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Dichiarazione di Lussemburgo - Una tabella di marcia verso un ecosistema più ampio per le 

imprese dell'economia sociale  

04-12-2015 

In linea di continuità con le presidenze precedenti, e nel quadro del convegno della presidenza 

lussemburghese sul tema Promuovere le imprese sociali in Europa, svoltosi a Lussemburgo il 3 e 4 

dicembre 2015, i rappresentanti dei governi di Francia, Italia, Lussemburgo, Slovacchia, Slovenia e 

Spagna adottano la seguente dichiarazione: 

CONSAPEVOLI che l'Unione europea sta lentamente uscendo da una grave crisi economica e 

finanziaria, e RICONOSCENDO che, in questi ultimi anni, la nostra fiducia nelle istituzioni 

economiche e finanziarie è stata duramente scossa, 

RITENENDO che l'economia sociale sia una leva potente per la creazione di posti di lavoro e per 

l'innovazione sociale: i vari progetti e iniziative presentati nel corso del convegno della presidenza 

lussemburghese confermano come possano ben esservi progetti economicamente sostenibili basati su 

forti valori sociali quali la partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei cittadini, 

CONSAPEVOLI che l'economia sociale è ormai sempre più riconosciuta a livello europeo e 

internazionale, ma anche fermamente convinti che l'Unione europea debba impegnarsi a sostenerla 

con vigore, e considerato inoltre che l'economia sociale è un modello che ha resistito alla crisi 

economica meglio di molti altri, 

nella riunione di Lussemburgo del 3 e 4 dicembre 2015 decidiamo di adottare la seguente 

dichiarazione: 

 l'Unione europea deve pervenire a una comprensione comune della portata dell'economia 

sociale ed essere sempre rispettosa della sua enorme diversità e del suo contesto storico in 

tutti gli Stati membri. Una concezione comune, questa, che richiede un forte sostegno per 

replicare altrove ciò che funziona in singole giurisdizioni; 

 l'economia sociale dovrebbe trarre maggiore beneficio dalle dimensioni del mercato europeo. 

Per la maggior parte delle imprese dell'economia sociale, il mercato interno è ancora lontano 

dal costituire una realtà tangibile. L'economia sociale deve pertanto essere inclusa nella 

modernizzazione della strategia per il mercato unico; 

 il sostegno europeo per le imprese dell'economia sociale deve essere rafforzato, e deve essere 

incluso nei programmi, progetti, fondi e altri strumenti di sostegno finanziario da adottare; 

 una particolare importanza deve essere attribuita allo sviluppo di un ecosistema finanziario 

adeguato in grado di fornire un sostegno efficace per l'economia sociale e l'innovazione 

sociale; 

 al fine di gettare le basi di una cooperazione rafforzata, si devono promuovere riunioni 

periodiche ad alto livello tra i rappresentanti politici responsabili dell'economia sociale in tutti 

gli Stati membri dell'Unione europea. Devono inoltre essere incoraggiate iniziative quali la 

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html
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dichiarazione sull'Economia sociale come strumento per la creazione di posti di lavoro, 

adottata nel corso dell'incontro ispano-portoghese svoltosi a Murcia il 20 luglio 2015. 

Adottata a Lussemburgo il 4 dicembre 2015 

 Martine PINVILLE, sottosegretario di Stato al Commercio, all'artigianato, al consumo e 

all'economia sociale e solidale (Francia) 

 Luigi BOBBA, sottosegretario di Stato presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

(Italia) 

 Nicolas SCHMIT, ministro del Lavoro, dell'occupazione e dell'economia sociale e solidale 

(Lussemburgo) 

 Branislav ONDRUS, sottosegretario di Stato presso il ministero del Lavoro, degli affari 

sociali e della famiglia (Slovacchia) 

 Tadej SLAPNIK, sottosegretario di Stato al Dialogo con la società civile e al coordinamento 

delle iniziative civiche e dell'imprenditoria sociale (Slovenia) 

 Carmen CASERO GONZALEZ, direttrice generale per il Lavoro autonomo, l'economia 

sociale e la responsabilità sociale delle imprese (Spagna) 

 


