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Una voce che conta per i lavoratori e le lavoratrici 
dei servizi sociali d’Europa  

La FSESP è la Federazione sindacale europea dei lavoratori dei servizi sociali cui aderiscono oltre 50 sindacati in 
rappresentanza di centinaia di migliaia di iscritti di oltre 45 paesi. 
Le nostre affiliate operano di concerto e in maniera coordinata alla definizione di politiche che incidano positiva-
mente sui lavoratori e sui servizi da essi erogati. 
Il nostro obiettivo è tutelare e migliorare i servizi sociali in tutta Europa e le condizioni di lavoro degli addetti al 
settore.
I servizi sociali sono servizi pubblici, senza se e senza ma, a prescindere da chi li eroga. La FSESP rappresenta i lavo-
ratori dei settori pubblico, privato e non-profit. 

Se la vostra organizzazione sindacale non è affiliata alla FSESP, iscrivetevi per dare più forza alla voce dei 
lavoratori dei servizi sociali in tutta Europa.
Se la vostra organizzazione è già iscritta alla FSESP, assicuratevi che contribuisca attivamente alle iniziative 
promosse dalla FSESP in modo che la nostra voce sia sempre più forte e incisiva.
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Una risposta forte alle criticità del settore

I servizi sociali sovvenzionati dal settore pubblico sono minacciati da diverse forme di liberalizzazione, mercatizza-
zione, privatizzazione e partenariati pubblico-privati. 

Dalle campagne e dagli studi condotti dalla FSESP e dalle organizzazioni affiliate emerge la vera realtà del 
settore: questi processi non solo minano la qualità dei servizi, ma spesso non riescono a garantire soluzioni 
adeguate in termini di efficienza o costi.

In molti paesi, i tagli al bilancio e i minori investimenti mettono a repentaglio i servizi sociali, proprio quando la 
domanda è in crescita. 

La FSESP si batte attivamente per maggiori risorse a favore di questo comparto. Sostenere servizi sociali 
di qualità, accessibili e a prezzi abbordabili, è un investimento irrinunciabile che reca benefici in termini sia 
economici sia sociali. 

In Europa ci sono milioni di addetti ai servizi sociali che forniscono prestazioni essenziali: assistenza all’infanzia, 
agli anziani, ai disabili e ad altre categorie della popolazione con bisogni urgenti – sia a domicilio, sia in strutture. Il 
lavoro e il contributo alla società di questi lavoratori e di queste lavoratrici sono poco riconosciuti e il più delle volte 
scarsamente retribuiti.

La FSESP e le organizzazioni sindacali ad essa affiliate si battono per garantire retribuzioni e condizioni di la-
voro migliori per il personale dei servizi sociali; per una maggiore e migliore copertura dei contratti collettivi; 
per un’adeguata formazione e un corretto aggiornamento professionale.

La forza lavoro impiegata nei servizi socio-assistenziali è prevalentemente femminile; anche i lavoratori migranti 
forniscono un contributo inestimabile in questo settore.

La parità di genere, presente in tutte le azioni della FSESP, assume una particolare centralità nelle attività 
condotte nel settore dei servizi sociali. Le iniziative della federazione in materia di immigrazione hanno evi-
denziato la necessità di interventi mirati a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici migranti.  
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Incidere sulla politica europea

Nell’Unione europea (UE) è essenziale poter contare su una voce sindacale forte. Sempre più spesso, infatti, l’Unio-
ne europea adotta iniziative che si ripercuotono sui servizi sociali. Tra queste: discussioni sulla disciplina in materia 
di qualità e standardizzazione e gli effetti del diritto comunitario e delle altre politiche comunitarie sul comparto. 
La FSESP veicola e diffonde il messaggio dei sindacati all’interno delle istituzioni europee:

Commercio La competenza nazionale della tutela e della regolamentazione dei servizi sociali è messa a repen-
taglio dal partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), da un accordo economico e commerciale 
globale (CETA), dall’accordo sugli scambi di servizi (TISA) e da altri accordi commerciali attualmente in fase di ne-
goziazione dall’UE.  

La FSESP sta conducendo una campagna per far sì che i servizi sociali e gli altri servizi pubblici siano esclusi 
da tali negoziati.

Investire nel settore sociale Il “Pacchetto d’investimenti sociali” dell’UE presentato nel 2013 definisce un’am-
pia gamma di misure da adottare nell’ambito dei servizi socio-assistenziali.

La FSESP condivide l’argomentazione di fondo del pacchetto, ossia che la spesa nel sociale sia un investi-
mento e non un costo, e sottolinea la necessità di un concreto follow-up delle proposte.

Piano di investimenti L’Unione europea ha approvato la proposta relativa al Fondo europeo per gli investimen-
ti strategici, parte di una strategia volta a favorire una ripresa economica sostenibile.   

La FSESP ha sostenuto con forza non solo la centralità degli investimenti sociali nell’ambito di questa inizia-
tiva, ma anche la necessità di estendere e ampliare il ruolo degli investimenti pubblici per favorire la ripresa.
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Orario di lavoro Le norme europee e le sentenze della Corte europea in materia di orario di lavoro assicurano 
tutele particolarmente rilevanti per i lavoratori e le lavoratrici dei servizi sociali. 

Negli ultimi dieci anni, la FSESP si è costantemente impegnata in campagne, attività di pressione e negoziati 
per difendere le normative sull’orario di lavoro, in particolare le sentenze in materia di servizi di guardia.

Disciplina in materia di qualità e standardizzazione La Commissione europea ha proposto varie inizia-
tive che potrebbero influire sui servizi sociali e sui lavoratori e le lavoratrici del comparto. 

La FSESP è stata un interlocutore sindacale imprescindibile nell’ambito di queste consultazioni e ha sottoline-
ato la necessità di tutelare sia l’universalità sia la qualità di tali servizi, nonché i diritti e le condizioni di lavoro 
degli addetti del settore.

Dialogo sociale Nell’ambito dell’Unione europea, la FSESP è già stata riconosciuta come parte sociale rappre-
sentativa della delegazione sindacale nell’ambito dei comitati di dialogo sociale settoriale per quanto riguarda i 
comparti Sanità (settore ospedaliero) ed Enti locali e regionali. Siamo stati inoltre coinvolti in iniziative per sondare 
la possibilità di un dialogo sociale nel settore dei servizi sociali.
A livello delle singole compagnie, la FSESP monitora attivamente il coinvolgimento delle società multinazionali nei 
servizi sociali e le prospettive per la costituzione di comitati aziendali europei. 
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*Da 8,448 milioni a 9,967 milioni
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Uno sforzo coordinato 

Due volte l’anno le organizzazioni affiliate di tutta Europa si riuniscono nell’ambito del Gruppo di lavoro sui servizi 
sociali della FSESP. Al gruppo partecipano i membri in rappresentanza dei lavoratori degli enti locali e regionali, ol-
tre ai comparti sanità e servizi sociali. Per la FSESP si tratta di un forum privilegiato per coordinare le proprie attività 
nel settore dei servizi sociali, discutere i principali temi di interesse e offrire alle affiliate una piattaforma per con-
frontarsi sulle rispettive iniziative a tutela dei servizi sociali e degli addetti del comparto tramite attività negoziali, 
rappresentazione sindacale, campagne e attività di pressione. 
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Priorità tematiche 

Assistenza a lungo termine agli anziani I cambiamenti demografici in atto sono imputabili in larga misura 
a un drastico aumento della popolazione più anziana in Europa. L’erogazione dei servizi di assistenza a lungo ter-
mine è di competenza sia del servizio sanitario, sia dei servizi sociali.

La FSESP combatte tutte le forme di assistenza informale e promuove un dibattito per una maggiore doman-
da di servizi di assistenza residenziali, domiciliari e per disabili sovvenzionati e di qualità.

Servizi all’infanzia Già nel 2002 l’Unione europea aveva fissato obiettivi in materia di prestazioni e servizi 
all’infanzia (i cosiddetti “obiettivi di Barcellona”) e nell’ambito del semestre europeo, il processo di coordinamento 
delle politiche economiche, formula raccomandazioni all’attenzione dei singoli Stati membri. 

La FSESP chiede un’azione più incisiva e maggiori investimenti pubblici a favore dei servizi per l’infanzia al 
fine di garantire che un maggior numero di paesi possano raggiungere gli obiettivi fissati e raccogliere i 
benefici socio-economici di un’offerta di qualità in questo ambito.

Servizi alla persona Molti di questi servizi, in costante espansione in tutta Europa, riguardano l’assistenza 
domiciliare.

La FSESP partecipa attivamente al dibattito in materia, cercando di migliorare la qualità di tali impieghi e 
servizi.
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Apprendimento reciproco 

I membri della FSESP condividono regolarmente esempi di buone pratiche relativi alle campagne e alle attività di 
sindacalizzazione e tesseramento nel settore dei servizi sociali. Ad esempio, in una serie variegata di iniziative, i 
sindacati di Belgio, Regno Unito, Germania e Italia si sono impegnati attivamente per incrementare il tasso di sin-
dacalizzazione nel settore dei servizi all’infanzia, migliorare la qualità delle prestazioni nell’assistenza domiciliare, 
negoziare contratti migliori per gli operatori addetti all’assistenza agli anziani e affrontare tematiche e criticità che 
riguardano i numerosi lavoratori migranti occupati nei servizi sociali. 
Questi sono solo alcuni esempi dei temi discussi nel Gruppo di lavoro sui servizi sociali e condivisi con le organizza-
zioni affiliate tramite il sito e le newsletter della FSESP. 
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Chi siamo 

I membri della FSESP forniscono servizi essenziali. Ci prendiamo cura delle nostre comunità. Condividiamo infor-
mazioni ed esperienze per migliorare la qualità dei posti di lavoro e dei servizi erogati. Le organizzazioni sindacali 
affiliate alla FSESP lavorano insieme per influenzare le decisioni dei datori di lavoro, dei governi e delle istituzioni 
europee, le cui politiche si ripercuotono sui nostri iscritti, lavoratori e lavoratrici dei servizi pubblici, sulle nostre 
famiglie e sulle nostre comunità. Uniamo le forze per una mobilitazione che promuova l’azione e il cambiamento. 
La FSESP, Federazione sindacale europea dei servizi pubblici, raggruppa otto milioni di lavoratrici e lavoratori dei 
servizi pubblici organizzati in 265 sindacati in tutta Europa. La FSESP è membro della Confederazione dei Sindacati 
(CES) e opera di concerto con l’Internazionale dei Servizi pubblici (ISP), sua consorella a livello mondiale.
La FSESP è la voce dei lavoratori e delle lavoratrici dei servizi sociali nei confronti delle istituzioni europee quali la 
Commissione ed il Parlamento europei. La FSESP e le sue affiliate difendono gli interessi degli addetti ai servizi so-
ciali dei settori pubblico, privato e non-profit. 







www.epsu.org

Per maggiori informazioni sulle attività della FSESP nel settore dei servizi sociali:  

EPSU. Rue Joseph II 40, B - 1000 Brussels 
Telefono: +32 (0) 2 250 10 80 

Fax: +32 (0) 2 250 10 99
epsu@epsu.org


