
Regioni  italiane17 coperte da contrattazione

Comuni1509 interessati

Persone20.7MLN
tutelate

Roma
2.9 mln di abitanti

Maccastorna
73 abitanti

886 › › › › › › › nel 2013

839 › › › › › › › › nel 2014

1.076 › › › › › › nel 2015

1.170  › › › › › › › nel 2016

1.233 › › › › › › nel 2017

1.275 › › › › › › nel 2018

1.240 › › › › › nel 2019

Totale al 
20.10.20208.605

Accordi presenti 
nell’Osservatorio

La Contrattazione 
sociale di prossimità

Osservatorio 
Sociale della 
Contrattazione 
Territoriale

Sviluppa
la resilienza

È diffusa
e radicata

Favorisce la 
partecipazione 
sociale



La contrattazione territoriale 
protegge le persone più deboli 
in modo complementare al 
welfare nazionale

Investire nella Contrattazione 
Sociale di Prossimità significa 
costruire una Rete di 
Protezione per lo sviluppo delle 
comunità Cittadini

Sostegno delle persone a basso reddito.

Negoziando fisco locale, tariffe e prezzi.

Famiglie
Contrasto alla povertà 
e inclusione sociale.

Sviluppo dei servizi 
socio-educativi.

Diritto alla casa.

15,5% Giovani
+300% 20%Stranieri

+400%

29,7% Adulti in difficoltà
+270%

Anziani fragili
Qualificazione dei servizi sociali.

Ampliamento assistenza 
domiciliare.

Potenziamento dei servizi
per il tempo libero.

Disabili e
Non autosufficienti
Potenziamento e qualificazione delle 
strutture residenziali e semi-residenziali.

Assistenza domiciliare socio sanitaria.

Beneficiari con il maggiore sviluppo nella contrattazione sociale nel periodo 2013/2019

Socio Familiari

Fiscali e tariffarie

Mercato del lavoro

Sanità

Territorio

Le politiche
prevalenti sono:



Nella fase della pandemia la 
contrattazione ha seguito 4 direttrici:

Sicurezza
Protocolli anticontagio per 
tutelare lavoratori e 
cittadini nei luoghi di lavoro, 
di assistenza e cura.

Salute
Potenziamento e riconversione rete ospedaliera, 
riorganizzazione e rafforzamento servizi 
territoriali ed assistenza domiciliare, 
potenziamento dei servizi di emergenza, 
monitoraggio e qualificazione RSA.

Servizi
Ampliamento e riorganizzazione misure 
di accompagnamento, informazione, 
consulenza (con l’apertura di sportelli 
online); servizi a domicilio (consegna 
spesa, farmaci, ecc.).

Sostegno al reddito
Per i lavoratori anticipi ammortizzatori sociali, per i 
cittadini e le famiglie introduzione o rafforzamento di 
agevolazioni fiscali, trasferimenti economici (sussidi, 
buoni, voucher, ecc.), regolazione e monitoraggio aiuti 
materiali (pacchi alimentari e buoni spesa).

Tutti i dirigenti e 
operatori che hanno un 
account @cisl  
possono consultare i 
dati dell’Osservatorio

Rapporto 2020
Per una Cisl di “Prossimità”

Il contributo della contrattazione sociale

EDIZIONI LAVORO

Osservatorio sociale della contrattazione territoriale

Consulta
gli accordi 
online

1. Click su 
“osservatori” nel 
desktop di First Class

2. Click su 
“Osservatorio 
Sociale della 
contrattazione 
territoriale”

3. Doppio click su 
“Lettura Accordi 
Territoriali”


