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Introduzione 

 
La rapida diffusione della pandemia di COVID-19, iniziata a marzo 2020, ha avuto un impatto 
differente su diversi settori. I settori più colpiti sono quelli che erogano servizi che richiedono 
alti livelli di vicinanza fisica ai clienti e con una quota elevata di piccole o micro imprese prive 
di riserve per compensare la diminuzione della domanda di servizi (Pouliakas e Branka 2020). 
Molto spesso si tratta di settori che richiedono competenze di livello medio-basso, che 
assumono tra gruppi fortemente esposti all'impatto della pandemia di COVID-19 e che 
mostrano alti livelli di lavoro non dichiarato. Inoltre, i settori del turismo e dell'hospitality, la 
natura dei servizi, la struttura delle imprese e i modelli occupazionali1 si uniscono nell’ambito 
dei servizi alla persona e alla famiglia (SPF). 
 
La definizione di lavoro SPF data dalla Commissione europea 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..."; ciò dimostra che l’erogazione di SPF aiuta gli anziani e le persone con 
disabilità a far fronte alla loro vita quotidiana, offre alle famiglie la flessibilità dell'assistenza 
all'infanzia non istituzionalizzata e consente l'utilizzo di servizi (altamente) specializzati dentro 
e fuori casa. Inoltre, il settore SPF è considerato un settore di occupazione con un alto 
potenziale di crescita (Baga et al. 2020). Pertanto, questo rapporto analizza i passi che i 
governi di tutta Europa hanno intrapreso per assorbire gli shock causati dalla pandemia di 
COVID-19 sulla portata/qualità dei servizi e sul livello di occupazione in diversi settori SPF. 
Inoltre, presenta raccomandazioni per promuovere lo sviluppo del settore SPF negli Stati 
Membri dell'UE. 
 
Le analisi si basano sui risultati di una ricerca che analizza l'impatto a breve termine del 
COVID-19 sui settori SPF e sulle risposte politiche corrispondenti in Austria, Belgio, Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. 
Nella ricerca è stato applicato un approccio con metodi misti: 
• È stata condotta un'indagine su organizzazioni SPF, lavoratori che svolgono attività di SPF e 
famiglie che fanno uso di SPF o che impiegano lavoratori SPF; 
• È stata intrapresa una ricerca documentale che raccoglie informazioni sulle risposte politiche agli 
effetti del COVID-19 in diversi settori SPF; 
• Sono stati intervistati esperti in nove paesi selezionati.2

 
1 Solo in questa dimensione o in alcuni tipi di servizi offerti nell’ambito delle attività di SPF; si veda la sezione 2 che descrive 
in dettaglio la diversità delle attività di SPF. 
2 La ricerca si è svolta nell'ambito del progetto di servizi alla persona e alla famiglia avanzati (Ad-SPF), che ha riunito sette 
partner: Associazione europea dei fornitori di servizi per le persone con disabilità (EASPD); Federazione europea per i servizi 
agli individui (EFSI); UNI Global Union Europa (UNI Europa); Federazione dei sindacati dei settori alimentare, agricolo, 
turistico e affini (EFFAT); Diesis COOP; Istituto per l'Economia, il Lavoro e la Cultura (IWAK) e Federazione europea 
dell’occupazione familiare (EFFE) (vedere https://ad-phs.eu/). 
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Impatto della pandemia di COVID-19 su 
organizzazioni, utenti e lavoratori SPF 

 
 
 

Per esplorare gli effetti della pandemia di COVID-19 nell’ambito delle attività di SPF è stato 
lanciato un sondaggio in 27 Stati Membri dell'UE. Questo ha fornito 215 risposte da 15 paesi 
ed è stato effettuato tra il 23 settembre e il 23 novembre 2020. La maggior parte delle 
risposte è arrivata da Paesi in cui il settore SPF è più avanzato e i fornitori di SPF sono ben 
organizzati e possono diffondere l'indagine nelle loro reti affiatate: Italia, Belgio, Germania, 
Francia e Finlandia. Il 50% delle risposte proviene dall'Italia, pertanto qui vengono considerate 
separatamente. In generale, nessuna risposta proviene da Paesi in cui il progetto Ad-SPF non 
era presente (Paesi con un settore di attività di SPF meno sviluppato come Croazia, Cipro, 
Grecia, Lettonia e Lituania, con la notevole eccezione del Portogallo). Il numero di risposte è 
limitato, pertanto l'indagine non è rappresentativa della popolazione target. Le risposte al 
sondaggio sono state arricchite e contestualizzate con l'ausilio di approfondimenti tratti da 
interviste di esperti con associazioni SPF (rappresentanze degli interessi di datori di lavoro e 
lavoratori) di nove paesi: Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, 
Romania e Spagna. 
Il sondaggio si è concentrato sulla prima ondata della pandemia di COVID-19 (febbraio/marzo-
giugno 2020) ed ha esplorato: 
• L'impatto della pandemia su queste organizzazioni, utenti e lavoratori SPF; 
• Le strategie da loro applicate per far fronte agli effetti della pandemia; 
• Le strutture di supporto a loro disposizione. 
 

Il 65% degli intervistati rappresentava organizzazioni SPF, il 26% famiglie come utenti di 
SPF/datori di lavoro SPF e il 9% delle risposte nel campione proveniva da lavoratori SPF3. 

 

Effetti della pandemia di COVID-19 sulle attività di organizzazioni, utenti e 
lavoratori SPF 
 
La metà delle organizzazioni SPF ha dovuto affrontare una chiusura completa (26%) o parziale 
(24%) dell'attività durante il primo periodo di pandemia di COVID-19. Il 44% degli intervistati 
ha valutato che l'impatto della crisi sui propri ricavi è stato forte e il 39% ha notato 
un'influenza moderata. 

Di conseguenza, il 73% degli intervistati ha indicato che la propria capacità finanziaria 
complessiva è stata influenzata negativamente (Figura 1). Il 73% delle organizzazioni SPF ha 

 
3 La seguente presentazione dei risultati del sondaggio non include le risposte dall'Italia; si basa quindi su 108 risposte 
provenienti da 14 Paesi. Deviando dai profili predominanti delle organizzazioni SPF, delle famiglie e dei lavoratori, gli 
intervistati hanno indicato di fornire o utilizzare principalmente servizi non assistenziali (ad esempio, pulizie). 
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risposto che era difficile trovare nuovi clienti, e questo è un indicatore del fatto che la perdita 
di affari era difficile da compensare. In diversi Paesi, i partner dell'intervista hanno riferito che 
i clienti che hanno usufruito di attività di SPF avevano vari motivi per annullare i servizi 
durante la pandemia: trascorrevano più tempo a casa, erano in grado di fare più attività 
domestiche, avevano meno risorse finanziarie a loro disposizione o erano preoccupati per i 
gruppi vulnerabili all’interno delle proprie famiglie. Sebbene esistano differenze nelle opinioni 
degli esperti, la tendenza generale sembra essere che i servizi di assistenza siano stati 
annullati meno spesso rispetto ai servizi non assistenziali, a meno che non fossero forniti a 
gruppi vulnerabili. 
 
Figura 1: Aspetti dell’erogazione di attività di SPF interessate dalla pandemia di COVID-19 (febbraio-giugno 
2020): organizzazioni SPF (in %) 

 
 
Fonte: Sondaggio Ad-SPF COVID-19 (2020). 
 
Inoltre, i rappresentanti delle organizzazioni SPF hanno risposto che il benessere psicologico 
(76% degli intervistati) e la salute fisica (60%) del loro personale sono stati influenzati 
negativamente, rendendo più difficile la gestione dell'erogazione continua di servizi. Anche 
l’assunzione ha subito un impatto negativo (66%), rilevante in una situazione in cui i lavoratori 
abituali non erano disponibili per malattia o responsabilità familiari. È interessante notare 
come la maggior parte degli intervistati ha indicato che in questa situazione la comunicazione 
non è stata colpita (44%) o addirittura è stata positivamente influenzata (17%). Gli esperti 
intervistati hanno riferito che le organizzazioni SPF hanno intrapreso sforzi specifici nella 
comunicazione con i loro lavoratori che svolgono attività di SPF, al fine di alleviare l'incertezza 
da loro vissuta e trovare soluzioni individuali per le famiglie e gli operatori che svolgono 
attività di SPF e garantire la continuità dei servizi. 
 
La maggioranza delle famiglie (68% degli intervistati) ha affermato che le risorse finanziarie a 
loro disposizione per l'acquisto di servizi di SPF non sono state affatto influenzate o che gli 
effetti sono stati appena percettibili (18%). La disponibilità di fondi per attività di SPF è stata 
influenzata moderatamente nel 14% dei casi. Le risposte al sondaggio hanno tuttavia indicato 
che i servizi sono continuati come di consueto solo nel 25% dei casi. Nel 39% dei casi, 
l'organizzazione, o il lavoratore SPF, ha annullato completamente i servizi e nel 14% dei casi 
parzialmente. Solo l'11% delle famiglie che hanno partecipato al sondaggio ha affermato di 
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aver annullato i servizi parzialmente e un ulteriore 11% ha affermato di averli annullati 
completamente. Tuttavia, le interviste agli esperti hanno contraddetto questi risultati, 
riferendo che la perdita di affari e i licenziamenti nel settore SPF erano dovuti principalmente 
al calo della domanda da parte delle famiglie, principalmente nell’ambito dei servizi di 
assistenza. L'incoerenza molto probabilmente deriva dal fatto che il nostro campione era 
orientato verso le famiglie che utilizzano principalmente servizi di pulizia domestica. 
Secondo l'opinione delle famiglie, la maggior parte degli aspetti nell’erogazione di SPF non è 
stata influenzata, a parte il cambiamento nella comunicazione con il lavoratore SPF, che è 
stata valutata prevalentemente come negativa (79%) (Figura 2). Al contrario, la 
comunicazione con l'organizzazione SPF è peggiorata solo nel 9% dei casi e addirittura 
migliorata nel 7% dei casi. Sembra che sia stato più facile in una situazione di incertezza per le 
organizzazioni SPF riorganizzare la comunicazione con i propri clienti e lavoratori e offrire loro 
un orientamento. 
 
Figura 2: Aspetti dell’erogazione di attività di SPF interessate dalla pandemia di COVID-19 (febbraio-giugno 
2020): famiglie (in %) 

 
Fonte: Sondaggio Ad-SPF COVID-19 (2020). 
 

Il 46% dei lavoratori SPF ha risposto che il proprio reddito non era cambiato affatto o era 
cambiato in modo appena percettibile (9%) durante la prima ondata della pandemia di 
COVID-19. Tuttavia, la situazione è cambiata moderatamente per il 27% degli intervistati, 
mentre per il 9% è cambiata fortemente. Alla domanda sui cambiamenti nel proprio reddito, il 
46% degli intervistati ha affermato che il proprio orario di lavoro era stato ridotto e il 9% ha 
dichiarato di essere stato licenziato. In questa situazione di incertezza, il 36% dei lavoratori 
che svolgono attività di SPF ha dichiarato nel sondaggio che la capacità di trovare lavoro 
aggiuntivo e la capacità di trovare un nuovo posto di lavoro erano state influenzate 
negativamente (Figura 3). Tuttavia, la preoccupazione più importante dei lavoratori che 
svolgono attività di SPF era la propria salute fisica poiché l'82% degli intervistati ha affermato 
che la pandemia di COVID-19 aveva avuto un impatto negativo sulla loro salute. Le interviste 
hanno indicato che ciò aveva a che fare con lo stress dovuto alla limitata disponibilità di 
dispositivi di protezione individuale (DPI) durante le prime settimane della pandemia e alla 
necessità di lavorare in un ambiente in cui le certezze esistenti relativamente l'erogazione del 
servizio erano improvvisamente messe in discussione. Inoltre, i lavoratori SPF hanno avuto 
difficoltà a continuare a lavorare in una situazione in cui la loro vita privata era stata colpita 
dalla pandemia di COVID-19. 
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Figura 3: Aspetti dell’erogazione di attività di SPF interessate dalla pandemia di COVID-19 (febbraio-giugno 
2020): lavoratori SPF (in %) 

 
Fonte: Sondaggio Ad-SPF COVID-19 (2020). 
 

 

Strategie di organizzazioni, utenti e lavoratori SPF per far fronte agli effetti 
della pandemia di COVID-19 
 
La maggior parte delle organizzazioni SPF ha indicato di aver fornito DPI ai propri lavoratori 
SPF (91%) e ha rivisto gli standard e le procedure di erogazione dei servizi (84%) (Figura 4). Ciò 
ha fatto seguito alle campagne di informazione lanciate nella maggior parte dei Paesi, per 
sensibilizzare i contatti con i gruppi vulnerabili e aderire a severe misure igieniche. In linea con 
i nuovi standard di erogazione dei servizi, è stata modificata la frequenza, la durata e/o la 
natura degli stessi (69%). Aree come la comunicazione interna (60%) e i contatti con partner 
esterni (49%) sono state riviste. Anche il benessere dei lavoratori SPF è stato spesso nominato 
(71%). Le risposte mostrano che mentre il 39% delle organizzazioni SPF ha ridotto l'orario di 
lavoro del proprio personale e l'11% lo ha aumentato, le decisioni più permanenti riguardanti 
il personale sono state prese con minore frequenza: il 20% degli intervistati ha dichiarato di 
aver assunto nuovi lavoratori SPF e il 14% ha licenziato personale. Spesso i normali canali di 
reclutamento del personale non erano più disponibili, soprattutto se facevano affidamento 
sull'accessibilità delle autorità pubbliche. In Germania, ad esempio, le organizzazioni SPF non 
potevano cooperare con gli uffici pubblici per l'impiego per l'assunzione di lavoratori SPF. In 
Spagna, gli uffici di previdenza sociale coinvolti nella registrazione degli assistenti privati non 
erano aperti, e questo a reso più difficile soprattutto per le famiglie di persone anziane 
assumere ufficialmente i lavoratori SPF. 
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Figura 4: Misure intraprese dalle organizzazioni SPF durante la pandemia di COVID-19 (febbraio-giugno 2020)  

(in %) 

 
Fonte: Sondaggio Ad-SPF COVID-19 (2020). 
 
Le principali misure intraprese dalle famiglie sono state la fornitura di DPI per i propri 
lavoratori (50% degli intervistati) o il loro benessere (39%) (Figura 5). Le risposte mostrano 
che una percentuale relativamente piccola di famiglie ha deciso di affinare le questioni 
relative all’erogazione di servizi (ad esempio ridefinendo gli standard per l'erogazione di 
servizi o riducendo/aumentando l'orario di lavoro dei lavoratori). 
 
Figura 5: Misure intraprese dalle famiglie durante la pandemia di COVID-19 (febbraio-giugno 2020) (in %) 

Fonte: Sondaggio Ad-SPF COVID-19 (2020). 

 

Nel caso dei lavoratori SPF, l'utilizzo di DPI forniti dal datore di lavoro (64% degli intervistati) o 
acquistati da soli (27%) è stata la misura più adottata (Figura 6). Tuttavia, hanno ritenuto 
necessario annullare i servizi nelle famiglie con gruppi particolarmente vulnerabili (55%). 
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Figura 6: Misure intraprese da lavoratori SPF durante la pandemia di COVID-19 (febbraio-giugno 2020) (in %) 

 

Fonte: Sondaggio Ad-SPF COVID-19 (2020). 

 
Misure e strutture di supporto disponibili per organizzazioni, utenti e 
lavoratori SPF 
 
Le risposte degli Stati Membri dell'UE alla pandemia di COVID-19 differivano in modo 
sostanziale (sezione 3). Per ottenere una prima panoramica delle misure di supporto standard 
nei diversi ambiti di SPF, abbiamo chiesto ai partecipanti al sondaggio di indicare se una 
misura di supporto specifica era disponibile o meno (Figura 7). Il 72% degli intervistati ha 
indicato che erano disponibili raccomandazioni o linee guida, nonché programmi di sostegno 
del governo (78%). Una percentuale leggermente inferiore dei partecipanti ha indicato la 
disponibilità di consulenza legale in materia di diritto del lavoro e regolamenti (77%) o consigli 
su come utilizzare al meglio i programmi di sostegno del governo (61%). Come hanno 
mostrato le interviste, i problemi relativi al personale o alle richieste di fondi di sostegno del 
governo erano difficili da risolvere in tempi di incertezza generale e tutte le parti nell'ambito 
delle attività di SPF avevano bisogno di una buona consulenza. In diversi paesi i programmi di 
sostegno adottati per le organizzazioni di lavoratori SPF non hanno ancora mantenuto la 
promessa di mitigare l'impatto della pandemia, poiché i fondi non sono stati ancora assegnati 
o sono soggetti a revisione e potenziale restituzione se non sono state soddisfatte tutte le 
condizioni. 
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È interessante notare che le forniture di DPI erano disponibili solo per il 43% degli intervistati. 
I partner dell'intervista dei diversi Paesi hanno confermato che, specialmente all'inizio del 
COVID-19 i DPI per far fronte alla pandemia erano stati estremamente difficili da acquisire, 
pur essendo una precondizione cruciale per continuare/riprendere l'erogazione di SPF. 
 
Figura 7: Disponibilità di misure di sostegno durante la pandemia di COVID-19 (febbraio-giugno 2020) (in %) 
organizzazioni, famiglie e lavoratori SPF (in %) 

 
Fonte: Sondaggio Ad-SPF COVID-19 (2020). 
 

È importante notare che c'erano leggere differenze tra le organizzazioni, le famiglie e i 
lavoratori SPF. La maggior parte delle organizzazioni SPF ha indicato che erano disponibili 
programmi di sostegno del governo (86%) e anche consigli su come utilizzare al meglio i 
programmi potevano essere ottenuti da una percentuale maggiore di intervistati (56%). In 
una situazione in cui la pandemia di COVID-19 ha colpito le basi del rapporto di lavoro (ad 
esempio, lavoro a tempo ridotto, retribuzione correlata alla quarantena), il 70% degli 
intervistati ha avuto accesso a consulenza legale in materia di diritto del lavoro e regolamenti. 
Inoltre, l'80% degli intervistati poteva fare affidamento su raccomandazioni o linee guida per 
l’erogazione di SPF. Ciò dimostra che le organizzazioni SPF avevano una maggiore capacità di 
acquisire informazioni sulle misure di sostegno disponibili rispetto alle famiglie che impiegano 
lavoratori SPF, ad esempio. Inoltre, molti degli strumenti sono stati progettati pensando a un 
rapporto di lavoro formale con un'organizzazione SPF e sono stati amministrati attraverso di 
loro, quindi erano più inclini a impegnarsi con la disponibilità di diverse opportunità di 
supporto. 
 
I nostri interlocutori hanno sottolineato che l'acquisizione di una panoramica della situazione 
in condizioni di costante cambiamento è stata una sfida importante per tutti nel campo delle 
attività di SPF. Come indicato dagli intervistati, per il 53% non era disponibile un unico punto 
di informazione per consigli (Figura 7). Per le organizzazioni SPF, la prima fonte di informazioni 
per gestire la pandemia di COVID-19 sono state le autorità pubbliche (49% degli intervistati) e 
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le associazioni di fornitori di attività di SPF (35%). Anche il 25% delle famiglie come utenti SPF 
e in alcuni casi i datori di lavoro SPF hanno consultato per prime le informazioni fornite dalle 
autorità pubbliche, tuttavia la maggioranza (64%) ha dichiarato esplicitamente che né le 
autorità pubbliche, né le associazioni di fornitori di attività di SPF né i sindacati sono stati la 
prima fonte di informazioni per loro. I lavoratori SPF hanno consultato innanzitutto le 
informazioni fornite dall'associazione dei fornitori di attività di SPF (36%) o dalle autorità 
pubbliche (27%). 

Le organizzazioni, le famiglie e i lavoratori SPF hanno valutato la risposta delle autorità al 
COVID-19 principalmente come scarsa (34%) o media (31%) (Figura 8), mentre il 29% era 
soddisfatto delle azioni delle autorità. 

 
Figura 8: Valutazione della risposta delle autorità alla pandemia di COVID-19 (febbraio-giugno 2020): 
organizzazioni, famiglie e lavoratori SPF (in %) 

 
Fonte: Sondaggio Ad-SPF COVID-19 (2020). 
 

La situazione cambia nella valutazione delle azioni delle associazioni SPF durante la pandemia 
di COVID-19: il 38,9% degli intervistati le ha valutate positivamente, il 30,6% in media e solo il 
16,7% scarse (Figura 9). 
 
Figura 9: Valutazione della risposta delle associazioni SPF alla pandemia di COVID-19 (febbraio-giugno 2020): 
organizzazioni, famiglie e lavoratori SPF (in %) 

 

Fonte: Sondaggio Ad-SPF COVID-19 (2020). 
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Organizzazioni, famiglie e lavoratori SPF durante la pandemia di COVID-19 in 
Italia 
Poiché la maggior parte delle risposte dall'Italia provenivano da famiglie che utilizzavano SPF o 
impiegavano lavoratori SPF (92%), è possibile descrivere gli effetti della pandemia di COVID-19 
in modo dettagliato solo su quel gruppo. Il 47% delle famiglie ha dichiarato di aver fornito DPI 
ai propri lavoratori SPF nei primi mesi della crisi (febbraio-giugno 2020). Inoltre, il 37% si è 
occupato del benessere dei propri lavoratori SPF e il 36% ha rivisto gli standard e le procedure 
di erogazione dei servizi. Ciò indica che le famiglie hanno cercato di mantenere i servizi. 
Tuttavia, occorre considerare che per alcune famiglie è stato molto difficile, dal momento che 
hanno dovuto affrontare un calo delle risorse a loro disposizione, intenso il 14% e moderato il 
29%. Di conseguenza, delle famiglie italiane che hanno partecipato all'indagine il 18% ha 
annullato del tutto i servizi SPF mentre il 16% li ha annullati parzialmente. Tra le misure di 
sostegno nell'ambito delle attività di SPF, le organizzazioni, le famiglie e i lavoratori SPF hanno 
indicato che erano a disposizione raccomandazioni e linee guida (65% degli intervistati), 
programmi di sostegno del governo (44%) e consulenza legale in materia di diritto e 
regolamentazione del lavoro (43%). Tuttavia, il 45% ha dichiarato che non erano disponibili 
consigli su come utilizzare al meglio i programmi di sostegno del governo. Inoltre, il 65% ha 
affermato che mancavano forniture di DPI. In questa situazione, il 46% degli intervistati italiani 
ha valutato la risposta delle autorità come scarsa e il 20% come media, mentre solo il 23% ha 
dichiarato che era buona. La valutazione della risposta delle associazioni SPF è stata più 
favorevole: il 34% dei partecipanti al sondaggio ha indicato che era buona mentre il 22% l’ha 
valutata come media.  
 
 
 
 
 

 

Misure di supporto disponibili per il settore 
SPF durante la pandemia di COVID-19 

 
Durante la pandemia di COVID-19, gli Stati Membri dell'UE hanno sviluppato risposte molto 
diverse per il settore SPF, anche se perseguivano gli stessi obiettivi: stabilizzare l'erogazione di 
attività di SPF per diversi gruppi di utenti e mantenere l’SPF come settore che offre 
opportunità di business per una grande varietà di fornitori e occupazione per un gran numero 
di lavoratori SPF. Per cominciare, presenteremo un'ampia panoramica delle sfide e degli 
approcci principali nell’ambito del sistema di assistenza sociale che consentono ai gruppi 
vulnerabili e/o dipendenti di rimanere nella propria casa. Successivamente, forniremo esempi 
di misure di sostegno per la continuità delle attività aziendali e dell'occupazione nel settore 
SPF. 
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SPF come parte del sistema di assistenza sociale 
 
La ricerca documentale sull'offerta di SPF nei sistemi di assistenza sociale di 21 Stati Membri 
dell'UE ha rivelato che le entità che organizzano, erogano e finanziano SPF per gruppi 
vulnerabili erano consapevoli della necessità di sostenere questi servizi. Le misure di sostegno 
sono state rivolte a comuni, organizzazioni SPF e lavoratori SPF (migliorando la loro resilienza) 
o agli utenti (consentendo loro di far fronte alle particolari sfide derivanti dalla pandemia di 
COVID-19). Gli esempi selezionati che seguono illustrano i diversi approcci applicati nei vari 
Stati Membri dell'UE: 
• Nei paesi in cui l'assistenza sociale è organizzata dai comuni, il governo centrale ha aumentato il 
massimale per le spese municipali relative al COVID-19 o ha assegnato finanziamenti aggiuntivi ai 
comuni in modo che potessero compensare le spese aggiuntive durante la pandemia (ad esempio in 
Danimarca ed Estonia). Il governo spagnolo ha istituito un fondo di 300 milioni di euro per coprire le 
esigenze legate al COVID-19 nell'erogazione di servizi sociali. In Bulgaria, l'ambito dei servizi forniti dal 
progetto “Patrocinio per adulti”, finanziato dal FSE, è stato esteso per includere la consegna di cibo, 
medicinali e altri beni essenziali agli anziani, soprattutto nelle aree remote; 
• In Germania, le organizzazioni SPF che forniscono regolarmente servizi di assistenza sociale alle 
persone che ricevono un'indennità di 125 euro dalla loro assicurazione per l'assistenza potrebbero 
richiedere la remunerazione di questi servizi dall'assicurazione per l'assistenza anche se i servizi sono 
stati sospesi; 
• In Francia, è stato deciso che i lavoratori che forniscono servizi di assistenza sociale a casa 
devono ricevere un bonus soggetto agli importi specificati dalle autorità locali. Tuttavia, l'impegno 
politico non si è ancora concretizzato per tutti i lavoratori in quanto il bonus concesso varia 
notevolmente tra le regioni; 
• In Polonia, è stata aumentata l'indennità a disposizione delle persone con disabilità per 
l'assunzione di una persona di sostegno; in Germania è stata prorogata la scadenza per l’utilizzo degli 
assegni di cura personale per i servizi di assistenza sociale.  

 
Con l'inizio della pandemia di COVID-19, i comuni hanno compreso la necessità di modificare i 
loro servizi esistenti e di offrire nuovi tipi di servizi. Ad esempio, le visite a domicilio sono state 
sostituite da telefonate o visite virtuali, per verificare il benessere dei clienti, ridurre la loro 
solitudine (ad esempio, in Danimarca) o per trovare modi per coinvolgere la famiglia e la 
comunità nelle forme riorganizzate di erogazione del servizio (ad esempio, in Italia). Le 
restrizioni ai contatti personali hanno portato i comuni a riorganizzare i loro canali di 
comunicazione come a Bucarest, dove è stata aperta una linea telefonica speciale attraverso 
la quale gli anziani che non potevano contare su una struttura di supporto potevano 
richiedere assistenza (cucina, igiene personale o somministrazione di medicinali). In 
Germania, l'assicurazione sanitaria ha esplicitamente accettato di pagare servizi alternativi (ad 
esempio la spesa per cibo o le telefonate invece di servizi di assistenza diretta) forniti da 
persone con qualifiche di livello inferiore legate all'assistenza o da aiutanti di quartiere. 
 
Queste risposte flessibili alle sfide legate alla pandemia di COVID-19 hanno cercato di 
mantenere le strutture di assistenza sociale nel sistema di assistenza sociale. Nella maggior 
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parte dei paesi, tuttavia, le restrizioni erano ancora di vasta portata e le attività di assistenza 
domiciliare non essenziali sono state rinviate, soprattutto per le persone che potevano fare 
affidamento sui propri social network. A Malta, ad esempio, la terapia occupazionale, i servizi 
di comunità e di assistenza sociale per persone diversamente abili venivano offerti solo nei 
casi in cui erano ritenuti urgenti ed essenziali. In larga misura, ciò aveva a che fare con 
l'immediata disponibilità di DPI, poiché nella maggior parte dei Paesi le esigenze degli ospedali 
o delle case di cura erano prioritarie. In Slovenia, ad esempio, il Consiglio nazionale delle 
organizzazioni per la disabilità ha richiesto espressamente alle autorità di includere le persone 
vulnerabili con disabilità tra i gruppi prioritari per la fornitura di DPI, sottolineando la 
dipendenza dei servizi di assistenza sociale da tali dispositivi. 
 
Inoltre, i processi di erogazione dei servizi stabiliti sono stati modificati per proteggere i 
lavoratori SPF: nei Paesi Bassi, sono stati istituiti speciali "Corona team" che forniscono 
assistenza solo ai pazienti COVID-19; in Slovacchia, l'orario di lavoro è stato ridotto o è stato 
modificato il tempo delle pause per ridurre al minimo i contatti tra i lavoratori SPF. 
 
Nei paesi con regole di blocco molto severe, il personale SPF è stato considerato forza lavoro 
chiave e gli è stata concessa una mobilità estesa. In Spagna, l'articolo 7 del regio decreto 
463/2020 ha concesso loro la mobilità necessaria e il diritto di entrare nelle case dei loro 
clienti. Anche in Italia i lavoratori SPF hanno potuto continuare a lavorare, anche se il governo 
ha suggerito di sospendere l'attività a meno che non fosse necessario a causa di circostanze 
eccezionali. Tuttavia, questo ha sollevato questioni in merito alle condizioni in cui i servizi che 
non potevano essere forniti sarebbero stati remunerati. La questione ha a che fare con le 
regole generali per il congedo per malattia, che sono state modificate in diversi paesi (ad 
esempio Danimarca ed Estonia) e hanno offerto nella maggior parte dei casi un accesso più 
generoso alle prestazioni di malattia. In Italia, i lavoratori domestici avevano diritto a 
un'indennità di isolamento domiciliare o di ricovero attraverso il fondo sanitario Casacolf nel 
caso in cui avessero contratto il COVID-19. Sempre in Lussemburgo, l’erogazione di SPF nelle 
famiglie private era regolamentata in modo specifico, e il personale non poteva rifiutare il 
lavoro a meno che non avesse un certificato medico. Solo nei casi in cui un membro della 
famiglia era stato infettato da COVID-19 il personale era esonerato dal lavoro e aveva diritto a 
una remunerazione per i servizi annullati.  
 
I lavoratori conviventi costituivano un caso specifico nell’ambito delle attività di SPF in quanto 
fortemente influenzati dalle restrizioni alla mobilità transnazionale. In Austria, dove la 
maggior parte degli assistenti conviventi proviene da Romania, Bulgaria e Croazia, il governo 
centrale ha concesso un bonus una tantum esentasse di 500 euro a coloro che hanno 
prolungato i loro turni per almeno quattro settimane. Inoltre, sono stati organizzati treni e 
voli speciali per consentire agli accompagnatori di aggirare le restrizioni generali sui viaggi. 
Durante la pandemia di COVID-19 le condizioni di assistenti conviventi (sia formali che 
informali) sono peggiorate, poiché i membri della famiglia hanno ridotto le visite alle famiglie 
degli anziani. Inoltre, gli assistenti migranti residenti erano meno protetti dai licenziamenti (ad 
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esempio, in Polonia) e dalla riduzione arbitraria dei salari. In Olanda, il sindacato FNV li ha 
rappresentati nelle controversie di lavoro, suggerendo di istituire un fondo di emergenza 
attraverso il quale pagare coloro che avevano perso le loro entrate. In Italia, un decreto 
interdipartimentale emanato nel maggio 2020 ha concesso l'immunità ai datori di lavoro che 
hanno registrato i propri lavoratori domestici non dichiarati e ai lavoratori domestici che 
avevano lavorato in Italia prima del 31 ottobre 2019 rilasciando loro permessi di soggiorno 
temporanei. 
 
 

Modifica degli strumenti SPF come mezzo per supportare l’erogazione di SPF 
 
Nei paesi in cui esistono strumenti per supportare l'uso e l'erogazione di attività di SPF, questi 
sono stati modificati per garantire la continuità delle attività aziendali e dell'occupazione 
nell’ambito delle attività di SPF. Sono stati progettati per aumentare la domanda di SPF o, più 
spesso, per mitigare gli effetti del calo della domanda di SPF:4 

• Lato della domanda: 
- In Lussemburgo la detrazione massima forfettaria per l'assunzione di lavoratori domestici è 

stata temporaneamente aumentata ed è passata da 5.400 € a 6.750 €; 
- In Italia, le persone con figli di età inferiore a 12 anni che non hanno usufruito di 15 giorni di 

ferie retribuite hanno ricevuto un buono di 600 € per servizi di assistenza a bambini; 
- In Belgio, la validità dei voucher per servizi, il principale strumento di sostegno finanziario per 

indurre la domanda di SPF, è stata prorogata di tre mesi; 
- A Bruxelles, in Belgio, la sovvenzione regionale per i voucher per servizi è stata aumentata di 2 

€ l'ora, da 14,60 € a 16,60 €, tra il 18 marzo e il 30 giugno 2020. Questo supporto aggiuntivo 
aveva lo scopo di compensare i DPI aggiuntivi; 
 

• Lato della fornitura: 
- Nella Regione di Bruxelles è stata introdotta un'indennità lorda di 2,5 € per ora di 

disoccupazione temporanea. Aveva lo scopo di garantire un reddito sostitutivo pare al 95% 
dello stipendio regolare del lavoratore SPF che nei 14 mesi precedenti aveva lavorato almeno 
un'ora nella regione di Bruxelles con l’attuale datore di lavoro. Il governo vallone ha dedicato 
ulteriori 8,6 milioni di euro per garantire la piena retribuzione di ulteriori 40.000 lavoratori 
SPF; 

- In Spagna, ai lavoratori domestici è stato concesso il 70% del loro stipendio, a condizione che 
potessero provare che avevano perso il loro lavoro o che questo era stato sospeso. Da marzo a 
settembre 2020, il governo spagnolo ha concesso oltre 23.000 sussidi di questo tipo ai 
lavoratori domestici; 

- In Italia, i lavoratori domestici che non vivevano presso il domicilio del loro datore di lavoro e il 
cui contratto di lavoro ammontava a più di dieci ore settimanali, hanno ricevuto un sostegno 
di 500 € ad aprile e maggio 2020. 

 

 
4 È possibile presentare qui solo una selezione di tali misure per illustrare la gamma di approcci adottati dagli Stati Membri 
dell'UE. 
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Nella maggior parte dei Paesi erano disponibili crediti alle imprese, esenzioni fiscali o schemi 
generali di sostegno alle imprese (ad esempio il fondo di solidarietà francese per le 
organizzazioni con un fatturato inferiore a 1 milione di euro che hanno subito perdite 
superiore al 50%). Anche se i regimi di sostegno erano molteplici e accessibili anche alle 
microimprese o ai liberi professionisti, la maggior parte di essi non era concepita per il settore 
SPF e, ad esempio, non teneva conto delle specificità del settore. Il regime tedesco di 
sostegno di emergenza, ad esempio, può essere utilizzato per coprire i costi operativi (ad 
esempio l'affitto di un ufficio), ma non il personale. Tuttavia, le organizzazioni SPF hanno 
riferito che, poiché l'erogazione del servizio avviene nelle famiglie, la maggior parte dei loro 
costi sono legati al personale. In Austria, era disponibile un aiuto di emergenza di 2.000 € per 
gli assistenti residenti indipendenti. Tuttavia, molti di loro sono registrati presso i loro Paesi 
d'origine e non avendo un conto bancario austriaco non erano qualificati per il supporto.  

 

 

 
 

 

Raccomandazioni politiche per il supporto 
dello sviluppo nell’ambito delle attività di 
SPF 

 
La pandemia di COVID-19 ha rappresentato una seria sfida al settore SPF: ha dimostrato che 
c'è urgente necessità di un'azione politica per sostenere la sua resilienza in condizioni 
mutevoli. Ciò riguarda soprattutto i servizi di assistenza forniti nel sistema di assistenza a 
lungo termine (ALT). La dipendenza di vari utenti SPF dall’erogazione affidabile di servizi 
dimostra la necessità di riconoscere l'importanza delle attività di SPF e di affrontare 
esplicitamente l'ulteriore sviluppo di questo settore nelle riforme in corso o pianificate di ALT. 
È necessario risolvere le questioni relative al finanziamento e alla cerchia dei beneficiari SPF, 
nonché i profili di competenze e le condizioni di lavoro dei lavoratori SPF. 

 
Gli approcci rivisti relativamente all’erogazione di attività di SPF durante la pandemia di 
COVID-19 rivelano che devono essere affrontate le seguenti sfide negli Stati Membri dell'UE 
nel quadro più ampio del finanziamento e delle responsabilità SPF: 
• Organizzare la fornitura di SPF: è necessario trovare modi per riorganizzare le attività di SPF nel 
sistema di assistenza sociale in modo che le famiglie o le comunità locali siano coinvolte in misura 
maggiore. Ciò comporta la valutazione di situazioni di particolare urgenza e/o complessità che 
includano vari attori, pertanto non è sufficiente predisporre piattaforme digitali per l'erogazione di 
servizi. Piuttosto, è necessario considerare come combinare diverse offerte e riorganizzare i flussi di 
informazioni. Inoltre, è necessario ridefinire le relazioni tra i vari attori e le loro responsabilità; 
• Domanda di SPF: a seguito della sospensione, in particolare, dei servizi di assistenza sociale a 
gruppi vulnerabili per un periodo di tempo più lungo, si è creata la necessità di SPF. Tuttavia, dato che 
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le capacità finanziarie dei clienti sono in molti casi diminuite, questa esigenza di SPF non può 
concretizzarsi come domanda di SPF senza strumenti di sostegno mirati. Questo problema è 
particolarmente pertinente in quanto la pandemia di COVID-19 ha aggravato le carenze preesistenti 
nell’erogazione e nel finanziamento di attività di SPF. Inoltre, gli strumenti per sostenere la domanda 
di SPF devono essere rivisti ed estesi al fine di evitare l'estensione del lavoro sommerso nell'ambito 
delle attività di SPF in una situazione in cui i servizi dichiarati non sono accessibili né facilmente 
disponibili; 
• Condizioni di lavoro dei lavoratori SPF: in diversi Paesi, la prevalenza del lavoro sommerso nel 
settore SPF ha fatto sì che la maggior parte dei lavoratori che svolgono attività di SPF non avesse 
accesso agli strumenti di sostegno del governo, peggiorando le loro condizioni di lavoro e la situazione 
economica. Durante la prima fase della pandemia di COVID-19 anche i lavoratori SPF registrati hanno 
sperimentato livelli estremamente elevati di incertezza iniziale nella fornitura del servizio, cambiando 
le condizioni quadro per la fornitura del servizio e preoccupazioni per la sicurezza del lavoro sia per 
quanto riguarda se stessi che per i clienti. Le parti interessate di diversi Stati Membri dell'UE hanno 
riferito che ciò aveva a che fare con la percezione generale che il settore delle attività di SPF fosse 
secondario rispetto all'assistenza sanitaria e all’ALT. Questi resoconti mostrano che è necessario 
riconoscere che il settore delle attività di SPF è altrettanto importante in quanto è un pilastro di 
supporto essenziale nei più ampi sistemi di assistenza sanitaria e fornitura di ALT. 
 

Nonostante la difficile situazione provocata dalla pandemia di COVID-19, il settore SPF ha 
mostrato resilienza attraverso le risposte che ha dato per affrontare la crisi. Affrontando varie 
sfide, le parti SPF interessate hanno mostrato dedizione, creatività e capacità di progredire, 
dimostrando così il potenziale di innovazione inerente al settore delle attività di SPF. Questo è 
il momento di utilizzare questi impulsi per supportare l’erogazione di attività di SPF facilmente 
accessibili e convenienti. 
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