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I l ministero del Lavoro, attraverso ClicLavoro, sta di 

nuovo accendendo i riflettori sulla White economy, il 

settore dei servizi di assistenza socio-sanitaria e che, 

anche secondo la Commissione europea, è in forte 

espansione e rappresenta un motore di sviluppo econo-

mico. 

In Italia gli addetti sono oltre 2,5 milioni e si prevede 

che entro il 2020 si arriverà a 3,1 milioni, con un incre-

mento di 500.000 posti di lavoro. I motivi sono molte-

plici. Il primo è quello dell’allungamento della vita: in 

Italia gli ultrasessantacinquenni costituiscono il 22% 

della popolazione e si stima che tale percentuale cresce-

rà ulteriormente.

Il secondo motivo è la crescita di occupazione femmini-

le, che fa incrementare la domanda di servizi alla fami-

glia per conciliare lavoro e vita privata.

Attualmente il valore della White economy si aggira 

intorno ai 290 miliardi di euro, il 9,4% della produzione 

complessiva italiana. Il 42,2% del valore della produzio-

ne è dovuto ai servizi sanitari, il 17,9% alle attività 

pubbliche di gestione e regolazione nei settori della 

sanità, assistenza e previdenza, il 17,7% all’industria 

WHITE ECONOMY: buone prospettive occupazionali
del farmaco e delle attrezzature medicali, il 10,6% alla 

previdenza complementare e alle assicurazioni del ramo 

salute, il 10,4% alle attività di personal care e l’1,1% 

all’istruzione universitaria negli ambiti considerati.

I cosiddetti White jobs possono essere suddivisi in assi-

stenza sanitaria in senso stretto, in servizi sociali resi-

denziali e non residenziali e in servizi dei collaboratori 

domestici.

Si stima che nel 2030 saranno più di 4 milioni le perso-

ne che non godranno di buona salute, mentre quelle 

che soffriranno di patologie croniche saranno più di 20 

milioni. 

In questo contesto aumenterà il fabbisogno di figure 

assistenziali dedicate alla popolazione anziana, che 

migliorino la qualità della loro esistenza. 

Si tratta di figure professionali mediche (chiamate, un 

po’ impropriamente, “manager della terza età”) che 

affiancano la famiglia e il badante, assicurando un tipo 

di cura che va al di là della semplice prescrizione di 

medicinali, ma che comprende consigli sull’alimentazio-

ne, sugli stili di vita, sull’esercizio fisico da fare e forni-

sce anche assistenza psicologica. 

AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Settimana europea delle pmi e SELFIEmployment

La Commissione europea ha lanciato  

la nona edizione della “Settimana 

europea delle pmi” in cui possono es-

sere registrati tutti gli eventi nazionali, 

regionali e locali (conferenze, seminari, 

percorsi formativi, fiere, concorsi, gior-

nate porte aperte in azienda, eventi 

online) che favoriscano la carriera im-

prenditoriale. Non è previsto un soste-

gno finanziario per la realizzazione 

delle iniziative, ma il progetto è di gran-

de impatto mediatico perché si entra a 

far parte di un network europeo.

L’ufficio competente in Italia è la Dire-

zione per la politica industriale, la com-

petitività e le piccole e medie imprese 

del ministero per lo Sviluppo economi-

co.Sempre sul piano dell’autoimprendi-

torialità, buone notizie provengono da 

SELFIEmployment, il fondo che finanzia 

le iniziative imprenditoriali dei giovani 

under 29. Il Rapporto su Garanzia gio-

vani del 26 maggio scorso indica che i 

giovani che hanno iniziato l’iter online 

per l’ammissione al finanziamento sono 

1.505; 1.361 sono le domande in fase 

di valutazione dall’avvio del progetto 

(vedi articolo a pagina 32).

Aumentano anche i giovani che si rivol-

gono a “Crescere imprenditori”, l’ini-

ziativa nazionale portata avanti dal mi-

nistero del Lavoro con Unioncamere per 

supportare l’autoimpiego e l’autoim-

prenditorialità con attività di formazio-

ne e accompagnamento all’avvio di 

impresa. Tale iniziativa è propedeutica 

(ma non obbligatoria) alla richiesta di 

finanziamento con SELFIEmployment.

Al 24 maggio sono 3.013 i giovani che 

hanno superato il test di valutazione 

delle capacità imprenditoriali richieste 

per la partecipazione alla formazione 

diretta alla redazione di un business 

plan. Di questi, 1.771 sono stati avviati 

ai percorsi, 1.365 li hanno già conclusi.

Settimana europea delle pmi:

 http://bit.ly/dir6-17-1
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TERZO SETTORE, IMPRESA SOCIALE E 5 PER MILLE 

Il presidente del consiglio ha firmato il testo definitivo dei decreti relativi 

all’Ape sociale e ai lavoratori precoci, che stanno per essere pubblicati 

sulla Gazzetta Ufficiale. Se si vuole usufruire dell’Ape sociale bisogna 

presentare all’Inps una prima richiesta per la certificazione dei requisiti e, 

in caso di risposta positiva, la domanda vera e propria di Ape.

Per poter accedere all’Ape sociale si deve avere almeno 63 anni di età e 

30 di contributi per chi è disoccupato (a seguito di cessazione che dà 

diritto alla Naspi) e ha terminato gli ammortizzatori da almeno 3 mesi, chi 

assiste da almeno 6 mesi coniugi o parenti di primo grado conviventi con 

grave handicap e chi è portatore di handicap con riduzione della capaci-

tà lavorativa di almeno il 74%.

Possono avere un requisito 

contributivo più elevato (36 

anni) e il medesimo requisito 

anagrafico (63 anni) coloro che 

hanno svolto negli ultimi sei 

anni determinate attività “gra-

vose” e coloro che rientrano 

nelle 11 categorie lavorative 

comprese nell’elenco allegato al decreto. Ricordiamo infine che per i la-

voratori cosiddetti precoci è previsto un requisito contributivo ridotto per 

il pensionamento anticipato per anzianità pari a 41 anni di contributi. 

Il consiglio dei ministri del 12 maggio scorso 

ha approvato, in via preliminare, tre decreti 

legislativi di attuazione della legge delega per 

la riforma del terzo settore, dell’impresa socia-

le e per la disciplina del servizio civile universa-

le (legge 6 giugno 2016, n. 106). 

I tre decreti, che prevedono una riforma orga-

nica della disciplina sia civilistica che fiscale, 

forniscono alcune risposte che questo mondo 

sollecitava da tempo. Dopo aver ampliato gli 

orizzonti del servizio civile, che potrebbe rap-

presentare un’opportunità per molti giovani in 

cerca non solo di un’occupazione ma anche di 

una realizzazione personale, si regolamentano 

gli ambiti di azione del terzo settore (con il 

registro unico nazionale, il codice, il consiglio 

nazionale, lo sviluppo dei centri di volontariato) 

e si mette ordine nel 5 per mille (sulla traspa-

renza nei contributi e sui tempi di erogazione 

dei fondi che dovrebbero velocizzarsi). 

Il nuovo codice riordina la normativa sugli enti 

del terzo settore al fine di sostenere l’autono-

ma iniziativa dei cittadini che concorrono, an-

che in forma associata, a perseguire il bene 

comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, 

di coesione e protezione sociale, favorendo la 

partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo 

della persona e valorizzando il potenziale di 

crescita e di occupazione lavorativa, in attua-

zione dei principi costituzionali. Viene poi am-

pliato il ruolo dell’impresa sociale, rilanciata 

come motore di crescita e sviluppo di un’econo-

mia inclusiva e sostenibile. Si vuole anche facili-

tare la nascita di attività imprenditoriali a forte 

vocazione sociale. Il provvedimento, andando 

oltre il cooperativismo, amplia gli ambiti di azio-

ne a microcredito, housing sociale, commercio 

equo e solidale e agricoltura sociale: un modo 

nuovo di fare economia e impresa, riducendo i 

profitti, reinvestendo nel sociale, dando lavoro 

a chi viene espulso dalle dinamiche occupazio-

nali. Sul fronte fiscale si prevede un credito 

d’imposta del 65% delle erogazioni effettuate 

da persone fisiche e del 50% se effettuate da 

imprese per il recupero e la valorizzazione di 

immobili inutilizzati e dei beni mobili e immobi-

li confiscati alle organizzazioni criminali asse-

gnati a enti del terzo settore. Viene innalzato il 

limite di detraibilità (dal 26 al 30%) per le dona-

zioni effettuate da persone fisiche a favore di 

enti del terzo settore. Stesso discorso per le 

imprese. La detraibilità viene innalzata al 35% 

per le organizzazioni di volontariato. Il governo 

ha rimosso il limite alla deducibilità dal reddito 

di 70mila euro per le imprese (soggetti Ires) che 

donano contributi agli enti del terzo settore. 

Discorso diverso per chi investe nel capitale 

dell’impresa sociale: se è un cittadino può de-

trarre fino al 30% della somma investita (che 

non può superare 1 milione di euro; se è un’a-

zienda, la deducibilità non può superare il 30% 

di 1,8 milioni (cioè 540mila euro), investimento 

che deve essere mantenuto per almeno 3 anni. 

Sono oltre 6 milioni gli italiani che fanno i vo-

lontari (dei quali 4 milioni impegnati in attività 

strutturata in enti, associazioni e fondazioni del 

terzo settore). 

Il consiglio dei ministri del 19 maggio scorso ha 

approvato poi lo Statuto della Fondazione Italia 

sociale, istituita dalla legge delega di riforma 

del terzo settore, dell’impresa sociale e della 

disciplina del servizio civile universale. La Fon-

dazione ha lo scopo di sostenere, mediante 

l’apporto di risorse finanziarie e di competenze 

gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di in-

terventi innovativi da parte di enti del terzo 

settore caratterizzati dalla produzione di beni 

e servizi con un elevato impatto sociale e oc-

cupazionale e rivolti, in particolare, ai territori 

e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La 

Fondazione, nel rispetto del principio di preva-

lenza dell’impiego di risorse provenienti da 

soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria 

e non sostitutiva dell’intervento pubblico.

Terzo settore:  

 http://bit.ly/dir6-17-2
Impresa sociale: 

 http://bit.ly/dir6-17-3
Disciplina istituto cinque per mille:  

 http://bit.ly/dir6-17-4
Statuto Fondazione Italia sociale: 

 http://bit.ly/dir6-17-5

APE SOCIALE E LAVORATORI PRECOCI


