
LA VOCE EUROPEA 
DEGLI IMPRENDITORI SOCIALI



Chi sono gli Imprenditori Sociali?

La Federazione Europea degli Imprenditori Sociali rap-
presenta la voce europea degli imprenditori attivi nel set-
tore dei servizi sociali.

I fornitori dei servizi sociali sono oggi tra i maggiori cre-
atori di posti di lavori in Europa. Contribuiamo in modo 
significativo all’economia europea, svolgiamo un ruolo 
cruciale nell’implementazione del Pilastro Europeo dei 
Diritti Sociali.

I nostri obiettivi sono:

Rafforzare la posizione degli imprenditori sociali 
a livello europeo e nazionale.

Influenzare la legislazione europea, in particola-
re attraverso strutture di dialogo sociale europeo.

Stabilire posizioni comuni tra i nostri membri e 
negoziare con le associazioni europee dei sindaca-
ti che rappresentano i lavoratori nei servizi sociali 
per garantire servizi e posti di lavoro di qualità.

Stimolare lo scambio di buone pratiche.

nonché persone emarginate e svantaggiate.

Bambini
Persone 
anziane

Persone con 
disabilità

Per servizi sociali intendiamo tutti i servizi di assistenza 
e supporto, specialmente per: 



Perché Europa?

L’Unione Europea ha un impatto crescente nello sviluppo 
dei servizi sociali in Europa, attraverso il suo:

Dialogo 
sociale

Perché il dialogo sociale 
europeo?

I trattati europei conferiscono uno 
status speciale alle parti sociali ricono-
sciute (rappresentanti dei datori di la-
voro e dei lavoratori) e consente loro di 
contribuire al regolamento dell’Unione 
Europea e la definizione degli standard 
sociali europei; attraverso il dialogo 
sociale, l’intersettoriale e il settoriale.

Le parti sociali riconosciute a livello 
europeo sono definite “A consultazio-
ni esclusive sull’azione politiche nel 
settore dell›occupazione e degli affari 
sociali” (Art. 154 TFUE). Questo status 
concede inoltre, l’opportunità di co-le-
giferare le normative dell’UE.

Perché gli Imprenditori Sociali?

Se vuoi avere una voce più forte a li-
vello europeo, se vuoi fare parte delle 
strutture di dialogo sociale per i servizi 
sociali, se vuoi cooperare con i datori di 
lavoro dei servizi sociali di altri paesi, 
allora la Federazione Europea degli Im-
prenditore Sociali fa caso tuo!

Legislazione Fondi 
europei

Visione 
strategica

“La Federazione Europea dei Datori di Lavoro Sociali Europei 
può essere la vostra voce a livello europeo.” 

Gregor Tomschizek, Presidente
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