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  Il contesto

Diseguaglianza crescente, deficit di lavoro dignitoso e riscal-
damento globale sono aree problematiche che, accentuate 
dalla crisi causata dal Covid-19, richiedono decisioni e risposte 
urgenti. Risposte che devono tenere conto dello scenario di 
fondo con cui interagiscono, in particolare il progresso tecno-
logico, la transizione ecologica, l’incremento delle migrazioni e 
le tendenze demografiche. Un’equazione di di!cile soluzione 
viste le numerose variabili in gioco, una sfida complessa per 
molti governi che faticano a livello internazionale e nazionale 
a trovare dei compromessi tra interessi diversi e tradurli in 
azioni e!caci. I numerosi summit sul clima fa"i finora sono 
una clamorosa dimostrazione della di!coltà nel mediare, 
raggiungere accordi e poi nel me"erli in pratica. La COP26, 
tenuta a novembre 2021 a Glasgow, aveva come obie"ivo azze-
rare le emissioni ne"e a livello globale entro il 2050 e puntare 
a limitare l’aumento delle temperature a 1,5°C. Ad ogni Paese 
si è chiesto di presentare obie"ivi ambiziosi di riduzione del-
le emissioni entro il 2030, allineati con il raggiungimento di 
un sistema a zero emissioni ne"e entro la metà del secolo. A 
Glasgow tu"i si sono trovati d’accordo che fermare il riscalda-
mento globale è una priorità, ma non si sono stabilite misure 
concrete1 per tagliare le emissioni di CO#. 

I costi della crisi climatica vanno anche loro ad incrementa-
re le diseguaglianze, infa"i molti Paesi in via di sviluppo di-
pendono fortemente dal loro habitat naturale e non sono in 
condizioni di far fronte ai cambiamenti climatici. Così come le 
persone con le fasce di reddito più basse che, nei Paesi svilup-
pati, vivono spesso a ridosso di complessi industriali altamen-
te inquinanti o in località dove si smaltiscono illegalmente 
rifiuti, nocivi per la salute. Ad incrementare le diseguaglian-
ze si somma anche l’impa"o della pandemia. I dati su alcune 
grandi ci"à, New York per esempio, mostrano come il numero 
di contagi e di decessi sia molto più alto nelle periferie dove 
vivono i lavoratori e le famiglie con redditi medi e bassi.2

  La crisi pandemica ed il mondo del lavoro

La pandemia generata dal Covid-19 ha causato uno sconvolgi-
mento senza precedenti che, senza un’azione politica concer-

tata, lascerà sul paesaggio sociale e occupazionale profonde 
cicatrici che impiegheranno molti anni a svanire. Tu"i i Paesi 
hanno subíto un forte deterioramento dell’occupazione e dei 
redditi nazionali, con conseguente incremento delle disugua-
glianze e rischio di danneggiare in modo duraturo i lavoratori 
e le imprese. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) 
stima3 che nel 2020 si sia perso l’8,8% delle ore lavorative totali, 
equivalente alle ore lavorate in un anno da 255 milioni di lavora-
tori a tempo pieno. Questo indicatore sintetico rifle"e i diversi 
percorsi a"raverso i quali la pandemia ha colpito i mercati del 
lavoro. Circa la metà delle ore di lavoro sono state perse come 
risultato della riduzione dell’orario per coloro che hanno man-
tenuto l’occupazione (e possono essere a"ribuite a orari ridot-
ti o a “zero” ore di lavoro come risultato di schemi di congedo 
obbligatorio). La metà rimanente è dovuta alla distruzione di 
posti di lavoro. Rispe"o al 2019, l’occupazione totale è diminu-
ita di 114 milioni di lavoratori che o sono diventati disoccupati 
o hanno abbandonato la forza lavoro. Insieme, queste perdite 
significano che il deficit di occupazione globale è aumentato 
di 144 milioni di posti di lavoro nel 2020, accentuando ulterior-
mente la carenza di opportunità che già esisteva prima della 
pandemia. L’America Latina, l’Europa e l’Asia centrale sono le 
regioni più colpite, con perdite di ore lavorative stimate in ogni 
caso superiori all’8% nel primo trimestre e al 6% nel secondo 
trimestre del 2021.4 Lo sconvolgimento dei mercati del lavoro 
ha avuto conseguenze devastanti sia per gli uomini che per le 
donne. Ma l’occupazione femminile registra una diminuzione 
del 5% nel 2020, rispe"o al 3,9% degli uomini. La crisi ha colpito 
anche molti giovani in un momento cruciale della loro vita, in-
terrompendo il loro passaggio dalla scuola o dall’università al 
lavoro. Guardando al futuro, la crescita dell’occupazione previ-
sta sarà insu!ciente a riempire i vuoti lasciati dalla crisi. Tut-
tavia, a partire dalla seconda metà del 2021, si intravede l’inizio 
di una ripresa graduale, anche se non uniforme, dell’economia 
globale, guidata dai progressi nella vaccinazione e dalla spe-
sa di bilancio su larga scala. La maggior parte di questi e$e"i 
positivi rimarrà limitata nella portata geografica se l’azione 
internazionale sui vaccini e sostegni finanziari, compresa la 
riduzione del debito, non sarà globale.

Aspe"ando che le politiche sovranazionali siano finalmente 
concordate e trado"e in azioni concrete, sono urgenti politi-
che nazionali per ra$orzare le diverse realtà produ"ive lo-
cali con potenziale e cara"eristiche ada"e a rispondere alla 
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1 https://www.economist.com/internatio-
nal/2021/11/14/was-cop26-in-glasgow-a-success  
2 Source: New York City Health Department: 
h*p://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-da-

ta.page#download
3 ILO (2021), World Employment and Social Out-
look – Trends 2021. h*ps://www.ilo.org/global/re-
search/global-reports/weso/trends2021/lang--en/

index.htm
4 Si veda nota 3.
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richiesta di sostenibilità ed inclusione. L’impa"o della crisi 
a"uale ha drammaticamente messo in primo piano l’urgen-
za di risposte concrete.

  Economia Sociale e Solidale:  
un conce!o trasversale alle qua!ro 
dimensioni dell’Agenda del lavoro dignitoso 
della OIL

Nel marzo 2021, in piena crisi pandemica, il Consiglio di Am-
ministrazione della OIL ha deciso di includere nell’agenda 
della Conferenza Internazionale del Lavoro (ILC) che si terrà 
a giugno del 2022, un punto relativo alla “Economia Sociale 
e Solidale (ESS) per un futuro del lavoro centrato sull’uomo” 
per la discussione generale. Con questa decisione la OIL5 pone 
quindi il diba"ito sull’ESS nel mondo del lavoro al massimo li-
vello, ritenendo che l’ESS6 debba essere presa in considerazio-
ne per contribuire a realizzare l’Agenda del lavoro dignitoso, 
ossia accesso ad un lavoro produ"ivo, in condizioni di libertà, 
uguaglianza, sicurezza e dignità umana per tu"i gli uomini 
e le donne. D’altronde già nella Dichiarazione sul Futuro del 
Lavoro7 del 2019 era incluso uno specifico riferimento all’ESS 
per un nuovo contra"o sociale centrato sulle persone. Più di 
recente, nel giugno del 2021, anche l’“Appello globale all’azione 
per una ripresa centrata sull’uomo dalla crisi COVID-19 che 
sia inclusiva, sostenibile e resiliente”8 della OIL fa riferimento 
all’Economia Sociale e Solidale. Da oltre un decennio la OIL è 
impegnata in diverse azioni a supporto della ESS, dalla imple-
mentazione di proge"i di cooperazione tecnica, di formazione 
e di ricerca ad azioni di consulenza a governi e di$usione di 
informazione e conoscenza sull’ESS. L’esperienza delle Acca-
demie OIL sulla ESS, di cui recentemente si è celebrata la do-
dicesima edizione,9 è di particolare importanza sia per la par-
tecipazione di a"ori rilevanti legati all’ESS sia per l’interesse 
concreto mostrato dai Paesi che di volta in volta hanno finan-
ziato l’iniziativa. Si tra"a di eventi internazionali di scambio 
di esperienze e metodologie su temi rilevanti per la ESS.10

Inoltre, la OIL ha fondato nel 2013, assieme ad altre organizza-
zioni, il Gruppo di Lavoro Inter agenziale delle Nazioni Unite 

sulla ESS (UNTFSSE), che oggi presiede. La creazione di questo 
Gruppo di Lavoro si origina all’interno del sistema delle Nazio-
ni Unite come uno sforzo per ripensare lo sviluppo sulla scia 
di molteplici crisi globali e nel contesto dell’agenda di sviluppo 
post-2015. Oggi nel 2021, il gruppo di lavoro conta 18 membri, 
tra cui PNUD, UNRISD e OECD, e 15 osservatori, tra cui la Rete 
Intercontinentale per la Promozione dell’Economia Sociale e 
Solidale (RIPESS), l’Istituto di Ricerca per le Cooperative e le 
Imprese Sociali (EURICSE) ed il Centro Internazionale di Ri-
cerca e Informazione sull’Economia Pubblica, Sociale e Coope-
rativa (CIRIEC). Il numero dei membri e degli osservatori con-
tinua a crescere. La UNTFSSE promuove iniziative congiunte 
con i membri ed osservatori come, per esempio, la pia"aforma 
online Knowledge Hub (ESS per gli Obie"ivi di Sviluppo So-
stenibile), l’organizzazione di eventi anche in connessione con 
i processi e le conferenze ONU pertinenti, contribuendo a cre-
are e consolidare partnership ed approfondire il dialogo con 
entità governative e della società civile.11

In quest’ultimo decennio, oltre ai riconoscimenti da organi-
smi ed istituzioni internazionali, abbiamo preso a"o dell’in-
teresse crescente da parte dei governi di molti Paesi sia del 
Nord che del Sud del mondo, riguardo la ESS. Abbiamo os-
servato un proliferare di leggi, norme, programmi ed inizia-
tive dire"e a promuovere e consolidare la ESS, sia a livello 
nazionale che locale. Sebbene il nome possa essere diverso 
(Economia Solidale, Economia Sociale, Economia Sociale So-
lidale, Economia Popolare, Terzo se"ore) e una definizione 
unica sia di!cile da trovare, gli elementi in comune sono 
molti e me"ono in evidenza la ricerca di un’altra economia 
centrata sulla persona e sul pianeta.

  Politiche pubbliche sull’ESS a livello 
nazionale: alcuni esempi

I riconoscimenti a livello internazionale sono il corollario del 
numero crescente di Paesi che hanno fa"o passi in avanti ne-
gli ultimi decenni nel dare a"enzione particolare alla ESS.12

-  Politiche in senso ampio sull’ESS sono state ado"ate in 
Argentina, Brasile, Bolivia, Canada (Québec), Capo Verde, 

5 L’OIL è l’unica fra tu*e le organizzazioni del si-
stema multilaterale ad avere una stru*ura tripartita 
dove i rappresentanti dei governi, delle organizza-
zioni dei datori di lavoro e dei sindacati di 187 Paesi 
membri hanno la stessa voce e lavorano insieme per 
ado*are norme internazionali del lavoro e formulare 
politiche e programmi internazionali che hanno un 
impa*o sul mondo del lavoro e la politica sociale.
6 La definizione (non u+ciale) della ESS che è 
utilizzata nella OIL proviene dalle conclusioni della 
riunione tripartita della OIL tenuta a Johannesburg 
nel 2009 e fa riferimento a imprese e organizzazioni 
– in particolare cooperative, mutue, associazioni, 
fondazioni e imprese sociali – che producono spe-
cificamente beni, servizi e conoscenze perseguen-
do obie*ivi economici e sociali e promuovendo la 
solidarietà. 
7 La Dichiarazione per il futuro del lavoro, adot-
tata nel 2019, menziona esplicitamente lo sforzo 
che l’OIL deve fare per sostenere il ruolo del set-
tore privato, che comprende anche l’economia 
sociale e solidale, come fonte principale di cre-

scita economica e di creazione di posti di lavoro, 
promuovendo e facilitando un ambiente ad essa 
favorevole. h*ps://www.ilo.org/global/about-the-i-
lo/mission-and-objectives/centenary-declaration/
lang--en/index.htm
8 ILO (2021), Global call to action for a human-cen-
tred recovery from the COVID-19 crisis that is in-
clusive, sustainable and resilient. h*ps://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_806092.pdf
9 h*p://ssecollectivebrain.net/2021/11/15/12th-
ilo-academy-on-social-and-solidarity-economy-
lisbon-portugal-15-26-nov-2021/
10 Approfondimenti ulteriori sono possibili sulla 
pia*aforma di conoscenza condivisa “Collective 
Brain” [h*p://ssecollectivebrain.net/] che riporta 
documenti, video, interviste e molto altro sulle 
varie edizioni tenutesi in Italia (2), Canada, Ma-
rocco, Sud Africa, Brasile, Messico, Corea, Costa 
Rica, Lussemburgo, Spagna e Portogallo.
11 Obie*ivi della UNTFSSE (United Nation Task 
Force on Social and Solidarity Economy) sono: 

aumentare la visibilità della ESS all’interno del 
sistema delle Nazioni Unite e oltre; migliorare il 
riconoscimento del ruolo delle imprese e delle 
organizzazioni dell’ESS nello sviluppo sostenibile; 
promuovere la conoscenza dell’ESS e consolidare 
le reti dell’ESS; sostenere la creazione di un am-
biente istituzionale e politico favorevole all’ESS ed 
assicurare il coordinamento degli sforzi internazio-
nali e creare e ra,orzare le partnership.
12 In questo articolo si usa il termine ESS (Econo-
mia Sociale e Solidale) sebbene i termini utilizzati 
nei Paesi possano essere diversi, abbiamo infa*i 
tra i più di,usi: Economia Sociale, Economia Soli-
dale, Economia Popolare, Terzo Se*ore. Abbiamo 
raccolto so*o la dizione di ESS quelle organizzazio-
ni ed imprese che presentano aspe*i comuni a tut-
te e che sono stati considerati rilevanti (si veda: ILO 
(2010), Social and Solidarity Economy - Chapter 1: 
h*ps://drive.google.com/file/d/0B4hK77sxP-XKb-
GU0SkVLZzdnRHc/view?resourcekey=0-Oau6k-
Q1_3C5UFqbSu55ICQ).
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Camerun, Colombia, Costa Rica, Gibuti, Ecuador, Spagna, 
Francia, Grecia, Honduras, Italia, Lussemburgo, Messico, 
Romania, Portogallo, Senegal, Tunisia, Uruguay e Venezuela. 

-  Il Sudafrica, il Marocco, Repubblica di Corea e le Filippine 
sono tra i Paesi che a"ualmente stanno sviluppando politi-
che di economia sociale e imprenditoria sociale. 

-  Ministeri o dipartimenti dell’ESS sono stati creati in Colom-
bia, Francia, Lussemburgo, Spagna e Repubblica di Corea. 

-  Programmi nazionali e locali di promozione dell’ESS sono 
stati messi in a"o in Colombia, India, Nicaragua, Repub-
blica di Corea e Spagna; e nell’Africa occidentale si stanno 
sviluppando programmi se"oriali (per esempio la salute).

Sono quindi molti i Paesi che hanno operato a"ivamente nel 
riconoscimento della ESS, con misure di politica pubblica in 
senso ampio, di seguito un cenno su alcuni esempi.

Africa

L’Unione Africana (UA), organismo continentale composto 
dai 55 stati membri che compongono i Paesi del continente 
africano, è in procinto di lanciare una strategia sull’ESS per 
il continente.

La Tunisia, dove la OIL ha in campo diverse iniziative sulla 
ESS, è il primo paese del Maghreb ad avere una legge quadro 
sull’ESS, ado"ata nel 2020, preceduta da Capo Verde (2016), 
Camerun e Gibuti (2017) nel continente africano. La legge tu-
nisina del giugno 2020 sull’economia sociale e solidale inclu-
de la seguente definizione: “l’ESS è un modello economico co-
stituito da un insieme di a!ività economiche che hanno una 
finalità sociale e che riguardano la produzione, trasforma-
zione, distribuzione, scambio, commercializzazione e consu-
mo di beni e servizi forniti da imprese dell’economia sociale 
e solidale, per soddisfare i bisogni colle!ivi dei loro membri 
e l’interesse economico e sociale generale, e il cui scopo prin-
cipale non è la distribuzione di profi!i”. L’adozione di questa 
legge quadro sull’ESS è stata accompagnata dalla creazione 
di un’Autorità tunisina dell’occupazione, dell’economia socia-
le e della solidarietà. Con la legge quadro sono state varate 
misure a sostegno dell’ESS basate sui pilastri fondanti del 
se"ore ossia il quadro istituzionale e giuridico ed il sistema 
di finanziamento e statistico.13

In Senegal, fino a poco tempo fa, non esisteva una definizio-
ne u!ciale di economia sociale e solidale ma nel giugno 2021, 
l’Assemblea Nazionale del Senegal ha ado"ato una legge che 
ha introdo"o importanti innovazioni, tra cui la definizione 
dei termini utilizzati nel se"ore, l’identificazione della ti-
pologia di a"ori e stakeholder, la creazione di misure fiscali 
e doganali e, infine, la creazione di un Consiglio Nazionale 
dell’ESS. Questa legge definisce l’economia sociale e solidale 
come “un insieme di a!ività economiche incentrate sull’esse-
re umano e aventi una finalità sociale e ambientale, svolte da 
cooperative/mutue, associazioni imprenditoriali e imprese 
sociali, responsabili e a responsabilità limitata” (articolo 1). 
Per essere considerato un a"ore dell’ESS, la legge in Senegal 

stabilisce che deve essere soddisfa"a almeno una delle tre 
condizioni seguenti: 
1  fornire, a"raverso la sua a"ività, sostegno alle persone in 

situazioni vulnerabili a causa della loro situazione econo-
mica o sociale; queste persone possono essere dipendenti, 
utenti, clienti, membri o beneficiari di questa impresa; 

2  contribuire alla lo"a contro l’esclusione e le disuguaglianze 
sanitarie, sociali, economiche e culturali, all’educazione alla 
ci"adinanza o al mantenimento e al ra$orzamento della 
coesione territoriale;

3   contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni 
economiche, sociali, ambientali e partecipative, alla transi-
zione energetica o alla solidarietà internazionale” (articolo 11).

Il Ministero della microfinanza e dell’economia sociale e so-
lidale (MMESS), creato nel 2017, è l’istituzione di riferimento 
per le questioni legate all’ESS.

Asia

I principi di solidarietà, reciprocità e mutualità sono profonda-
mente radicati nelle culture e tradizioni asiatiche ed un gran 
numero di Paesi asiatici hanno sviluppato politiche e strate-
gie per sostenere lo sviluppo dell’ESS. In alcuni Paesi dell’Asia 
orientale e sudorientale si dà maggiore rilevanza all’impresa 
sociale mentre nel Sud e nel resto del Sud-Est asiatico, le coo-
perative, le organizzazioni di auto-aiuto e i gruppi comunitari 
sono prominenti.14

Alcuni Paesi, come la Corea15 e la Malesia hanno ado"ato leggi 
specifiche per le imprese sociali, mentre in altri le imprese so-
ciali sono registrate so"o le leggi commerciali esistenti. In Co-
rea non esiste una legge sull’economia sociale ma c’è un pro-
ge"o di legge quadro proposto nel marzo 2019, con l’obie"ivo 
di stabilire una base giuridica per l’economia sociale, ridurre 
le disuguaglianze e aumentare la qualità della vita della po-
polazione. L’a"uale amministrazione ha fissato la promozione 
dell’economia sociale come una delle sue priorità strategiche. 

Nelle Filippine dal 2012 esiste una legge sulle imprese sociali. 
A"ualmente si sta conducendo una consultazione nazionale 
sulla possibile modifica della sudde"a legge. Le organizza-
zioni del se"ore informale, guidate dalla Commissione Na-
zionale Anti-Povertà per i Lavoratori del Se"ore Informale 
(NAPC-WIS) e l’Alleanza dei Lavoratori del Se"ore Informale 
(ALLWIES) stanno sostenendo l’ampliamento del focus della 
legge oltre le imprese sociali e l’incorporazione del conce"o 
di ESS. La legge dovrebbe riconoscere e incorporare il ruolo 
globale dell’ESS nella riduzione della povertà, la formalizza-
zione dell’economia informale, l’inclusione finanziaria e la 
promozione di una transizione giusta.

Europa

In Europa, contesto tu"’altro che omogeneo, abbiamo Paesi 
dove sono incluse solo le organizzazioni che, per legge o tra-

13 ILO (2020), Public Policies for the Social and 
Solidarity Economy and their Role in the Future of 
Work: h*ps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publica-

tion/wcms_740732.pdf
14 Vedi il proge*o della OIL Strengthening Social 
and Solidarity Economy in Asia: h*ps://www.ilo.org/
global/topics/cooperatives/projects/sse-asia/lang-

-en/index.htm
15 Repubblica di Corea.
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dizione, non distribuiscono profi"i ai loro proprietari; in altri 
sono incluse anche le cooperative; e in altri ancora le forme 
convenzionali di impresa che assumono volontariamente 
una qualche forma di responsabilità sociale.16 I termini uti-
lizzati per identificare il se"ore variano sia nella le"eratura 
scientifica che nei provvedimenti legislativi. Non profit, terzo 
se"ore, economia sociale ed economia sociale e solidale sono 
i termini più utilizzati, che includono però diversi insiemi di 
organizzazioni. Il termine più comune è economia sociale che 
comprende tre grandi tipologie di organizzazioni: associazio-
ni, cooperative e mutue, alle quali in tempi recenti si sono ag-
giunte le fondazioni e le imprese sociali. 

Sebbene il quadro europeo sia eterogeneo, con di$erenze a se-
conda dei contesti giuridici e delle culture prevalenti, nei Pa-
esi dell’Unione Europea si è osservato, negli ultimi due decen-
ni, un crescente interesse per le organizzazioni e le imprese 
dell’economia sociale. Ne è prova il lancio nel mese di dicem-
bre 2021, del Piano di azione europeo per l’economia sociale17 
che ne riconosce il ruolo nella transizione ecologica, nelle 
politiche industriali e di innovazione, nella lo"a alle crescenti 
diseguaglianze e nella promozione della coesione. 

Si spera quindi che gli Stati membri tengano in conto l’eco-
nomia sociale nella formulazione delle politiche che si accin-
gono a ado"are per una ripresa inclusiva e sostenibile.

La Spagna ha svolto un ruolo rilevante nella promozione, al 
suo interno e non solo, dell’economia sociale negli ultimi de-
cenni, tra l’altro, approvando la legge sull’economia sociale 
nel 2011 e nell’a"uazione della strategia spagnola per l’eco-
nomia sociale, pubblicata nella gazze"a u!ciale dello Sta-
to nel 2018. Un a"ore chiave è la Confederazione spagnola 
delle imprese dell’economia sociale (CEPES). CEPES, insieme 
al Ministero spagnolo del Lavoro e della Economia Sociale, 
ha organizzato nel 2017 la conferenza “L’economia sociale, 
un modello di business per il futuro dell’Unione europea”. 
Le conclusioni di questa conferenza, firmate dai governi di 
Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Grecia, Italia, Romania, 
Slovenia, Malta, Bulgaria, Cipro e Svezia, a$ermano tra l’al-
tro che i valori comuni dell’economia sociale contribuiscono 
a"ivamente alla coesione sociale e quindi alla crescita inno-
vativa, intelligente, sostenibile e inclusiva, così come alla cre-
azione di un’occupazione di qualità. A marzo del 2021 è stato 
annunciato il piano presentato all’esecutivo dal CEPES per 
la partecipazione dell’economia sociale al fondo europeo per 
la ripresa (Next Generation EU). A"raverso questo piano, le 
imprese dell’economia sociale propongono proge"i al gover-
no per un importo totale di quasi 2.000 milioni di euro.

America Latina

In America Latina, il fallimento storico nella creazione di un 
mercato del lavoro con salari e diri"i per la maggioranza dei 
lavoratori e la conseguente esistenza di una economia infor-
male che coinvolge oltre il 50% dell’occupazione, ha spinto 

sin dagli anni Novanta a concepire l’economia sociale e so-
lidale come un modo alternativo di fare economia e quindi 
fortemente associata al cambiamento sociale. 

In Argentina, paese con una lunga e radicata tradizione co-
operativa, l’Istituto Nazionale dell’Associazionismo e dell’E-
conomia Sociale (INAES), autorità esecutiva delle leggi co-
operative e mutualistiche, da dicembre 2019 si propone di 
ampliare la sua materia politica con l’obie"ivo strategico di 
raggiungere la centralità dell’ESS nel Paese. In questo con-
testo, l’INAES è stato trasferito dal Ministero dello Sviluppo 
Sociale al Ministero dello Sviluppo Produ"ivo (MDP). Nel 
secondo semestre del 2021 ci sono stati degli incontri tra il 
Presidente argentino e gli organi dire"ivi dell’INAES che in-
dicano un interesse per il se"ore da parte dell’esecutivo da 
cui si a"endono misure concrete. 

Per quanto riguarda la Colombia, è stata creata una Com-
missione Interse"oriale del Se"ore dell’Economia Solidale 
(Decreto 1340 del 2020) presieduta dal Vicepresidente della 
Repubblica e la partecipazione di cinque Ministeri, un di-
partimento nazionale di pianificazione, la Sovrintendenza 
dell’economia solidale e l’Unità Amministrativa Speciale del-
le Organizzazioni Solidali. Obie"ivo di questa Commissione 
è coordinare e guidare la formulazione e l’esecuzione di po-
litiche, piani, programmi e azioni necessarie per l’a"uazione 
trasversale e integrale della politica pubblica dell’economia 
solidale a livello nazionale. Inoltre, nel periodo 2018-2021 
sono state emesse diverse leggi, decreti e circolari di interes-
se per l’ESS.18 

Il quadro di politica pubblica del Costa Rica per l’economia 
sociale e solidale, approvato nel novembre 2020, a cui ha col-
laborato la OIL, ratifica l’impegno di dare impulso all’ESS in 
collaborazione con i governi locali. Questo riconoscimento 
all’interrelazione virtuosa tra l’economia sociale solidale e i 
governi locali si è trado"o in una Strategia Nazionale per le 
Amministrazioni Locali, che stabilisce diverse linee d’azione, 
tra cui: formazione, finanziamento, mappatura locale dell’e-
conomia sociale solidale e la creazione di una rete nazionale 
di governi locali per l’economia sociale solidale.

  Al di là dei riconoscimenti:  
perché l’ESS?

L’ESS è un fenomeno emergente, come mostra l’aumento si-
gnificativo delle misure di politica pubblica ed il gran nume-
ro di riconoscimenti internazionali. Questo riconoscimento 
di$uso e crescente non è casuale. 

La di!cile stagione che vive oggi la democrazia in molti Pae-
si occidentali spinge la ricerca di forme alternative per cana-
lizzare, a"raverso forme colle"ive, il forte disagio delle per-
sone rispe"o a temi come il lavoro, la politica e l’ambiente. 

16 ILO, 2017.
17 h*ps://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/it/ip_21_6568
18 Legge 2143 del 2021 (Legge sulle mutue aggior-
nata, che conferisce loro autonomia e le collega 

all’economia come imprese solidali); Legge 2069 del 
2020 (Legge sull’imprenditoria cooperativa); Legge 
2046 del 2020 (Legge sugli appalti pubblici locali); 
Legge 1901 del 2018 (Società di utilità colle*iva); Cir-
colare Supersolidaria 09 del 2020 (A*uazione del 

bilancio sociale); Circolare esterna Supersolidaria 
20 del 2021 (aggiornamento della Circolare Legale di 
Base 2021, quadro normativo unificato); Risoluzione 
2950 del 2020 (Planfes: Plan Nacional de Fomento a 
la Economía Solidaria y Cooperativa Rural - Planfes).
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Inoltre, durante l’a"uale crisi generata dalla pandemia glo-
bale da Covid-19, le imprese dell’ESS hanno dimostrato la 
loro resilienza e capacità di ada"amento o$rendo servizi 
che rispondono ai bisogni generati dalla crisi.

Le esperienze raccolte e di$use dall’OIL dal 2010, mediante 
eventi internazionali (per esempio le Accademie dell’OIL) 
e le ricerche e le indagini condo"e in diversi Paesi europei, 
mostrano segnali molto incoraggianti riguardo al ruolo del-
le organizzazioni dell’ESS nel promuovere l’integrazione nel 
mercato del lavoro e nel creare occupazione di qualità.

Come accennato all’inizio, tra gli impa"i più negativi della 
crisi a"uale, con conseguenze potenzialmente imprevedibili 
sulla stabilità sociale, c’è l’aumento della disuguaglianza mul-
tidimensionale. Disuguaglianza che non indica solamente 
disparità nel livello dei redditi ma anche in quello dei consu-
mi, nell’accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e nella 
speranza di vita. A"ualmente, solo il 47% della popolazione 
mondiale è e$e"ivamente coperta da almeno un beneficio 
di protezione sociale, mentre 4,1 miliardi di persone (53%) 
non o"engono alcuna sicurezza di reddito dal loro sistema 
nazionale di protezione sociale.19

Nel volere invertire la tendenza all’aumento delle disegua-
glianze è necessario o$rire opzioni innovative, che diano 
risposte a quei bisogni che né il se"ore pubblico né quello 
privato tradizionale sono interessate o sono in grado di of-
frire. Combinando l’obie"ivo sociale con quello economico, 
la dimensione colle"iva, la governance democratica ed il ra-
dicamento territoriale, l’ESS o$re una risposta alla necessità 
di riappropriarsi di una economia a misura umana. Come ci 
ricorda l’Agenda 2030 – e la crisi a"uale lo ha ulteriormente 
evidenziato – è urgente innovare anche a"raverso modelli 
produ"ivi complementari capaci di integrare diverse di-
mensioni della vita delle persone (salute, società, ambiente 
ed economia) per uno sviluppo globale, nazionale e locale 
inclusivo e sostenibile.

  Transizione all’economia formale, 
transizione ecologica ed inclusione nel 
mercato del lavoro delle donne

Per quanto riguarda la transizione ad una economia verde, 
le organizzazioni ed imprese dell’ESS o$rono cara"eristiche 
vantaggiose rispe"o al business tradizionale, non essendo la 
logica della massimizzazione del profi"o parte della loro ra-
gion d’essere, vi sarà scarsa o nessuna propensione ad ester-
nalizzare i costi ambientali e sociali. Inoltre, nell’ESS i siste-
mi di produzione e scambio fanno sì che tendano ad avere 
impronta di carbonio più bassa, com’è il caso di numerose 
imprese dell’economia circolare che scelgono modelli orga-
nizzativi della ESS.20

L’economia informale comprende più della metà della forza 
lavoro e più del 90% delle micro e piccole imprese (MSE) nel 
mondo.21 La continua crescita dell’occupazione precaria lega-
ta all’economia informale rappresenta una sfida complessa 
alla cui soluzione l’ESS può contribuire date le sue cara"eri-
stiche. Le organizzazioni dell’ESS possono facilitare l’accesso 
ai finanziamenti, alla tecnologia, ai servizi di supporto, alla 
commercializzazione dei prodo"i migliorando la capacità dei 
produ"ori di negoziare prezzi.22 Mediante l’ESS, tu"i coloro 
che sono coinvolti nell’informalità hanno la possibilità di far 
sentire le proprie necessità ed aspirazioni. La co-costruzio-
ne di politiche inclusive passa per un dialogo sociale che sia 
rappresentativo del mondo produ"ivo e della società civile. 

Le donne hanno spesso una forte presenza nelle organizza-
zioni e nelle imprese dell’ESS e hanno assunto, sopra"u"o 
in alcuni Paesi europei, ruoli di leadership nelle associazioni 
nazionali, regionali e internazionali. L’occupazione nelle or-
ganizzazioni ed imprese dell’ESS può essere particolarmente 
importante per le donne che a$rontano la discriminazione 
del mercato del lavoro e il confli"o lavoro-famiglia. Le orga-
nizzazioni e le imprese dell’ESS spesso facilitano la flessibili-
tà nella gestione del tempo, fornendo opportunità di lavoro 
retribuito che può essere gestito insieme alle responsabilità 
associate al lavoro di cura non retribuito. O"enere voce e 
capacità di networking e advocacy è cruciale per l’emanci-
pazione e l’empowerment politico delle donne, perme"endo 
loro di rinegoziare le tradizionali relazioni di genere e fare 
richieste alle istituzioni esterne.23

  Verso un nuovo paradigma  
di produzione e consumo

Nel 2018 la prima Ministra scozzese Nicola Sturgeon a$ermò 
che l’obie"ivo di una politica economica deve essere la salute 
e la felicità dei ci"adini e non la ricchezza misurata dal pro-
do"o nazionale lordo (PIL). Parole premonitrici, vista la crisi 
generata dal Covid-19 all’inizio del 2020. Molti Paesi si sono 
trovati impreparati nell’a$rontare la pandemia dal punto di 
vista dei sistemi sanitari, avendo negli ultimi decenni ridot-
to vieppiù la spesa nella sanità pubblica, sopra"u"o nella 
capacità di risposta a livello territoriale. L’argomento della 
politica scozzese richiama all’importanza del messaggio 
contenuto nel documento di risoluzione delle Nazioni Unite 
“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile”24 ado"ato dai 193 Paesi membri all’Assemblea 
Generale il 25 se"embre 2015. Gli Obie"ivi di Sviluppo So-
stenibile (SDGs), a"orno ai quali è stru"urata la strategia di 
implementazione dell’Agenda, sono una chiamata universa-
le all’azione per proteggere il pianeta e migliorare la vita e le 
prospe"ive delle persone. In particolare, il punto 28 del do-
cumento ONU a$erma: “Ci impegniamo a fare cambiamenti 
fondamentali nel modo in cui le nostre società producono e 

19 h*ps://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsro-
om/news/WCMS_817653/lang--en/index.htm 
20 h*ps://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsro-
om/news/WCMS_817653/lang--en/index.htm
21 h*ps://www.ilo.org/employment/units/emp-in-
vest/informal-economy/lang--en/index.htm 

22 h*ps://unsse.org/2014/09/08/tfsse-position-pa-
per-social-and-solidarity-economy-and-the-challen-
ge-of-sustainable-development/
23 Documento di posizionamento del Gruppo di 
Lavoro Inter agenziale delle Nazioni Unite (2014): 
https://unsse.org/2014/09/08/tfsse-position-pa-

per-social-and-solidarity-economy-and-the-chal-
lenge-of-sustainable-development/
24 h*ps://www.un.org/sustainabledevelopment/
development-agenda/ 
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consumano beni e servizi”. A!nché questa visione diventi 
realtà, le stru"ure che generano disuguaglianza ed esclusio-
ne devono essere cambiate. 

Gli scenari di fondo nelle regioni del mondo sono assai di-
versi, per storia, cultura e tradizioni. Questa diversità deve 
essere tenuta presente senza abbandonare l’obie"ivo comu-
ne di costruire delle società più inclusive e sostenibili. Nel 
caso dell’America Latina risalta la necessità di uscire da po-
litiche assistenzialiste e cercare, a"raverso un proge"o, di 
o$rire alternative alla grande massa di persone emarginate 
e senza possibilità di avere un lavoro dignitoso. Nel caso eu-
ropeo, i cui lavoratori sono maggioritariamente integrati in 
un mercato del lavoro formale, sembra prevalere la necessi-
tà di dare risposte innovative a vecchi e nuovi bisogni che 
una società in trasformazione sta generando. Mentre nel 
caso dell’Asia troviamo, anche per le sue dimensioni, una 
maggiore eterogeneità e quindi la necessità – diversa da Pa-
ese a Paese – sia di risposte complementari che di un proget-
to che punti all’integrazione nel mondo del lavoro. Anche il 

continente africano presenta una marcata di$erenza tra si-
tuazioni che obbliga a tenere conto dei singoli contesti locali 
al fine di introdurre politiche per promuovere inclusione e 
sostenibilità mediante l’ESS.

In tu"e le regioni si osserva lo sforzo dei governi di ripensa-
re e ada"are i propri modelli di sviluppo per rispondere alle 
esigenze crescenti di intere fasce della popolazione. Sono 
quindi urgenti politiche che creino un ambiente favorevole 
all’innovazione, indispensabile per poter operare quelle tra-
sformazioni che renderanno la nostra società più inclusiva e 
sostenibile. Gli a"ori del se"ore pubblico, del privato tradi-
zionale e della società civile sono chiamati a giocare un ruolo 
a"ivo nel co-creare soluzioni alle sfide crescenti. L’economia 
sociale e solidale ha le carte in regola per essere protagoni-
sta di tali processi ed essere un a"ore cruciale in un nuovo 
paradigma di produzione e consumo che me"a al centro le 
persone ed il pianeta. 
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