
 

 

 

La Commissione presenta un piano d'azione per rilanciare l'economia sociale e creare 

posti di lavoro 

Il 9 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato un piano d'azione, per aiutare l'economia 

sociale europea a prosperare, il quale può giocare un ruolo chiave in una ripresa equa e inclusiva 

dalla pandemia, così come nelle transizioni verdi e digitali, sfruttando il suo importante potenziale 

economico e di creazione di posti di lavoro.  

L'economia sociale comprende una varietà di imprese, organizzazioni e persone giuridiche, come le 

imprese sociali, le cooperative, le associazioni senza scopo di lucro e le fondazioni. Esse mettono le 

persone e l'ambiente al centro della loro missione e reinvestono la maggior parte dei loro profitti 

nell'organizzazione o in una specifica causa sociale. Un maggiore sostegno all'economia sociale non 

solo crea posti di lavoro, ma permette anche alle organizzazioni di aumentare il loro impatto sociale 

in tutta l'UE. Per realizzare il suo pieno potenziale, è importante aumentare la visibilità dell'economia 

sociale e creare un ambiente che permetta all'economia sociale di prosperare e crescere.  

Il piano d'azione si concentra su tre aree principali: 

1. Creare le giuste condizioni per far prosperare l'economia sociale: il piano d'azione propone 

misure per aiutare a progettare regolamenti e politiche che siano più adatti all'economia 

sociale a tutti i livelli pertinenti.  

2. Fornire alle organizzazioni dell'economia sociale l'opportunità di avviare e incrementare la 

propria attività: per il 2021-2027, la Commissione mira ad aumentare il suo sostegno oltre i 

2,5 miliardi di euro stimati assegnati all'economia sociale in precedenza (2014-2020). Verrà 

lanciato un nuovo portale in cui trovare tutte le informazioni su finanziamenti, politiche, 

formazione e iniziative dell'UE, così come nuovi prodotti finanziari nell'ambito del programma 

InvestEU. Verrà inoltre creato un centro di competenza europeo per l'innovazione sociale. 

3. Rendere l'economia sociale più visibile e a migliorare il riconoscimento del suo lavoro e del 

suo potenziale: tale obiettivo verrà perseguito mediante attività di comunicazione, studio e 

corsi di formazione per funzionari pubblici su vari argomenti rilevanti per l'economia sociale. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6568 
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