
 

 

 

 

 

 

 
 

Riassunto esecutivo 
della relazione sullo stato attuale del progetto Ad-SPF 

 

Introduzione: servizi alla persona e alla famiglia in tutta Europa 
Attualmente, in Europa, 6.3 milioni di individui lavora per nell'ambito dei servizi alla persona e alla 
famiglia (SPF), contribuendo a circa il 3.4 per cento dell'impiego totale della UE. 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, così come dal cambiamento delle aspettative nei confronti della prestazione di sostegno e 
assistenza. 
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. 
 
 

Obiettivi del progetto Ad-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. Questo ha 
implicato una consapevolezza a proposito delle differenti definizioni di 
attività SPF nei diversi Stati Membri e un comune sforzo di 
comunicazione per trovare una definizione applicabile da tutti gli attori 
coinvolti, 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 progetto è stato comprendere come funziona 
attualmente l'attività SPF in contesti differenti, quali sono le sfide che 
deve affrontare e usare queste informazioni per sviluppare contesti che 
supportino tutti gli Stati Membri dell'UE per sviluppare le loro politiche 
SPF. 
Più specificatamente, gli obiettivi sono individuati preparando 
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informazioni di base, e avviando workshop a tema in ogni paese, dove le informazioni sono raccolte e 
analizzate e le prassi promettenti sono identificate. È prevista anche la presentazione di suggerimenti per 
lo sviluppo di SPF in contesti differenti (linee guida per strutture di dialogo sociale, sistemi con voucher 
sociale, professionalizzazione, diritti e obblighi dei soggetti interessati, reti e piattaforme digitali, 
cooperative di lavoratori); in modo da avviare un ampio dialogo nell'Unione Europea, in particolare 
attraverso una conferenza finale. 

 

 

Centralità e importanza delle attività di 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, ecc."1 
 

Al momento, gli Stati Membri presentano gradi differenti di professionalizzazione e formalizzazione per 
quanto riguarda le attività SPF. Il grande affidamento fatto su catene migratorie, sia tra gli Stati Membri 
sia con paesi terzi, e la conseguente importanza delle rimesse finanziarie per determinati Stati Membri si 
aggiungono all'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 (libro verde sull'invecchiamento, garanzia dei 
minori, strategia per l'uguaglianza di genere 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 altri paesi in 
circostanze simili. Pertanto, comprendere le ripercussioni delle politiche in paesi con strumenti SPF 
avanzati è di cruciale importanza. 
 
 

Servizi assistenziali e non assistenziali 
Per gli obiettivi generali del progetto deve essere fornita una categorizzazione accessibile delle attività, 
per creare un'ampia panoramica sulla situazione attuale delle attività SPF in Europa. Le due categorie 
principali delle attività SPF sono i servizi assistenziali e quelli non assistenziali o lavoro riproduttivo. L'assistenza 
alla persona è fornita presso il domicilio 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 
(in questo caso avviene presso il domicilio). I servizi non assistenziali generalmente si focalizzano su 
oggetti, e supportano la manutenzione o la preparazione di spazi e oggetti connessi direttamente al 
domicilio. 
 

 

Parti coinvolte nel rapporto di lavoro 
Per definire e comprendere le attività SPF è necessario identificare chiaramente le relazioni tra l'utente 
(l'individuo o il nucleo familiare che esternalizza le attività SPF); il dipendente (il lavoratore pagato per 
svolgere attività SPF); il datore di lavoro (un fornitore di servizio o l'utente finale stesso); e il governo 

 
1 Commissione europea (2012): SWD sullo sfruttamento del potenziale occupazionale dei servizi alla persona e alla casa, che 
accompagna il documento «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni. Verso un'economia ricca di posti di lavoro», p. 4 
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(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). 

 

 

Accordi di lavoro diversi 
Gli accordi di lavoro di SPF assumono forme differenti. Possono assumere la forma di un rapporto di lavoro 
diretto (in Francia questo modello è il prevalente) e sono caratterizzati dal fatto che l'utente finale 
legalmente fa le veci del datore di lavoro del personale di SPF. A volte l'utente finale beneficia di un 
intermediario a contratto che funge da intermediario nel rapporto di lavoro. I rapporti di SPF possono 
essere organizzati anche è attraverso fornitori di servizi. Questi accordi rappresentano attualmente la 
maggior parte degli accordi di SFP dell'UE (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; simile ad esempio a Finlandia, 
Francia, Italia, Spagna e altri). Una recente variante dell'accordo intermediario implica lo sviluppo di 
piattaforme online, ad esempio in Austria, Germania, Danimarca e Irlanda. Tuttavia, spesso questi servizi 
fanno parte di aziende a scopo di lucro che operano al confine della legalità e non fanno spesso parte di 
un panorama di servizi ufficialmente implementati. Gli accordi di prestatori di servizi possono includere 
lavoratori autonomi, probabilmente più spesso in attività non assistenziali (ad esempio, in Svezia). Nel 

caso dei prestatori di servizi autonomi, l'“organizzazione” è composta da dipendenti/proprietari 
dell'impresa di SPF, che si possono beneficiare di caratteristiche normative degli strumenti nazionali 
(seppure sfide spesso associate a contratti di lavoro diretto, come trasparenza, precarietà, diritti dei 
lavoratori e protezione sociale incontrano ancora ostacoli). 
 

 

Sfide per formalizzare le attività SPF 
Ad oggi, in molti paesi le attività di SPF non presentano un indirizzo strategico o sono solo parzialmente 
regolate, e questo riflette un progredire ancora prevalente verso un disinteresse strutturale relativamente 
all'importanza di questo settore. Contrariamente, il progetto Ad-SPF suggerisce di porre maggiore enfasi 
sul suo massiccio contributo in tutti gli aspetti sociali della società, facendo delle attività di SPF un esempio 
fondamentale dell'idea di investimento sociale. Una delle sfide più grandi che ostacola lo sviluppo di SPF 
è la propensione di questo ad accordi di lavoro non dichiarati (agevolati, ad esempio, da strutture 
specifiche del mercato del lavoro, costo del lavoro formale, politica e regime delle migrazioni). In molti 
casi utenti finali 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. 

 

 
Valutazione degli strumenti che supportano lo sviluppo di SPF 
Le attività di 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 finali e dei dipendenti di fare uso di uno strumento); 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, 
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gestione del processo e gestione della qualità. La relazione sullo stato attuale del progetto valuta approcci 
diversi per affrontare queste sfide. 

 

 

Meccanismi dentro agli strumenti SPF 
Queste sfide devono essere affrontare attraverso strategie o approcci differenti che si focalizzano su come 
migliorare finanziamento, gestione di processo 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. 
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; mentre 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 finali ai servizi di SPF. Inoltre, 
le politiche di gestione della qualità hanno come obiettivo motivare utenti finali 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. 

 
 
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. Tuttavia, è stato 
impegnativo raccogliere informazioni esaurienti sulle situazioni 
delle attività SPF in tutti gli Stati Membri interessati dal progetto. 
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 portare avanti la successiva divulgazione delle 
conoscenze. 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. 
È essenziale sottolineare che nonostante il notevole contributo a favore della nostra società, il supporto 
e il riconoscimento offerti alle attività di SPF dalle istituzioni europee e dalle autorità pubbliche nazionali 
è ancora insufficiente. Questa partecipazione ancora insufficiente può riguardare sia i lavoratori di SPF 
sia gli utenti finali. 
Tuttavia, notiamo una certa compatibilità con il livello delle politiche e dei programmi UE, e quelli più 
rilevanti sono elencati di seguito. 

 
 
Compatibilità programmatica 
 

• 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 

Per altre raccomandazioni, si veda il 
promemoria del progetto Ad- SPF 
«Lo sviluppo dei servizi personali e 
per la casa: una necessità di oggi e 
una necessità di domani» per la 
nuova Commissione e parlamento 
europeo (maggio 2019). 
 
Il documento è disponibile qui. 

https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
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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 Pilastro europeo dei diritti sociali adottato dai leader europei, è fortemente incentrato su pari 
opportunità e lavori per tutti, così come sul supporto della mobilità professionale e della 
riconversione economica. Quindi, l'imminente piano d'azione deve includere misure volte a 
migliorare accesso e accessibilità di SPF così come le condizioni di lavoro nel settore. 

• La recente Strategia per l'uguaglianza di genere 2020-2025 della Commissione espone azioni 
chiave da mettere in atto nei prossimi cinque anni collegate all'obiettivo di rafforzare 
l'integrazione di una prospettiva di genere in tutte le politiche e le principali iniziative dell'UE. 

• Dato che le cooperative sono già state individuate quali attori importanti 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 contesto all'altro. Inoltre, la piattaforma europea volta a contrastare il 
lavoro non dichiarato deve essere integrata all'ELA nel 2021. 

• 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. 


