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1 IL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA 

Il termine "servizi per la persona e la famiglia" (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.  

 

Le attività che contribuiscono al benessere delle famiglie e delle persone a casa, quali 

servizi di assistenza e di lavoro domestico, forniscono un notevole potenziale di 

creazione di posti di lavoro. I servizi di assistenza a domicilio fanno parte dei "lavori 

bianchi", unitamente ai  servizi di assistenza sanitaria e alle attività di assistenza 

residenziale, mentre i servizi di lavoro domestico si trovano al margine di tale categoria.  

 

La domanda di assistenza e di servizi domestici è destinata ad aumentare, vista la decisa 

tendenza all'invecchiamento della popolazione, unitamente all'attesa diminuzione del 

numero di potenziali fornitori di assistenza all'interno della cerchia familiare. 

 

É necessario un miglioramento della qualità dell'assistenza, grazie ad una forza lavoro 

con competenze adeguate, che benefici di buone condizioni lavorative, oggetto di 

controlli di qualità sui fornitori di servizi. 

 

I servizi per la persona e la famiglia vantano una serie di caratteristiche interessanti dal 

punto di vista della politica a favore dell'occupazione: 

 basso contenuto d'importazione (attività prodotte a livello locale), il che implica 

perdite poco significative in termini di importazione in caso di intervento 

pubblico; 
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 alto contenuto di occupazione, il che implica un effetto potenzialmente 

importante sulla creazione di occupazione in caso di sostegno pubblico; 

 livelli diversi di competenze tecniche richieste (possibilità del "fai da te" in 

taluni settori, requisiti più severi nell'ambito dell'assistenza), ma in generale 

necessità di un livello soddisfacente di competenze informatiche e di buone 

competenze relazionali e sociali;  

 bassa produttività di talune delle mansioni in questione, ma un potenziale di 

aumenti di produttività indiretti se gli utenti dei SPF riescono a concentrarsi 

maggiormente sul loro 

 lavoro maggiormente produttivo; 

 vista la predominanza del lavoro in nero in tali settori, l'intervento pubblico non 

ha molte possibilità di promuovere uno spostamento dell'occupazione da altri 

settori; 

 domanda in crescita di tali servizi, a causa dell'invecchiamento della 

popolazione e della necessità di aumentare la presenza delle donne nel mercato 

del lavoro;  

 

 le attività di SPF contribuiscono a migliorare l'equilibrio tra la vita lavorativa e 

personale, nonché a produrre effetti di recupero tramite un aumento delle ore 

lavorative o un rientro sul mercato del lavoro.  

 

Secondo stime dell'OCSE , gli adulti nei nuclei familiari degli Stati membri europei 

dell'OCSE dedicano in media due ore e mezzo ogni giorno ai lavori domestici e di 

assistenza.  

Il tempo dedicato dalle donne (tre ore e mezzo) è superiore rispetto a quello che 

dedicano gli uomini (un'ora e mezzo).  
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La maggior parte del lavoro non retribuito è costituita da mansioni domestiche ripetitive 

(cucinare, pulire, curare il giardino e la casa) e attività di assistenza. 

In Europa supponendo che i 331 milioni di persone di età compresa tra 15 e 65 anni 

(attive e inattive) nell'UE dedichino ognuna due ore e mezzo al giorno al lavoro 

domestico e all'assistenza, si totalizzano circa 830 milioni di ore al giorno di lavoro 

domestico nell'UE, il che corrisponde a circa 100 milioni di equivalenti tempo pieno. 

L'esternalizzazione di talune tra le suddette attività può costituire una notevole fonte di 

nuova occupazione (lavoro autonomo, creazione o sviluppo di PMI). 

 

L'aumento del tasso di occupazione femminile (dal 51,2% nel 1997 al 58,2% nel 2010) 

implica comunque minor tempo da trascorrere a casa e la necessità di riorganizzare 

l'assistenza informale domestica per i bambini e per gli anziani, nonché il lavoro 

domestico. Anche l'aumento dei tassi di divorzio  può ridurre il sostegno tradizionale 

della famiglia agli anziani.  

  

Dobbiamo puntare sulla qualità in particolare grazie al sistema della formazione  

 Un'assistenza all'infanzia di qualità può contribuire a sviluppare le competenze e le 

capacità di apprendimento dei bambini in tenera età (soprattutto di quelli svantaggiati).  

La recente comunicazione della Commissione sull'educazione e la cura della prima 

infanzia  sottolinea ad esempio la necessità di migliori qualifiche per il personale del 

settore AB 

La Piattaforma sociale , nelle sue raccomandazioni per ottenere servizi sociali e sanitari 

di qualità, suggerisce di definire la qualità a livello locale, il livello più vicino agli 

utenti dei servizi. È importante rispettare le esigenze dell'utente (genere, età, religione, 

origine etnica, ecc.) e va fornita una formazione in tale ambito. 
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2 IL CONTESTO LOCALE  

 

La popolazione toscana conta 3.749.813 abitanti (dati 2010), ha una crescita 

demografica nel quinquennio contenuta (3‰), ha una saldo naturale (natalità – 

mortalità) negativo, ha una speranza di vita alla nascita e a 65 anni (79,1/18,2 anni per 

gli uomini e 84,3/21,8 anni per le donne) leggermente più elevata della media nazionale. 

 La classe d’età 0-14 anni rappresenta il 12,7% della popolazione, quella tra i 65 e i 79 

anni il 15,9%, quella uguale o superiore agli 80 anni il 7,3% (complessivamente risulta 

una popolazione più anziana della media nazionale). 

Nella provincia di Lucca la popolazione residente è di 393.795 persone di cui donne 

204.783 e uomini 189.012 

 L’età media della popolazione è di 45 anni. L’indice di dipendenza degli anziani (gli 

oltre sessantacinquenni rispetto alla popolazione attiva 15-64 anni) in Toscana è in 

media del 36%, con una previsione nel 2030 del 45% e nel 2060 del 58%. L’indice di 

vecchiaia (ultra sessantacinquenni in rapporto percentuale con i minori di 15 anni) è pari 

a 184, con una previsione tra 20 anni di 227 e tra 50 anni di 260. 

Questi dati sono in linea con quella della provincia di Lucca e della zona della Versilia 

con eccezione degli stranieri residenti che sono l'8% in regione ed il 12% nella 

provincia di Lucca, con punte superiori in Versilia.   

 

3. IL TERZO SETTORE  

I soggetti del Terzo Settore, a partire dagli anni '80 hanno avuto un trend di sviluppo 

lungo e positivo, che non solo ne ha accresciuto il peso nel sistema di welfare, ma anche 

il valore economico ed occupazionale. In queste organizzazioni vengono spesso 

impiegati soggetti deboli che non avrebbero avuto altre possibilità occupazionali.  
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Il loro sviluppo è stato determinato dalla capacità di fornire risposte concrete, attraverso 

i servizi, alla domanda di beni pubblici espressa dai cittadini, soprattutto da quelli più 

deboli, che lo Stato non era in grado d'intercettare. Questo ha determinato che siano gli  

erogatori di servizi sia in ambito sociale che sanitario, privilegiati dagli enti pubblici e 

che siano finanziati prevalentemente con risorse pubbliche. 

Oggi il terzo settore sta  subendo la pressione di due fenomeni, quello dell’aumento 

della domanda (sia attraverso i tradizionali canali pubblici, sia come domanda di 

cittadini che non riescono ad accedere ai servizi) e quello della necessità del 

contenimento della spesa. 

Per questo il processo di riduzione  della  spesa pubblica destinata alla politiche sociali, 

dal patto di stabilità fino alla spending review, non ha solo pesanti ricadute sui cittadini 

ma anche sugli enti che erogano i servizi sui loro dipendenti, tanto da poter inserire il 

Terzo Settore tra quelli in crisi. La riduzione delle risorse, unita all'aumento della 

richiesta di prestazioni da parte sia delle amministrazioni che dei cittadini, peggiora in 

prima battuta le condizioni di lavoro del personale dipendente e successivamente 

provoca  l'espulsione dei lavoratori dal ciclo dell’impiego.  

Può sembrare paradossale che in un periodo in cui si sta infatti verificando una vera e 

propria esplosione della domanda di servizi socio-sanitari, determinata dall'aumento 

della disoccupazione, dall'allentamento dei legami sociali oltre che dall'invecchiamento 

della popolazione, i lavoratori del settore sociale rischino di diventare disoccupati. 

Anche la negoziazione con la Pubblica Amministrazione, che una volta era un processo 

relativamente semplice per le Associazioni (si presentava un servizio e si riusciva ad 

ottenere una convenzione), oggi è molto più complessa. Questo non solo a causa di un 

peggioramento del quadro legislativo e a causa della riduzione delle risorse, ma anche 

per la maggiore presenza di soggetti organizzati ognuno dei quali tenta d'ottenere  delle 

risorse per le proprie attività.  
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Per risolvere i problemi evidenziati è necessario innovare i processi organizzativi (in 

maniera tale da ottimizzare le risorse a disposizione anche in termini di benessere e 

lavoro di gruppo), ed ottimizzare i servizi realizzati diminuendo la dipendenza dal 

settore pubblico, sempre tenendo presente il difficile quadro economico generale. I 

dipendenti devono guardare al sistema complessivo dell'offerta di servizi e non 

solamente alle singole prestazioni che vengono erogate.  

Le tematiche relative all'organizzazione fino ad oggi non hanno avuto molta importanza 

all'interno delle organizzazioni del terzo settore; i temi come quelli della qualità del 

servizio sono stati molto dibattuti, mentre il processo di crescita e  gli assetti 

organizzativi non sono stati oggetto di studio o formazione.   Spesso  sono stati applicati 

modelli organizzativi che non tengono conto della peculiarità di queste organizzazioni, 

che sono: 1) La condivisione della mission da parte dei lavoratori; 2) La molteplicità 

degli intrecci fra le diverse figure attive nell'organizzazione; 3) Il contributo che le 

organizzazioni ed i lavoratori forniscono alla comunità, visto che l'obiettivo principale 

di una associazione di volontariato non è, logicamente, la produzione di utile, ma di 

capitale sociale. 

Spesso i lavoratori sono poco abituati a rapportarsi ai cambiamenti a svolgere le medesime 

mansioni nella stessa organizzazione ed ogni modifica a quanto svolto viene vista in maniera 

traumatica. Questo ha portato in generale alla mancanza di consapevolezza dell’importanza del 

proprio ruolo nella struttura, alla sfiducia nelle proprie capacità e ad una sostanziale mancanza 

di una visione d’insieme della gestione organizzativa.  

 

4. PROSPETTIVE TRA PUBBLICO E PRIVATO 

 

Anche se le gare d’appalto rimangono il principale ambito di azione ,la “progettazione 

innovativa” sostenuta anche da finanza di progetto o da risorse proprie diviene un 

elemento centrale per sviluppo di ogni organizzazione operante nel sistema di welfare.  

E' necessario sviluppare un  lavoro di messa a punto di idee e percorsi progettuali che, a 
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partire da ciò che funziona, sia in grado di raccogliere idee, adattarle alle esigenze del 

momento e dei contesti e formulare concrete piste di lavoro senza ricalcare vecchi 

modelli o modelli copiati da altri ambiti settoriali e  non adeguati ad affrontare la 

complessità ed anche la novità dei problemi del settore. 

Tutto ciò è però fortemente legato alla necessità di fare rete coinvolgendo soggetti che 

fanno cose differenti anche se simili. Nell'attuale contesto ogni organizzazione, 

cooperativa, associazione di volontariato, ecc.ecc. ha expertise e know how limitati. 

Oggi in ogni ambiti d'attività economica, ed ancora di più in ambito sociale il network è 

spesso la condizione di successo. E’ possibile che delle “avanguardie” ovvero struttura 

particolarmente organizzate, riescano a far fronte alle difficoltà e a progredire, ma per la 

maggior parte delle cooperative  l’entità delle opportunità di crescita del sistema 

dipendono dalla creazione di reti che le permettono di competere e rendano le 

innovazioni economicamente fattibili.   

Poiché il cambiamento del sistema di riferimento impone un differente punto di vista 

per riuscire a progettare il futuro delle organizzazioni in maniera appropriata e collocata 

perfettamente nei rischi/opportunità del contesto è quanto mai importante che i progetti 

innovativi riguardino non solo nuovi servizi o modelli, ma vadano incontro a nuovi 

bisogni sociali e creino relazioni sociali e  collaborazioni nell’ottica di sviluppo del 

capitale relazionale inteso come conoscenza e fiducia fra il sistema delle imprese 

cooperative e degli altri soggetti del terzo settore con i  portatori di interessi esistenti o 

potenziali. 

Garantire la qualità del servizio e la coesione sociale sono indispensabili soprattutto per 

l'affidamento dei servizi sociali di interesse generale. 

I Servizi Sociali di Interesse Generale (SSIG) sono servizi di interesse generale, che 

mirano alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali come la dignità e l'integrità 

della persona e ad un elevato livello di protezione sociale. 

L'affidamento di tali servizi deve essere fatto secondo i principi di trasparenze, i criteri 

sono soprattutto quelli della qualità e della coesione sociale  
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5 I LAVORATORI DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO 

 

 
Il sistema del welfare  in Toscana occupa circa 14 mila lavoratori, di cui 8 mila nell'ambito della 

cooperazione. 

Le organizzazione che operano nel settore sono molto variegate e strutturate, se 

analizziamo il mondo cooperativo, la maggior parte delle imprese 31,3%, secondo dati 

Legacoop, ricade nella classe fra i 10 e 49 addetti, solo il  17,9% ne ha meno di dieci ed 

il 9% più di 240. Queste ultime sono concentrate prevalentemente nelle province di 

Firenze ed Arezzo.  

Nelle cooperative la maggior parte dei dipendenti sono soci e comunque persone 

impiegate con contratti tipici.  

 

Quasi la metà dei lavoratori impiegati nel sistema di welfare  ha un’età compresa tra i 

26 e i 40 anni (47,7%), il 47,2% ha più di 40 anni ed il 5,1% ne ha meno di 26.  

Seguendo la storica tendenza nelle cooperative di tipo A il 90,4% dei lavoratori sono 

donne, cosa che avviene anche nelle organizzazioni di volontariato (60%), sono dati 

molto difformi da quelli degli altri settori. Infatti la media delle addetti a livello 

regionale è del  42,7%.  

Relativamente al titolo di studio il  52,5% dei lavoratori ha il diploma di scuola 

superiore ed un 

ulteriore 25,7% è laureato, anche in questo caso i dati sono molto difformi dalla media.  

Le organizzazioni che operano nel terzo settore presentano alcune peculiarità che vanno 

considerate: 1) condivisione dei valori e della mission da parte dei lavoratori 2) contributo 

fornito allo sviluppo della comunità 3)  molteplici intrecci tra persone, che operano a livelli 

diversi e con compiti diversi.  

In questo, come si può vedere dallo schema che segue, vi è una grossa differenze con  le 

imprese manifatturiere 
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Creatività, passione ed iniziativa, quelle che vengono considerate le competenze 

chiave dell'economia creativa, ovvero il tipo d'economia che dovrebbe caratterizzare la 

Impresa
Manifatturiera

Organizzazione Terzo settore 

Amministratore

Resp
commerciale

Resp. 
produzione

Resp.
amm

Addetti 
commerciale

Addetti 
produzione

Addetti 
amm

Resp
commerciale

Resp. 
servizi

Resp.
amm

Addetti 
commerciale

Addetti 
servizi

Addetti 
ammini

Amministratore
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nostra società nel futuro prossimo, sono sempre state possedute dai lavoratori del terzo 

settore. 

Per questo è importante che il cambiamento non venga attuato secondo una logica 

monodirezionale, gestito dalla direzione ed in cui il lavoratore deve dimostrarsi 

“aperto al cambiamento” altrimenti non è idoneo a lavorare, in quanto rischiamo 

d'uccidere la creatività, la passione e l'iniziativa. Non a caso i membri della 

partnership hanno già realizzato esperienze di “partecipazione” coinvolgendo i 

lavoratori su determinate scelte, ma queste esperienze sono state “spot” da qui 

l'esigenza di renderle strutturate  

Inoltre il cambiamento deve assecondare le tendenze che si stanno già manifestando o 

che si manifesteranno nei prossimi anni nel modo del lavoro, le quali indicano un 

maggior coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte aziendale. Questo è ribadito anche 

da uno studioso come Gartner nelle sue  tendenze per il futuro; 1) de-routinizzazione 

2) sciami di lavoro, ovvero gruppi di lavoratori che interagiscono senza essere 

funzionalmente collegati 3) minore gerarchizzazione del lavoro 4) aumento dei 

soggetti esterni impiegati nelle organizzazione 5) diminuzione delle mansioni 

formalizzate 6) lavoro spontaneo, ovvero ognuno deve essere in grado di organizzare 

il proprio lavoro 7) necessità d'utilizzare e confrontarsi con le tecnologie   8) maggior 

connessione fra i diversi lavoratori che sono occupati in un organizzazione 10) 

mancanza di luoghi fisici di lavoro. 
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In  Italia  la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari è molto frastagliata  e dispersa 

fra soggetti diversi. Di fronte ad un fenomeno d'aggregazione dell'offerta, ovvero di 

gare che diventano sempre più importanti in quanto raggruppano numerosi servizi, per 

cui l'ipotesi di realizzare delle sinergie a livello operativo, per esempio attraverso le 

reti d'impresa,  fra i diversi soggetti che operano nel  settore deve essere considerata 

prioritaria.  

 Un ulteriore elemento da considerare è la diversificazione delle tipologie di servizi e 

della clientela, al fine di  superare la totale dipendenza dalla committenza pubblica.  

Relativamente all'organizzazione del lavoro attraverso gli strumenti della 

comunicazione Web 2 e del “confronto creativo”, è possibile, coinvolgere i lavoratori 

nelle scelte strategiche, utilizzando le conoscenze che queste acquisiscono nei servizi. 

Realizzando un'organizzazione partecipata si aumenta la qualità del servizio e si 

assicura, utilizzando tutte le competenze che derivano dalla conoscenza del territorio e 

dell'utenza, una maggiore efficacia delle risorse spese.  Un' “organizzazione 

partecipata” influenza la qualità del servizio erogato anche perché il lavoratore 

responsabilizzato  aumenta la qualità delle proprie performance. Appare necessario 

strutturare, nei modi e nei tempi, questi momenti di partecipazione e non lasciarli 

all'estemporaneità del momento ed alla volontà della management.  
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La formazione è funzionale allo sviluppo dei talenti ed alla crescita 

dell'organizzazione, è quindi un aspetto molto rilevante ma devono essere ripensate le 

forme attraverso cui viene erogata.  

Deve essere maggiormente legata all'attività lavorativa ed ai fabbisogni emersi, spesso 

non c’è un collegamento percepito (e spesso neanche sostanziale) tra le attività 

formative e lo scopo reale per cui si fanno o si dovrebbero fare.  

Se imparo cambio, se non cambio significa che non ho imparato, questo deve essere il 

nesso fra formazione e lavoro.   

L'apprendimento non è tanto l'acquisizione di nuove capacità e conoscenze ma una 

trasformazione del modo di lavorare. In questo senso si dimostra ancora una volta la 

validità delle conclusioni di Harold Jarche, uno dei maggiori esperti di formazione de 

organizzazione del lavoro, il quale dice “l’apprendimento è il lavoro, e il lavoro è 

l’apprendimento”.  

Questo non vuol dire solo ed esclusivamente  rimettere in discussione la formazione in 

aula, ma soprattutto avere la capacità di valutare il cambiamento che ha introdotto la 

formazione. 

 

 


