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1. Come cambia la società ed i suoi bisogni 
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 dinamiche economiche 
    reddito delle famiglie diminuito e diseguale 

 
 dinamiche demografiche 

    rapporto giovani/anziani  
 

 mutamenti dei profili familiari 
   ridotte dimensioni /articolazione 
 

 femminilizzazione  del mercato del lavoro 
    monoreddito/bireddito 
 

 presenza di nuovi soggetti  
    immigrazione     
 

 nuovi bisogni di tipo relazionale  
    carenza luoghi significativi 
 

 maggiore sofisticazione della domanda di servizi tradizionali 

Come cambia la società 
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NEL 2012 CRESCE LA DISUGUAGLIANZA IN TERMINI DI RICCHEZZA  

 



Diseguaglianza dei redditi per Regione  

 

 



AUMENTA ANCHE LA POVERTÀ ASSOLUTA IN TUTTE LE ZONE DEL PAESE, LA GRAVE 

DEPRIVAZIONE RADDOPPIA TRA IL 2010 E IL 2102 
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LA MAPPA DELLA POVERTA’ E’ CAMBIATA: IL REDDITO TUTELA SEMPRE MENO, MONOREDDITO                     

SOLIDARIETA’ INTERGENERAZIONALE FUNGE MENO DA AMMORTIZZATORE SOCIALE 



Invecchiamento della popolazione italiana 



Cresce indice di vecchiaia della popolazione oltre il 

157,7%, indice di dipendenza oltre il 30% 
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Stato di salute differenziato tra anziani. Cronicità grave: aumenta 

pressione su SSN, incremento di cronici dell’80% per il 2050 
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…ma anche vero che i giovani anziani nell’85% 
dei casi stanno bene soprattutto nord- ovest 

STATO DI SALUTE ANZIANI OVER 65 

“Molto bene” o “bene” “Né bene né male” “Male” o “molto male” 

65-74 75-84 
85 e 

più 
Totale   65-74 75-84 

85 e 

più 
Totale   65-74 75-84 

85 e 

più 
Totale 

36,9% 22,1% 17,1% 29,4% 48,8% 51,5% 46,9% 49,5% 14,3% 26,4% 36% 21,1% 
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• La struttura delle famiglie italiane è cambiata: si è 

ridotto il numero dei componenti e sono 

aumentate le persone sole, le coppie senza figli e 

quelle monogenitoriali.  

 

• Il numero medio di figli per donna ha invertito la 

tendenza alla decrescita, ma il numero di nati 

mantiene l’andamento negativo. 

 

• Donne che però dichiarano di volere ancora avere 

2 figli,  

 

• Bassa natalità e bassa occupazione  

mutamenti dei profili familiari 

   ridotte dimensioni /articolazione 

Istat 2014 
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       femminilizzazione  del mercato del lavoro 

          monoreddito/bireddito 

 
 

 

Obiettivo di Lisbona 2010 : tasso di occupazione femminile 60% che si 

sarebbe potuto tradurre in +7% di PIL in Italia (Banca di Italia)  

 

Tasso di occupazione femminile in Italia tra i 25 e i 54 anni: 47%  

Maggiori livelli occupazionali corrispondono a maggior numero di figli  

 

Il 40,2% delle donne che continuano a lavorare dichiarano difficoltà di 

conciliazione (Casarico & Profeta, 2010)  
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       femminilizzazione  del mercato del lavoro 

          monoreddito/bireddito 

 

 
Tra le madri il 30% interrompe il lavoro per motivi familiari contro il 3% dei 

padri. 

 

Sono circa 800 mila (pari all’8,7% delle donne che lavorano o hanno 

lavorato) le madri che hanno dichiarato di essere state licenziate o messe in 

condizione di doversi dimettere, nel corso della loro vita lavorativa, a causa 

di una gravidanza. 

 

Hanno poi ripreso l’attività solo 4 madri su 10, tra quelle costrette a lasciare il 

lavoro, ma con valori diversi nel Paese: 1 su 2 al Nord e soltanto poco più di 

1 su 5 nel Mezzogiorno. 

 STATI GENERALI SUL LAVORO DELLE 

DONNE IN ITALIA 

CNEL, Parlamentino, 2 febbraio 2012 
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 Presenza di nuovi soggetti  
    oltre 5 milioni di stranieri 
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Le prospettive medio termine 

• Famiglie unipersonali e separazioni formali e di fatto 

• Aumento mobilità geografica famiglie  

 

• Persistenza disoccupazione giovanile e giovani adulti (neet 15%) 

• Calo ricchezza familiare e nuove povertà 

 

• Ampliamento vita lavorativa specie per donne (conciliazione vita 

lavoro) 

• Bassa natalità 

 

• Aumento durata media di vita (giovani anziani) e cronicità  

• Integrazione nuovi italiani 
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Domande sociali nuove 

 

Più frammentate 

 

Meno standardizzabili  

 

 

Più connotati relazionali 

 

Interventi più personalizzati 

 

Caratteristiche pluridimensionali 

 

 

Quali politiche sociali? 

Come fare una Rappresentanza ricompositiva?  
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Dal 1983 a oggi aumentano i care giver informali specie tra anziani. 

 

I care giver in maggioranza donne hanno però sempre meno tempo da 

dedicare, condividono di più l’aiuto con altri, selezionano di più casi 

concentrandosi sui più bisognosi. 

 

Diminuiscono le famiglie aiutate, specie di anziani, aumentano quelle con 

lavoratrici madri. 

 

Per questo cresce solo l’aiuto a famiglie di disabili e a famiglie con donna con 

figli che lavora  

Il carico delle reti sulle donne diventerà sempre più insostenibile, rete in crisi 

strutturale 

 

Il vecchio regime di welfare è entrato in crisi irreversibile bisogna costruirne uno 

nuovo altrimenti crescente marginalità sociale  

 

 

 

 

 

La situazione oggi:  
Reti di solidarietà ancora diffuse ma segnali di crisi 
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            Crescente domanda di servizi, di nuova generazione 



 

 

 

 

 

         2. Quali risposte delle politiche di welfare  

 

 



Le risorse pubbliche per il welfare  

• La Spesa per Protezione Sociale è in linea con la media dell’Area Euro (che sale dal 27,6% al 

30,4%).  

• Sulla Spesa sociale pro capite, l’Italia nel 2012 mostra ancora un gap negativo con la media 

dell’Area Euro (è inferiore dell’8%), mentre ad es. Germania e Francia sono stabilmente al di 

sopra di tale media (valori superiori di circa il 15%) 

 Fig. 1 Prestazioni Sociali per Settori (in milioni)
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       Spendiamo meno in settori importanti 

Spesa pubblica per il welfare sociale in % del Pil 

Settore Italia EU 15

Non autosufficienza 1,6 2,1

Famiglia e maternità 1,4 2,3

Povertà e housing sociale 0,1 1,0

Fonte Eurostat 2013



Bologna Milano 

Tassi di copertura del bisogno  
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Target sociali 

Domanda 

potenziale 

(Bisogno stimato) 

% di utenti in 

carico ai servizi  

(Tasso di 

copertura del 

bisogno) 

Domanda 

potenziale 

(Bisogno stimato) 

% di utenti in 

carico ai servizi  

(Tasso di 

copertura del 

bisogno) 

Anziani non 

autosufficienti* 
42.926  26% 39.581 25% 

Disabili Adulti* 7.689  23% 11.552 27% 

Bambini 0-3  26.853 34% 35.958 28% 

*Stima non autosufficienza e disabilità basata su elaborazioni CeRGAS su tassi ISTAT 2004-2005, Terza indagine non 

autosufficienza e Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari  
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…dal 2011 risulta per la prima volta in diminuzione la spesa sociale dei comuni,cresce la 

compartecipazione diminuisce la quota del SSN e continua ad essere fortemente squilibrata 

tra Nord e Sud per tutte le voci 

 

 

 

Dati 2013 della Banca dati Aida Cisl   

 
Conferma una riduzione tra il 2009 ed il 2013 di 2,7% (più marcata tra 2011 e 2012) 

L’indice di propensione al sociale perde quasi in tutte le Regioni passando dal 15,4% al 13,8%  
 

I comuni sotto i 5.000 ab. Bassa propensione 
Il NE si conferma il leader  

Rigore di bilancio e maggiore attenzione al welfare 
 
 



Cresce la spesa privata   

• Censis : “cresce la paura degli italiani per la copertura sanitaria del futuro. Si 

allungano le liste d’attesa si amplia il ricorso al privato che ormai coinvolge 

anche i redditi bassi, 33 miliardi di spesa “out of pocket”.   

 

• Agenas : “Mentre l’analisi del finanziamento della spesa sanitaria rileva un 

aumento del Fondo sanitario nazionale che dal 2008 al 2014 cresce del 9%. 

Per quel che riguarda invece le entrate proprie, la compartecipazione alla 

spesa (ticket) si conferma la voce principale con una crescita del 26% dal 2008 

al 2014.” 

 

POLITICA CENTRATA SUL CONTENIMENTO DEI CONTI PUBBLICI 



Emilia Romagna Lombardia 

Il Sistema di Welfare (F.Longo -Cergas) 
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Articolazione delle fonti del budget sociale e sociosanitario locale in due regioni  
(dati 2011, valori in € pro capite e percentuali) 

Regione   € 151   13,47% € 169    15,02% 

Comuni €  179 15,97% € 115    10,22% 

Province €   9 0,80% € 5    0,44% 

Fondo Nazionale Politiche Sociali € 8 0,71% € 8    0,71% 

Compartecipazione utenti €  54 4,82% € 93    8,27% 

Trasferimenti INPS a famiglie € 720 64,23% € 735    65,33% 

Totale complessivo € 1.121 100% € 1.125     100% 



Nuclei che impiegano privatamente assistenti 
familiari per l'assistenza persone non autosufficienti 
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Una sintesi (M.Campedelli -2015) 
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SPESA SANITARIA 

PUBBLICA  109,254  miliardi  

stime 2013 

7,0 % pil  Fonte: Documento economia e finanza – Def  
[Governo Italiano 2014]  

PRIVATA  27 miliardi  1,7 % pil  

dati 2012 

Fonte: Rapporto annuale Istat [Istat 2014]; 
Documento economia e finanza – Def  
[Governo Italiano 2014] 

TOTALE  136,254  miliardi 8,7 % pil  

SPESA SOCIOSANITARIA “PER LAVORO DI CURA FAMILIARE” 

ASSISTENZA FAMILIARE 

(BADANTI)  

9 miliardi  

stime 2008 

O,6% pil  Fonte:  Irs [ Pasquinelli e Rusmini 2008]; 
Documento economia e finanza – Def  
[Governo Italiano 2014] 

CAREGIVING FAMLIARE 
(FAMLIARI -  DONNE)  

4,2 miliardi 0, 26% pil  Fonte Cergas Bocconi [Nuovi Argomenti 
2013 ] 

SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIOSANITARI 

DOMICILIARI, 
SEMIRESIDENZIALI E 
RESIDENZIALI 

4,1 miliardi 0, 26% pil  Fonte: [Rebba 2010]) 

TOTALE  153,524 miliardi 9,85 % pil 

 

 



32 

La crisi fa emergere una emianopsia  

(visione parziale) nel governo della spesa per il 

welfare: 

una parte consistente del welfare 

agito/realizzato/consumato localmente non è 

considerato e tantomeno governato dagli attori locali. 

 

Questione: allargare il perimetro delle risorse ed 

opportunità  negoziate nel welfare locale?  

Se si, come? 

 



I limiti del sistema di welfare,  
non solo deficit di risorse 

 Assente nei bisogni emergenti ( NEET, conciliazione, nuovi italiani, silver age, 

separazioni, mobilità famig.)  NUOVI SERVIZI 

 2/3 delle risorse del welfare sono nella disponibilità delle famiglie: prevalere del mercato 

informale della cura senza regia pubblica  

     TRASFERIMENTI ORIENTATI AI SERVIZI 

 Tassi di copertura modesti nelle aree tradizionalmente forti (anziani e disabili): 25% 

(sociosanitaria 3,1%)  

     RAFFORZAMENTO E RIORGANIZZAZIONE SERVIZI TRADIZIONALI 

 Servizi rigidi e standardizzati, focalizzati sulla fragilità estrema: manca la media e bassa 

soglia 

       AMPLIAMENTO SERVIZI A CLASSE MEDIA 

 Welfare di attesa e riparatorio pur in presenza di database nominativa dei fragili e 

persone a rischio 

      SERVIZI PREVENTIVI 
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DALLA MARGINALITA’   ALLA VULNERABILITA’ 

(universalismo equo) 

 

 

DAI TRASFERIMENTI MONETARI  A MIX SERVIZI/EROGAZIONI 

ALLA PERSONA 

 ED ALLA FAMIGLIA  

 (personalizzazione degli interventi) 

 

 

DAI DECISORI CENTRALI  AGLI ATTORI LOCALI  

(sussidiarietà verticale ed orizzontale) 

 

Principi per la sostenibilità del futuro welfare  



Quali risposte per il futuro 

• Investire nel welfare risorse pubbliche su alcuni ambiti (famiglia e 
infanzia, povertà, disabilità e non autosufficienza)  

• Universalismo selettivo: priorità ai più fragili ed estensione del sistema pubblico 

alla classe media, sviluppando servizi a compartecipazione o a pagamento in 

aree scoperte del welfare (teleassistenza ai fragili, mediazione nelle 

separazioni, ecc.) 

• Ricomporre la spesa, le filiere i servizi: sulle persone (percorsi terapeutico 

assistenziali, gestione associata, accreditamenti) 

• Riaggregare la domanda: per ricomporre reti sociali (mutualismo, badante 

condivisa, ai GAS) 

• Creare nuovi legami sociali: centri sportivi inclusivi,  

• Welfare di iniziativa:  ritornare a fare interventi precoci (es. giovani immigrati) 
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3. La contrattazione sociale di  
prossimità  
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Dalla Conferenza sulla contrattazione ad oggi 

1. Priorità politica …contrattazione aziendale e sociale territoriale e sono il nuovo 

baricentro dell’azione sindacale rispetto alla tradizionale centralità delle 

politiche nazionali 

2. La necessità e l’urgenza di questo rovesciamento del baricentro dell’azione del 

sindacato verso il territorio è dettata da ragioni economico produttive, sociali, 

istituzionali e politiche. 

3. Contrattazione aziendale e  territoriale hanno la medesima  “dignità”.  L’una 

deve valorizzare l’altra  

4. Entrambe rispondono ad una scelta partecipativa senza eliminare la  dialettica 

ad  assumersi responsabilità contro logiche di “disintermediazione” 

5. La confederalità si legittima ‐ contro i corporativismi dominanti e le derive 

populiste ‐ solo se l’azione sindacale, contrattuale e concertativa, non soggiace 

all’autoreferenzialità categoriale 

 

 



          La scelta strategica della contrattazione 
sociale  

• La scelta della Cisl di “investire” sulla Contrattazione Sociale Territoriale è stata una intuizione 

giusta e che apre una fase di nuova legittimazione e riconoscimento sociale e pubblico del 

sindacalismo confederale.  

 

• Lo dimostrano la quantità e la qualità delle migliaia di accordi e intese sindacali realizzate con gli 

Enti, Amministrazioni locali e Governi regionali negli ultimi anni. 

 

• Scelta coraggiosa che ha consentito al sindacalismo confederale di aprirsi nuovi spazi 

d’interlocuzione per affrontare gli effetti della crisi laddove le persone lavorano e vivono 

 

• Una pratica sindacale sviluppatesi soprattutto per garantire la tenuta dei sistemi di welfare delle 

comunità 

Una buona pratica sindacale 



Gli accordi di contrattazione sociale 

3.653 accordi di contrattazione sociale territoriale, raccolti dal 2008 ad oggi,  

con una media negli ultimi 4 anni di più di  800 ogni anno  

Un’attività capillare 
e radicata,  

presente 
in 18 delle 
20 regione 

italiane 
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Le azioni previste negli accordi 

Più di  2.150 azioni in media nell’anno all’interno delle politiche socio 
familiari;  

più di 880 azioni all’anno in tema di politiche fiscali, tariffarie e prezzi;  

più di 270 all’anno in tema di welfare occupazionale per accompagnare le crisi 

aziendali e supportare i lavoratori divenuti maggiormente vulnerabili;  

più di 335 azioni all’anno in tema di politiche socio-sanitarie. 

 
(medie basate sulla serie storica 2011-2014, dati Osservatorio della contrattazione sociale Cisl) 



Target della contrattazione sociale 

 Chi è stato tutelato dagli accordi nel 2014 

 

                                     CITTADINANZA 

FAMIGLIE 

ANZIANI  

ANZIANI non autosufficienti 

DISABILI 

PROPRIETARI DI IMMOBILI 

AFFITTUARI 

ADULTI IN DIFFICOLTA’ 

DISOCCUPATI 

MINORI 

 



Le azioni previste negli accordi 

Le azioni maggiormente presenti nell’ultimo anno analizzato, il 2014,  

riguardano l’Offerta dei Servizi (Politiche Socio-Familiari), 
seguite da Fiscalità locale (Politiche fiscali, tariffarie e prezzi)  

e da Azioni di contrasto alla povertà (Politiche Socio-Familiari). 
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Gli accordi di contrattazione sociale 

Negli ultimi anni, all’interno dell’area “Politiche socio-familiari”, 
 abbiamo assistito a una crescita 
 del peso delle azioni rivolte a: 

• regolamentare la compartecipazione    

 delle famiglie al costo dei servizi, 

• l’assistenza domiciliare e in generale l’offerta dei servizi,  

•  il contrasto alla povertà 



La difesa nella forte recessione 

Una funzione prevalente negli ultimi anni di difesa dei sistemi di welfare locale, 
messi in discussione dal contesto di forte recessione.  
 

Più del 70% degli accordi sono stati volti a stabilizzare l’esistente, 

solo poco più del 20% a fare innovazione sociale  
e meno del 10% a contrattare riduzione di servizi.  

 

Circa il 90 %  degli accordi sottoscritti con le istituzioni locali o 

regionali  
 
 



La contrattazione sociale per rigenerare il 
welfare locale 

• Domanda sociale : aggregare, mobilitare, rivendicare, denunciare 

 

 

• Controllo sociale: capacità di leggere i processi, utilizzo di strumenti e 

competenze 

 

 

• Responsabilità sociale: saper selezionare obiettivi e priorità per la sostenibilità 

del sistema in una logica di equità 

 

 

• Partecipazione sociale: legittimazione a partecipare ai processi di Governance   
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Costruire la nuova contrattazione sociale di 
prossimità significa cimentarsi con: 
 
 

 

1. l’analisi dei profili socio economici dei territori per costruire politiche sui bisogni   e 

non sull’offerta  

2.  la selezione delle platee di popolazione in maniera equa per graduare erogazione e 

compartecipazione; 

3. la riallocazione delle risorse dei bilanci; l’integrazione delle filiere istituzionali e delle 

risorse; 

4. la riorganizzazione dei presidi e servizi, governando il sistema degli affidamenti 

5. Generare nuove piattaforme di socialità attraverso reti informali e terzo settore e 

volontariato. 



Per andare oltre…costruire una nuova qualità 
della convivenza  

• Rendere la contrattazione sociale strutturale e permanente  

 

• Rafforzare la contrattazione e l’interazione del welfare territoriale, aziendale ed 

integrativo  

 

• Superare la sola vertenzialità territoriale e rivendicativa assumendo una dimensione 

di azione sociale, partecipativa e di governance dei processi per generare valore 

sociale  

 

• Costruire una rete di relazioni ed alleanze che permetta al sindacato di “educare ed 

orientare” la domanda ed i gestori dell’offerta verso obiettivi di interesse generale 

per garantirne appropriatezza e qualità 
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Il sistema di relazioni per legittimare la 
contrattazione sociale  

1. Cisl esprime una vocazione sociale e di prossimità (ascolto, riflessione ed 

anticipazione dei bisogni latenti) sportelli,assemblee, indagini 

2. Cisl rappresenta e tutela la persona (leggere il bisogno in modo complessivo e 

sviluppare aggregazione della domanda) 

3. Cisl promuove la “familiarità sostenibile” (ampliare i margini di scelta con servizi 

e trasferimenti)   

4. Cisl costruisce alleanze (oltre le piattaforme rivendicative in forme più 

collaborative di partenariato che di controllo e difesa). Questo richiede 

legittimazione radicamento territoriale, lo stabilizzarsi di relazioni fiduciarie, 

realizzare esperienze propositive. 

5. Cisl adotta una logica di sviluppo territoriale che supera i limiti amministrativi per 

aprirsi alla comunità (territoriale/aziendale); incisività degli accordi  e 

formalizzazione 
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Strategie e obiettivi degli strumenti  

 

La strategia  

Il Dipartimento come “service” alle strutture  

per sostenere, accompagnare, valorizzare  

la contrattazione sociale di prossimità  

 

• Le Linee Guida “Contrattazione e Concertazione”,il documento 

congressuale sulla contrattazione sociale,gli orientamenti dell’Assemblea 

dei contrattualisti sociali  come riferimento politico  

 

• Gli strumenti innovativi, accessibili, dinamici per accrescere competenze 

  

• Una rete stabile di contrattualisti sociali, con cabine di regia 

regionali,integrate con Fnp per “fare squadra” e far crescere sensibilità e 

capacità dell’Organizzazione oltre i lodevoli ma isolati spontanesimi. 
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Gli strumenti della CISL  

per la contrattazione sociale 

• OSSERVATORIO SOCIALE  

      Banca dati della contrattazione sociale   

      Valorizzazione esperienze (Famiglia Lab.) 

•  PORTALE AIDA CISL 

      Analisi in chiave sociale dei bilanci degli Enti Locali 

•  PROGETTO EQUITA’  

       Simulatore Isee 

       Calcolatore tariffe 

• COMUNICAZIONE  

     Profilo twitter @CislSociale 

     Pagina Dipartimento sito Cisl  
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L’Osservatorio Sociale della Concertazione 
Territoriale 

 E’ la banca dati degli Accordi di contrattazione sociale di prossimità siglati dalla 

CISL  

 E’ un “sistema aperto” quindi suscettibile di correzioni/integrazioni in ragione 

della evoluzione della contrattazione sociale stessa e delle esigenze dei 

contrattualisti sociali 

 E’ interconnesso con l’Osservatorio della contrattazione di secondo livello – 

OCSEL  (in progress) 

Dipartimento Politiche Sociali 

e della  Salute 
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• La Funzione Ricerca consente di ricercare, tramite la Banca Dati, informazioni 

specifiche utili ai responsabili della contrattazione sociale di prossimità.  

• La banca dati è in grado di ricercare un accordo specifico, oppure tutti gli 

accordi su un argomento previsto dalle voci di classificazione, offrendone testo 

e sintesi. 

• Visualizza tutti gli accordi aziendali (OCSEL) su temi attinenti che  sono stati 

sottoscritti nel medesimo territorio (da sviluppare ricerca per parola chiave e 

raffinamento interconnessione). 

• Consente l’auto-valutazione e implementazione di risultati strategici (out-

put/out-come): Ricerca accordi per diffusione buone pratiche, Ricerca accordi 

per analisi su tematiche simili 

 

L’Osservatorio Sociale della Concertazione 
Territoriale – La funzione Ricerca 
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La Funzione Ricerca consente ai soli “Account Segretario” di ricercare ed 

elaborare in modo aggregato e comparato, tramite la Banca Dati, informazioni 

specifiche utili ai responsabili della contrattazione sociale di prossimità.  

Consente l’auto-valutazione e implementazione di risultati strategici (out-put/out-

come) attraverso Report e analisi nazionale, nonché Report regionali. 

L’Osservatorio Sociale della Concertazione 
Territoriale – La funzione Reportistica 



 
PROGETTO EQUITA’ 

 
 

Il Simulatore Isee 
 

ed  
 

Il Calcolatore delle Tariffe 

 
 
 
 
 
 



COSA PUO’ FARE IL SIMULATORE 

Stima con una buona approssimazione quante sono le famiglie per le quali l’Isee aumenta, 

diminuisce o rimane stabile e di quanto, selezionando anche diverse tipologie di nuclei:  

Figli minori                                     Portatori di handicap                              Anziani ultra 65enni ed ultra 75 enni 

Condizione abitativa mutui e proprietà immobiliari                                Numero di componenti del nucleo 

 

Possibilità di inserire altre variabili per costruire simulazioni personalizzate  

 

Utilizza la banca dati delle DSU già a disposizione del Caf-Cisl  a livello di Regione, Provincia, 

Comune di residenza 

     



IL CALCOLATORE DELLE TARIFFE 

Per ciascun servizio il CALCOLATORE consente di calcolare il valore della tariffa correlandolo al 

valore dell’Isee degli utenti di quel servizio o ad un qualsiasi altro misuratore di reddito. 

 

Partendo dall’elenco degli Isee (da richiedere all’ente erogatore o in mancanza prendendo quelli del 

Caf) è possibile definire una tariffa personalizzata per ciascuna famiglia 

Ponendo come vincoli: 

• il valore della tariffa massima ed il corrispondente livello di Isee  

• il valore di quella minima ed il corrispondente livello Isee 

• il valore complessivo delle entrate che l’ente erogatore intende realizzare nel corso dell’anno. 

 Si possono confrontare scenari con tariffe costanti, lineari, progressive  o regressive. 

La contrattazione potrà essere sostenuta con tabelle e grafici derivanti dal calcolatore. 
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Il profilo Twitter @CislSociale 

• diffonde i documenti 
della pagina del 
Dipartimento in 

www.cisl.it 

• promuove esperienze 
di contrattazione 

collettiva e sociale di 
prossimità inerenti il 

welfare 

• presenta analisi e 
riflessioni 



Grazie dell’attenzione! 

politichesociali@cisl.it 

a.geria@cisl.it 
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