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Oggetto:

Un piano d'azione europeo per l'economia sociale

Nel 2015 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni sulla promozione dell'economia sociale quale
fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa. Le conclusioni del Consiglio
evidenziano che l'economia sociale, formata da un'ampia varietà di modelli d'impresa, quali
cooperative, mutue, associazioni, fondazioni e imprese sociali, svolge un ruolo importante per il
raggiungimento di diversi obiettivi dell'UE, tra cui la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la
creazione di posti di lavoro dignitosi, la coesione sociale e l'innovazione sociale.
Vi sono due milioni di imprese dell'economia sociale in Europa, che offrono occupazione a oltre 14,5
milioni di persone e che rappresentano l'8% del PIL dell'UE. Come sottolineato dalla relazione del
Parlamento su un pilastro europeo dei diritti sociali1, l'economia sociale costituisce un buon esempio in
termini di creazione di occupazione di qualità, sostegno all'inclusione sociale e promozione
dell'economia partecipativa.
Nel 2016 la relazione del Parlamento sulla strategia per il mercato unico2, la dichiarazione di Bratislava
sull'economia sociale, firmata da 10 Stati membri, e la relazione del gruppo di esperti della
Commissione sull'imprenditoria sociale (GECES), hanno invitato la Commissione a sviluppare un
piano d'azione europeo per l'economia sociale. A maggio 2017 nove Stati membri hanno adottato la
dichiarazione di Madrid sull'economia sociale, che invita la Commissione a includere, con un
finanziamento adeguato, un piano d'azione europeo 2018-2020 nel suo programma di lavoro per il
2018, allo scopo di promuovere le imprese dell'economia sociale in Europa e stimolare l'innovazione
sociale. Nel suo parere sull'iniziativa Start-up e scale-up3, il Comitato economico e sociale europeo
(CESE) invita la Commissione a riunire tutte le iniziative, nuove o già esistenti, volte a sostenere le
imprese dell'economia sociale emettendo una comunicazione contenente un piano d'azione per
l'economia sociale.
–

Quale seguito sta fornendo la Commissione a tali inviti del Parlamento, del Consiglio e di
numerosi Stati membri in relazione alla promozione delle imprese dell'economia sociale?

–

In linea con tali richieste, intende la Commissione sviluppare un piano d'azione europeo per
l'economia sociale?
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