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Il primo anno della pandemia, e oltre

OSSERVATORIO sulla CONTRATTAZIONE SOCIALE



La diffusione, la tenuta e gli arretramenti
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540 documenti vs. 933 (2019)
Incremento piattaforme (d’emergenza)

Azione connettiva territoriale

Continuità e relazioni sindacali
con i Comuni
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Tutti gli anni nel quinquennio Fino a 4 anni nel quinquennio



Come ha agito la contrattazione sociale 
nell’emergenza Covid?
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Confronto a livello regionale
accentramento d’emergenza

indirizzi per la riorganizzazione e programmazione 
sistema dei servizi, interventi su rete ospedaliera e servizi 
sociosanitari, implementazione delle misure nazionali di 
sostegno al reddito, etc.

Intervento territoriale 
azione trasversale e specifica

accordi specifici sui temi di maggiore criticità (sostegni 
all’abitare, sicurezza nelle strutture residenziali, interventi 
contro la povertà, etc.)
Confronto negli ambiti di governance del welfare su 
integrazione, riprogrammazione, riorganizzazione, 
riassetto, coprogettazione

Confronto con le amministrazioni comunali
criticità della prossimità / azione sindacale di base 

Welfare d’emergenza nel rapporto con i Comuni (sostegno al reddito, assistenza ai più fragili, etc.)
Relazioni sindacali: tra riattivazione e nuove esigenze 
Interventi di base: azione solidale, coordinamento con associazionismo, apertura CdL, leghe Spi e sedi territoriali, etc.



Gli attori della contrattazione e i destinatari
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Confederalità nell’emergenza

Implicazione categorie degli attivi

Attivazione degli attori sovracomunali
Nuovo profilo degli «altri soggetti»

Predominanza «destinatari Covid»
Crescita imprese e lavoratori

Calo altri destinatari (es. immigrati)

9

7,1

6,4

6,4

4,9

4,5

4,1

3,4

3,4

distretti, ambiti, consorzi

aziende pubbliche

categorie lavoratori
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Le tematiche negoziali e le «misure Covid»
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Nel complesso le macro-aree di intervento confermano tendenze e prevalenze
affermate negli anni (variazioni nelle misure specifiche)

Nel 69,5% degli accordi uno o più interventi di risposta alla crisi pandemica

1.178 “misure Covid”, e cioè singoli interventi rilevati nei 284 accordi del periodo

64,7

44,3

37,3

34,9

Sociale sanitario sociosanitario etc.

Educazione e istruzione

Redditi e delle entrate

Lavoro e sviluppo

accordi con MISURE COVID-19 nelle rispettive aree tematiche

accordi senza MISURE COVID
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Non autosufficienti

Anziani



Dall’emergenza a un nuovo profilo della 
contrattazione sociale territoriale
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Temi d’attenzione 2021
• Reinsediamento e ripresa della contrattazione sociale 

(«rimbalzo»)
• Attivazione di una compagine ampia di attori: patti per il lavoro, il 

welfare e lo sviluppo territoriale
• Forme di regolazione nel nuovo scenario: l’integrazione e 

l’orientamento dei servizi nel territorio, nessi tra welfare e 
sviluppo, tra cambiamento sociale e legalità

Qualificazione della negoziazione 
• Dimensione organizzativa e riflessiva: strumenti per l’analisi dei 

risultati, delle prassi, dei bisogni del territorio/soggetti
• Coinvolgimento, partecipazione e ruolo del sindacato (vd. 

programmazione e «coprogettazione» dei servizi, etc.)


