioni statali. 

 

Paesi del gruppo B (politiche SPF meno sviluppate) e rispetto al gruppo A 

Guardando ai paesi del gruppo B Ad-SPF (con politiche SPF meno sviluppate) nell'Europa centrale e 

orientale, la ricerca mostra che “gli stati sociali post-comunisti non possono essere ridotti a nessuno dei 

tipi Esping-Andersen di stati sociali o a qualsiasi altro tipo ben noto,”122 poiché le loro traiettorie di 

sviluppo sono troppo diverse.123 Tuttavia, nel caso dell'assistenza, la varietà di tipologie familiari definita 

da Chiara Saraceno e Wolfgang Keck (2008) consente di comprendere meglio gli stati sociali 

postcomunisti rispetto agli Stati Membri dell'Europa meridionale e occidentale.  

Invece di sviluppare modelli separati, Saraceno e Keck fanno riferimento a “quattro diversi modelli lungo 

il continuum di familismo/defamiliarizzazione”. Il “familismo di default”, tipico della maggior parte degli 

stati sociali postcomunisti, fa riferimento a un familismo non supportato, in quanto le alternative 

pubbliche offerte per l'assistenza familiare e il sostegno finanziario sono scarse o inesistenti. Il 

“familismo supportato”, che corrisponde al modello mediterraneo di Esping-Andersen, fa riferimento 

alle politiche, che generalmente comprendono imposte e congedi retribuiti, per sostenere le famiglie nel 

mantenere le loro responsabilità finanziarie e assistenziali. Il “familismo opzionale”, che si avvicina al 

modello continentale, riguarda l'opzione offerta tra l'essere pagati per erogare servizi assistenziali a un 

membro della famiglia o rivolgersi ai servizi di assistenza che operano con il sostegno pubblico. Infine, la 

 
121 Morel (2015). 
122 Fenger (2007). 
123 Lauzadyte-Tutliene/Balezentis/Goculenko (2018). 
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“defamiliarizzazione”, che corrisponde al modello scandinavo, e fa riferimento all'individualizzazione dei 

diritti sociali, riducendo quindi le responsabilità e le dipendenze familiari.124 

Tuttavia, se si prendono in considerazione aree specifiche d’intervento e non il regime di welfare 

nazionale nell'insieme, i risultati possono essere differenti. Quindi, ad esempio per quanto riguarda 

l'assistenza a persone con disabilità gravi, si può osservare una prevalenza di “familismo opzionale”, in 

quanto l'indennità di assistenza, che può essere usata per assumere un assistente o pagare un membro 

della famiglia perché svolga le funzioni di assistente, è disponibile negli Stati Membri europei 

continentali, mediterranei, centrali e orientali. Gli autori stessi riconoscono inoltre che "un grado di 

familismo di default è presente anche nei paesi più defamiliarizzati o con un familismo supportato, 

soprattutto nell'ambito dell'assistenza."125 

Allo stesso tempo, esiste una tendenza generale verso la marchetizzazione e la privatizzazione 

dell'erogazione del servizio, supportata dalla regolamentazione dell'UE dei contratti di servizio 

competitivi e della pressione fiscale nei confronti della privatizzazione dei beni municipali/pubbliche.126 

Di conseguenza, si può osservare una pluralizzazione dei fornitori di servizi, con una maggiore presenza 

di società a scopo di lucro in tutti i paesi presi in considerazione, ma anche una sempre maggiore 

importanza a livello municipale nella prestazione di servizi pubblici nonché il (ri-)emergere del terzo 

settore societario attraverso cooperative, imprese sociali oppure organizzazioni di utenti.127 

Nell'ambito di questo contesto, la prestazione di servizi SPF assistenziali è diventata più orientata al 

mercato e all'individuo, e gli utenti hanno accesso a pacchetti assistenziali erogati da un mix di organismi 

pubblici, privati e organizzazioni del terzo settore.128 Chiara Saraceno e Wolfgang Keck sottolineano che 

esiste una grande differenza tra la defamiliarizzazione attraverso lo stato e la defamiliarizzazione 

attraverso il mercato. In quest'ultimo caso, le differenze di reddito e status sociale possono rendere più 

difficile l'accesso ai servizi. Questo è ancora più verosimile, in quanto i bilanci di austerità hanno colpito 

pesantemente la capacità delle amministrazioni pubbliche di far fronte alle esigenze sociali. Quindi, nel 

caso della Romania, i servizi di assistenza medica a domicilio dovrebbero essere disponibili 

gratuitamente per tutti gli assicurati, ma in realtà sono disponibili solo nei limiti definiti dai budget 

annuali del servizio sanitario nazionale. Nel contesto di fornitura di servizi da parte di un mix di attori del 

terzo settore, del settore pubblico e di quello privato, si manifesta il rischio di potenziamento 

intersettoriale di diverse dimensioni di discriminazione, rendendo l'accesso ai servizi SPF sempre più 

difficile per certi gruppi svantaggiati, come Rom o i poveri delle campagne. In particolare, nel caso degli 

Stati Membri dell'Europa centrale e orientale, dove la lotta alla povertà è ancora una priorità dell'agenda 

politica, si dovrebbe porre particolare attenzione all'inclusione di gruppi svantaggiati, così come alla 

salvaguardia del loro accesso a tutti i servizi di cui possono avere bisogno. Eppure, come nel caso della 

Bulgaria, c'è anche qualche movimento: questo paese ha introdotto una nuova legge sui servizi sociali 

nel 2019, che entrerà in vigore nel 2020 e che introduce una filosofia completamente nuova e cambia il 

 
124 Saraceno/Keck (2008: 9). 
125 Saraceno/Keck (2008: 10). 
126 Wollmann (2018). 
127 Wollmann (2018). 
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quadro giuridico per la pianificazione, la fornitura, il finanziamento e il monitoraggio dei servizi sociali. 

Nella maggior parte degli altri paesi, l'assistenza sociale è vista principalmente come un compito a cui 

devono provvedere i membri della famiglia (questo principio in Ungheria è addirittura sancito dalla 

costituzione).129 

Alla fine, e in particolare anche per gli operatori nel campo del PHS in tutta Europa, comprendere che i 

paesi sembrano raggrupparsi in base al regime di welfare quando si prendono in considerazione i sistemi 

SPF può essere utile nel considerare come affrontare il discorso su SPF a livello di UE e come sviluppare 

discorsi in paesi in cui le attività SPF hanno ricevuto finora ben poca attenzione. I paesi si stanno 

allineando riguardo agli obiettivi comuni per lo sviluppo di SPF, alla priorità delle attività assistenziali 

rispetto a quelle non assistenziali, all'orientamento verso un pubblico obiettivo specifico e accordi così 

come scelta dei meccanismi. 

Uno sguardo al futuro  

Il progetto Ad-SPF ha coinvolto importanti soggetti interessati dei 21 Stati Membri attraverso una serie 

di workshop e seminari sui discorsi relativi alle attività SPF nazionali. Negli Stati Membri in cui le attività 

SPF sono già un argomento attivo sull'agenda nazionale, i workshop si sono focalizzati sulla 

comprensione dello stato attuale dei settori, sulla definizione di programmi per lo sviluppo continuo e 

sulla raccolta di esempi di buone prassi. Nei paesi in cui le politiche di SPF hanno ricevuto finora minore 

attenzione, i seminari si sono focalizzati sull'identificazione di obiettivi e interessi nazionali che possano 

contribuire al loro sviluppo e su riflessioni su come procedere. 

Tuttavia, è stato impegnativo raccogliere informazioni esaurienti sulle situazioni delle attività SPF in tutti 

e 21 gli Stati Membri dell'UE interessati dal progetto Ad-SPF. In particolare nei paesi in cui le attività SPF 

hanno ricevuto fino ad ora minore attenzione, ma anche in Italia e in Spagna, l'informazione, quando 

esistente, è per lo più disponibile nelle lingue nazionali. In questi casi, identificare e mettersi in contatto 

con gli esperti, che conoscono il terreno, parlano correttamente inglese e sono pronti a impegnarsi in 

una rete europea, è stato di fondamentale importanza. Sfortunatamente questo non è sempre stato 

possibile, e in alcuni casi è stato necessario integrare i risultati dei workshop con ulteriori ricerche e 

conoscenze specialistiche. Inoltre, in paesi come Romania e Repubblica Ceca, dove i soggetti interessati 

locali hanno accolto il progetto con grande interesse ed entusiasmo, occorrono sforzi maggiori per 

incoraggiare le autorità pubbliche perché intervengano. 

Tuttavia, in circostanze in cui solo iniziative puntuali hanno affrontato finora le attività SPF, come nel 

caso della Bulgaria, si è rivelato difficile identificare e mettersi in contatto con potenziali soggetti 

interessati. Se non esiste o non è riconosciuta una definizione chiara di lavoratori SPF e non esistono 

parti interessate né sono riconosciute, i meccanismi di dialogo sociale non possono funzionare ed è 

difficile rivolgersi alle parti sociali. Per queste ragioni (politiche SPF poco sviluppate; 

 
129 Spasova et al. (2018: 17). 
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corrispondentemente pochi gruppi d'interesse locali; nessuna situazione d'informazione sistematica e 

problemi di traduzione), in alcuni dei paesi di riferimento del progetto, i singoli rapporti del progetto Ad-

SPF variano in termini di ricchezza d'informazione e di fonti considerate. Questa variazione si riflette 

anche in questo rapporto sintetico sullo stato dell'arte. Un livello inferiore di informazioni è quindi un 

riflesso della situazione nazionale nel settore SPF. 

Tuttavia, data l'ovvia necessità di una regolamentazione delle attività SPF e dato il grande interesse 

mostrato nell'implementazione di strumenti volti allo sviluppo di questo settore, è necessario 

continuare ad espandere la conoscenza sull'argomento. In particolare, nei paesi dell'Europa centrale e 

orientale, dove il settore Ad-SPF non è al momento supportato nel modo adeguato o non è molto 

sviluppato, le reti devono essere allargate. Diversificare le reti di soggetti interessati in questi Stati 

Membri è importante anche per identificare esperti che potrebbero essere coinvolti in attività di 

apprendimento delle politiche transnazionali. Futuri progetti potrebbero basarsi sui primi passi di Ad-

SPF nella costruzione della rete, o potrebbero concentrarsi maggiormente sulle competenze locali e su 

un più forte coinvolgimento degli esperti locali per creare una rete tematica paneuropea di stakeholder. 

Creare una base di conoscenza comune supporterà l'apprendimento della politica e dei discorsi a livello 

nazionale e offrirà un punto di partenza solido per la formulazione delle politiche a livello europeo. 

Quindi, l'impegno dell'UE nei confronti della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e 

la Strategia in materia di disabilità 2010-2020 ha supportato l'assegnazione di budget e l'introduzione 

dell'accesso a prestazioni in natura di servizi assistenziali e/o indennità in denaro a persone con 

disabilità in tutti i paesi interessati dal progetto. Quindi, una maggiore partecipazione a livello di UE 

potrebbe avere un impatto simile anche nel caso dello sviluppo di SPF.  

Il Piano d'azione per l'adozione del Pilastro europeo dei diritti sociali proposto dalla Commissione 

europea,130 è incentrato soprattutto su pari opportunità e lavori per tutti, così come sul supporto della 

mobilità professionale e della riconversione economica. Espandere in lavoro formale di SPF, attraverso 

iniziative diverse come la transizione dei lavoratori domestici dall'economia non dichiarata fornendo 

loro accesso a condizioni di lavoro giuste e lavori equi come per i lavoratori di altri settori economici, 

supportare la riconversione professionale di lavoratori che vogliono iniziare un'attività lavorativa del 

settore domestico assistenziale e non assistenziale e creare accesso a diritti del lavoro e sociali per tutti i 

lavoratori SPF contribuirebbe notevolmente a raggiungere gli obiettivi indicati sopra, supportando al 

tempo stesso la strategia europea per la parità di genere e l'atto europeo sull'accessibilità attraverso la 

creazione di strumenti di sostegno per donne disposte a lavorare a tempo pieno e persone con disabilità 

che affrontano sfide riguardo l'inclusione. Dato che le cooperative sono già state individuate quali attori 

fondamentali nell'ambito SPF in alcuni paesi europei, come l'Italia, lo sviluppo di SPF contribuirebbe 

anche all'introduzione degli obiettivi del piano di azione per l'economia sociale. 

Dato che i lavoratori domestici sono spesso transnazionalmente mobili, gli attori a livello europeo, così 

come la nuova autorità europea del lavoro, sono chiamati a garantire, per questi lavoratori, condizioni di 

lavoro eque. Gli attori a livello europeo possono inoltre dare impulso per creare un quadro su scala 

europea di qualifiche per i lavoratori domestici, che permetta loro di trasferire le loro competenze da un 
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contesto all'altro. Quindi, il settore SPF può costituire un esempio non solo per un'agenda aggiornata 

delle competenze per l'Europa, ma anche per promuovere gli standard di qualità dell'Europa 

nell'educazione e nella formazione di SPF nel mondo. Inoltre, l'adozione della Convenzione n. 189 

dell'ILO sui diritti dei lavoratori domestici e la salvaguardia dell'accesso ai diritti sociali dei lavoratori 

migranti potrebbe sostenere ulteriormente la regolarizzazione dei settori. Per quanto riguarda utenti e 

dipendenti, l'implementazione di politiche europee comuni contro la discriminazione, in particolare per 

quanto riguarda razzismo e antizingarismo, come proposto dall'iniziativa sull'integrazione e l'uguaglianza 

dei Rom, supporterebbe contemporaneamente l'inclusione di lavoratori Rom nei settori associati alle 

attività SPF e un migliore accesso per i Rom ai servizi SPF di cui hanno bisogno. In uno spirito analogo, lo 

sviluppo di SPF deve rientrare anche nella visione a lungo termine dell'UE per le aree rurali, per 

prevenire l'esclusione della popolazione rurale dai servizi di supporto domestico e per creare 

opportunità di impiego diversificate per i residenti delle aree rurali. 
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Glossario 

Formalizzazione: nel contesto del lavoro assistenziale informale, la Commissione europea 

descrive come la "formalizzazione dell'assistenza informale avviene sia attraverso i 

pagamenti e i contributi sociali (pensione e assicurazione sanitaria), i programmi di 

formazione/certificazione delle competenze e finalmente la legislazione (il riconoscimento 

di status e diritti per essere valutato in qualità di assistente)". Nello stesso articolo, la 

Comunità europea associa “qualsiasi genere di lavoro formale” alle seguenti caratteristiche: 

pagamenti (possibilmente regolari e prevedibili); un contratto di lavoro e copertura sociale 

(vale a dire, essere tutelati dal regolamento); formazione e convalida delle competenze; e 

infine una normativa più ampia che riconosca l'importanza del ruolo e offra la garanzia del 

rispetto di standard dei diritti minimi.”131 

Immigrazione: l'immigrazione è l'azione con la quale una persona fisica stabilisce la sua dimora 

abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si 

presume almeno di dodici mesi, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale 

in un altro Stato membro o in un paese terzo (Regolamento (EC) N. 862/2007 in materia di 

migrazioni e protezione internazionale).132 

Catena migratoria: i termini migrazione a catena o catena migratoria fanno riferimento a “un 

processo in cui i movimenti iniziali di immigranti portano a ulteriori movimenti dalla stessa 

zona alla stessa zone. In un sistema a catena migratoria, i membri di una comunità migrano 

quindi promuovono o assistono ulteriori movimenti migratori.”133 

Professionalizzazione: significa “garantire ai lavoratori di un determinato settore impiego e 

tutela sociale, diritti che sono equivalenti a quelli di cui godono i lavoratori con contratti di 

lavoro regolati dalla legge, compresa una retribuzione decente, orario di lavoro regolato, 

ferie retribuite, salute e sicurezza sul lavoro garantite, pensioni, congedi di 

maternità/paternità e malattia, indennizzo in caso di invalidità, norme su licenziamento o 

risoluzione del contratto, risarcimento in caso di abuso e accesso alla formazione; mentre il 

settore dell'assistenza e del lavoro domestico possono essere professionalizzati attraverso 

la combinazione di finanza pubblica (esenzioni fiscali), finanza sociale (assegni familiari, 

 
131 Parlamento europeo (2008). 
132 Eurostat (2018c). 
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aiuto alle imprese, mutue e assicurazioni sanitarie, comitati aziendali, ecc.) e finanziamenti 

privati (pagamento per servizi da parte di individui privati).”134 

Professione regolamentata: nell'ambito di lavoro e professioni, l'Unione Europea (UE) definisce 

una professione regolamentata nel seguente modo: "Una professione regolamentata 

implica che l'accesso alla professione è subordinato al possesso di una qualifica specifica, 

come un diploma universitario, e che le attività sono riservate ai titolari di tali qualifiche."135 

Regolarizzazione: nel contesto dell'immigrazione (clandestina), la “regolarizzazione” è definita 

dall'UE quale "procedura di stato attraverso la quale ai cittadini di paesi terzi soggiornanti 

illegalmente è assegnato uno stato legale”; un sinonimo molto utilizzato negli Stati Uniti e 

meno usato nell'UE è "legalizzazione."136 (inglese americano: “legalization”). 

Lavoro non dichiarato: nell'UE il termine lavoro non dichiarato denuncia "qualsiasi attività 

retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle 

diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati Membri". Gli Stati Membri hanno adottato 

una varietà di definizioni differenti che si focalizzano sul mancato rispetto del lavoro, delle 

norme o dei regolamenti relativi a fiscalità e/o previdenza sociale: Se ci sono altre forme di 

non conformità, non è lavoro non dichiarato. Se i beni e i servizi prestati sono illegali (ad 

esempio, la produzione o il traffico di stupefacenti, armi da fuoco, la tratta di esseri umani o 

il riciclaggio di denaro), fa parte dell'economia criminale, ad esempio, l'economia sommersa 

(spesso definita come un'economia che comprende quella non dichiarata e quella 

criminale), mentre se non c'è nessun esborso monetario, fa parte della sfera delle attività 

non retribuite.137 

Immigranti irregolari o senza documenti: l'Unione Europea definisce un immigrante irregolare 

o senza documenti come "un cittadino di paese terzo che si trova nel territorio di un di uno 

stato Schengen che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni previste per beneficiare 

delle condizioni di ingresso come specificato nel Regolamento (UE) 2016/399 (Codice 

frontiere Schengen) o di altre condizioni di ingresso, soggiorno o residenza in uno Stato 

Membro dell'UE."138 

Sfera non pagata: il termine sfera non pagata fa riferimento a ogni attività retribuita legittima 

di natura legale ma non dichiarata alle autorità pubbliche e non retribuita.139 

 

 

 
134 Parlamento e consiglio europeo (2016: 6). 
135 Unione Europea (2019). 
136 Commissione europea (2019). 
137 Commissione europea (2018c). 
138 Commissione europea (2018b). 
139 Commissione europea (2018c). 
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