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SCHEDA PAESE – Polonia 

 
 

Il sistema di assistenza sociale in Polonia 

L'assistenza sociale in Polonia è regolata dalla legge del 12 marzo 2004 sull'assistenza 
sociale (testo uniforme Gazzetta N. 2009.175.1362), modificata nel 2011, ed è gestita da 
unità dell'amministrazione centrale e locale, in collaborazione con organizzazioni quali 
fondazioni, associazioni, Chiesa cattolica, altre chiese, gruppi religiosi, datori di lavoro, 
ecc. Vi sono varie tipologie di Unità di assistenza sociale, quali:  

• i centri di assistenza sociale nei comuni; 

• i centri per il sostegno alla famiglia nei poviats (provincie); 

• i centri regionali per la politica sociale nei voivodati (regioni). 

Anche l'amministrazione di governo a livello centrale e regionale svolge un ruolo 
importante nel sistema di assistenza sociale. Comuni e provincie hanno la responsabilità 
delle azioni per contrastare i problemi sociali. Ogni anno preparano un rapporto di 
valutazione dei problemi sociali e delle possibilità di risolverli, che presentano al consiglio 
comunale o provinciale competente, i quali lo esaminano in fase di preparazione del 
bilancio. Comuni e provincie hanno l’obbligo di redigere i  programmi di lungo termine per 
contrastare i problemi sociali. Il Governo regionale (Marshal Office) è responsabile della 
redazione della strategia regionale, che è parte della strategia regionale di sviluppo. Il 
Voivoda (il rappresentante dello Stato a livello regionale) ha la responsabilità di valutare le 
condizioni e l’efficienza del sistema di assistenza sociale e di supervisionare la qualità 
delle attività e degli standard dei servizi forniti dalle unità di assistenza sociale dei comuni 
e delle provincie. Il ministro responsabile del settore della sicurezza sociale (vale a dire il 
ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), ha la responsabilità della concezione e della 
strategia di assistenza sociale, dello sviluppo della normativa, della definizione degli 
standard dei servizi, nonché dell’analisi dell'efficacia delle misure adottate. La maggior 
parte dei servizi di assistenza sociale sono forniti dai centri di assistenza sociale e dai 
centri provinciali per il sostegno alla famiglia, che sono responsabili sia dei pagamento 
delle prestazioni in denaro che dell’assistenza non finanziaria. I centri regionali di politica 
sociale si concentrano sulla cooperazione con i fornitori e gli organizzatori dei servizi di 
assistenza (ad esempio le ONG). Le ONG forniscono servizi quali: ricoveri per i senza 
tetto, case per ragazze madri, asili e centri di supporto, ecc.  

 

Politiche attive del lavoro 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT052PO017]  
Obiettivo Convergenza 
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT051PO006] 
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La nuova legge in materia di assistenza sociale del 2011 mira a stimolare l'attivazione dei 
disoccupati che beneficiano di assistenza verso la ricerca di lavoro e il miglioramento della 
loro condizione (lavoro invece dell’indennità di disoccupazione). Gli strumenti 
concretamente utilizzati sono: 

- Centri per l'inclusione sociale, 

- Club di integrazione sociale, 

- Organizzazioni non governative, cooperative sociali, centri di supporto per le 
cooperative sociali. 

Esistono anche forme attive di intervento per i singoli individui: 

- contratto sociale, (contratto stipulato con la persona che richiede assistenza che 
specifica i diritti e gli obblighi delle parti per superare la difficile situazione 
individuale o familiare), 

- Programma individuale di lavoro sociale, 

- Programma individuale per i senza fissa dimora, 

- programmi individuali di sostegno all'occupazione. 

In termini di politiche attive del lavoro per i singoli individui la legge prevede:  

- lavori socialmente utili promossi dalle comunità locali, 

- lavori pubblici nella comunità, 

- forme di collocamento mirato e altri strumenti di accesso al mercato del lavoro. 

Tutte queste forme di politiche attive sociali e del lavoro sono inserite nel Piano 
d'Azione Nazionale per l'Inclusione Sociale 2008-2010. 

 

L’economia sociale in Polonia 

Dopo la caduta del comunismo la Polonia ha affrontato una profonda trasformazione 
delle sue strutture sociali, economiche e politiche. L'economia nazionale è in costante 
crescita (3,7% la crescita del PIL nel 2010), tuttavia, le statistiche non riflettono le sfide 
sociali che molti polacchi devono affrontare nella loro vita quotidiana. Il basso tenore di 
vita e’ in gran parte il risultato delle conseguenze dei cambiamenti strutturali che hanno 
avuto luogo durante la transizione da un sistema centralizzato a un'economia di 
mercato. Durante quel periodo, molte grandi imprese pubbliche hanno chiuso o sono 
state privatizzate, con conseguenti licenziamenti di massa. Dato che la Polonia si e’ 
trasformata da un’economia industriale ad un’economia di servizi, molti lavoratori 
licenziati non sono riusciti a ritrovare un lavoro, poiche’ le loro competenze erano 
diventate obsolete ed inutili. Oggi, il tasso di disoccupazione rimane relativamente 
elevato e pari a circa il 9,6% (Eurostat, 2011). 

L’ingresso della Polonia nell'Unione europea nel maggio 2004 ha portato nuove 
opportunità per risolvere i problemi del mercato del lavoro e migliorare gli standard di 
vita della popolazione. I fondi strutturali hanno contribuito ad innalzare gli standard di 
vita, non solo in modi molto concreti (ad es. attraverso il miglioramento e l'espansione 
delle infrastrutture di comunicazione, tecnologiche e amministrative), ma anche 
contribuendo alla ricerca e lo sviluppo di nuovi modelli e approcci sistemici per 
affrontare i problemi sociali. Il programma EQUAL ha consentito la creazione di 
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partnership trans-settoriali per esplorare nuove modalità di sostegno ai gruppi sociali 
più vulnerabili sul mercato del lavoro. 

L'imprenditorialita’ sociale è stato accettata come una soluzione innovativa e pratica al 
problema della disoccupazione. Le imprese sociali in Polonia, come in altri paesi, 
offrono approcci creativi per raggiungere obiettivi economici e sociali al tempo stesso.  

Prima della seconda guerra mondiale, l'economia sociale in Polonia comprendeva 
principalmente le cooperative e le mutue assicurative. Durante il periodo comunista, 
queste istituzioni sono state utilizzate con fini propagandistici e, di conseguenza, ora 
rischiano di suscitare sospetti e ricordi negativi per alcuni polacchi. Le cooperative 
sono le più soggette a connotazioni negative, in quanto il termine è stato usato per 
descrivere le unioni di lavoro e di quartiere durante il regime comunista. 

Dopo la caduta del comunismo, il settore dell'economia sociale si è evoluto ed oggi 
comprende una grande varietà di istituzioni, che vanno dalle banche del tempo alle 
imprese sociali. Le nuove istituzioni dell'economia sociale oggi sono coinvolte in una 
vasta gamma di attività, affrontano diversi problemi sociali, e spesso sostengono 
gruppi specifici.  

Il settore dell'economia sociale in Polonia comprende una vasta gamma di istituzioni, di 
cui alcune provengono dal settore non governativo tradizionale e altre sono più 
strettamente legate al settore privato. Su 64.500 organizzazioni non governative 
(ONG), oltre il 19% svolgono attivita’ che generano reddito (2008). 

• Si stima che oggi in Polonia siano operative circa 16.000 cooperative in una 
varietà di settori che vanno dai servizi di alloggio al settore medico, alle 
cooperative di consumatori. 

• Oltre 500 cooperative sociali sono state fondate dall’approvazione della legge  
sulle cooperative sociali (2006).  

• Più di 60 centri di integrazione sociale (CIS) sono stati istitituiti in base alla legge 
del 2003 sull’occupazione sociale da parte di ONG, centri di assistenza e 
governi locali per fornire lavoro a persone appartenenti a gruppi socialmente 
emarginati (in particolare disoccupati di lunga durata, senza fissa dimora ed ex-
detenuti). 

• Circa 60 Centri per la Formazione Professionale (ZAZ) offrono occupazione 
transitoria in particolare ai disabili fisici e mentali per aiutarli a reinserirsi nel 
mercato del lavoro aperto. 

Attualmente le sfide che l’economia sociale polacca si prepara ad affrontare sono:  

- la modernizzazione del settore cooperativo,  

- la transizione delle ONG verso forme imprenditoriali,  

- la creazione di nuove imprese sociali, 

- capitalizzare il ruolo delle imprese sociali per lo sviluppo locale,  

- le fonti di finanziamento delle imprese sociali, 

-  radicare l’economia sociale nella società. 

 

Il supporto del Fondo Sociale Europeo all’economia sociale 
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Il supporto all’economia sociale è una priorita importante del Programma  Operativo 
Capitale Umano 2007-2013. A livello centrale il Ministero dello Sviluppo regionale 
costituisce l’Autorita’ di Gestione mentre il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali 
rappresenta l’organismo intermediario e l’ente attuatore. Una parte importante del Fondo 
Sociale è gestito direttamente dalle regioni (voivodati).  

A livello centrale il FSE supporta il “Gruppo di lavoro per le soluzioni sistemiche” un 
gruppo di lavoro istituito dal primo ministro nel 2008 per consentire ai diversi ministeri di 
coordinare le loro politiche. E’ composto da 21 membri nominati dal Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, che includono sei vice-ministri e rappresentanti dei Ministeri (Lavoro 
e Politiche Sociali, Economia, Finanza, Sviluppo regionale, Istruzione, Scienza e istruzione 
superiore), rappresentanti di altri enti pubblici (Cancelleria del Primo Ministro), insieme con 
i rappresentanti delle organizzazioni dell'economia sociale (SKES, FISE, Barka 
Foundation, NAUWC, ecc), della Commissione Trilaterale e del mondo accademico. 

Il compito principale del gruppo è di discutere le strategie e le proposte per favorire lo 
sviluppo dell'economia sociale e fare in modo che sia presa in considerazione nei 
documenti strategici del governo. Ha quattro sottogruppi che si occupano di questioni 
legali, infrastruttura finanziarie, istruzione e strategia. 

I risultati principali dei quattro gruppi di lavoro sono:  

• Elaborazione del documento: “politica a lungo termine per lo sviluppo 
dell'economia sociale”; 

• proposta di legge sull'impresa sociale e l'imprenditorialità sociale, in fase di 
consultazione; 

• Elaborazione del concetto di promozione dell'economia sociale nelle scuole 
atraverso programmi di studio, pubblicazioni con il logo della Biblioteca di 
pubblica utilità (Serie Economia sociale – Giovani Cittadini); 

• Concezioni di progetti pilota di strumenti di microfinanza per le imprese 
dell'economia sociale nell'ambito del programma FSE Capitale Umano. 

Sempre a livello centrale il FSE finanzia due progetti di sistema volti a creare un sistema 
integtrato per il sostegno all’economia sociale. Tali progetti sono implementati da una 
vasta partnership costituita da istituzioni ed organizzazioni dell’economia sociale e 
prevedono il finanziamento di azioni quali: la costituzione di centri di supporto per 
l’economia sociale, la raccolta di dati e buone pratiche, programmi universitari post-
graduate sull’economia sociale, conferenze annuali dell’economia sociale (OSES).  

Il valore di tali progetti di sistema è di 14,5 milioni di Euro per il periodo 2009–2013 e 1,8 
milioni di Euro per il 2012–2014. 

 

Il Patto territoriale per l’economia sociale della Małopolska 

Firmato il 12 marzo 2008 da 22 organizzazioni (autorità regionali e cittadine, ONG, 
imprese sociali e istituzioni di sostegno allo sviluppo dell'economia sociale della regione, 
università, associazione dei datori di lavoro, ecc.), il Patto prevede lo sviluppo 
dell'economia sociale in Małopolska attraverso vari strumenti finalizzati a: 

• far conoscere l’economia sociale e le sue potenzialità ai cittadini della Małopolska 
con particolare attenzione alle imprese sociali, le persone che vogliono avviare 
un'attività sociale, i datori di lavoro, gli imprenditori e le istituzioni di supporto;  
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• Migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni sull’economia sociale tra i 
soggetti interessati; 

• Elaborare un quadro istituzionale e giuridico che faciliti lo sviluppo delle imprese 
sociali e la cooperazione con le istituzioni coinvolte nello sviluppo dell'economia 
sociale (ad es. attraverso iniziative comuni, progetti, ecc); 

• Elaborare meccanismi finanziari che consentano lo sviluppo delle imprese sociali. 

Le azioni messe in atto nel quadro del Patto comprendono:  

• una politica comune di comunicazione relativa all’economia sociale, la creazione di 
una piattaforma d'informazione, pubblicazioni e fonti di informazione, 

•  iniziative comuni per promuovere il ruolo d’economia sociale come fattore  rilevante 
della realtà economica e giuridica, 

• azioni di lobby per promuovere modifiche legislative ed elaborazione di 
raccomandazioni per lo sviluppo dell’economia sociale, 

• la creazione di una struttura stabile di cooperazione tra i vari attori dell’economia 
sociale,  

• ricerche e analisi in materia di economia sociale,  

• Attività di formazione e rafforzamento delle competenze delle imprese sociali, 

• Sviluppo di un sistema di supporto per le imprese sociali (consulenza, ecc). 

Si tratta della prima iniziativa del genere in Polonia che raccoglie intorno allo stesso tavolo 
attori numerosi e diversi con l’obiettivo di dar vita ad una cooperazione intersettoriale 
stabile per favorire, attraverso lo sviluppo dell’economia sociale, lo sviluppo locale e la 
coesione sociale. Ad oggi sono oltre 40 le organizzazioni partecipanti. Il Patto ha preso 
spunto da un’analoga esperienza sviluppata in Andalusia, con la quale sono stati realizzati 
scambi e visite di studio. 

     
U PANA COGITO 

Si stima che in Polonia circa 400.000 persone soffrano di schizofrenia. Per loro risulta 
estremamente difficile trovare un posto di lavoro. Alla fine degli anni '90, alcuni 
rappresentanti di organizzazioni non governative, amministrazioni pubbliche locali e scuole 
di Cracovia si sono recati ad Edimburgo per vedere il funzionamento  del Six Mary's Place, 
una guest house che impiega persone con disturbi psichici. Da li’ è nata l'idea di avviare 
un’esperienza simile a Cracovia. Una ONG da Edimburgo, insieme a due associazioni 
polacche, hanno ottenuto una sovvenzione dal National Lottery Charities Board inglese 
per finanziare l'investimento iniziale. 

Nel 2000-2002, il finanziamento ha coperto i costi di amministrazione e ha assicurato il 
20% dei costi per l'investimento. Le ONG scozzesi hanno supportato e supervisionato la 
realizzazione del progetto. Ulteriori fondi sono arrivati da sponsor privati e risorse 
pubbliche. Dall’analisi di marketing effettuata è risultato che una pensione a tre stelle fosse 
la soluzione più adatta per i turisti in visita a Cracovia. Si è deciso che l'albergo avrebbe 
funzionato come una struttura di attivazione professionale per i pazienti affetti da 
schizofrenia. Le autorità di Cracovia hanno messo a disposizione un edificio storico da 
ristrutturare con un contratto di affitto per 40 anni. L’apertura della pensione e’ costata 1,2 
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milioni di PLN (€ 300.000). Il PFRON (il fondo statale per la riabilitazione dei portatori di 
handicap) ha pagato il 40% e la restante parte è stata acquisita mediante sovvenzioni. 

Nel 2003 è stata inaugurata la pensione U Pana Cogito. Subito prima, l’associazione ha 
organizzato corsi per i dipendenti (camerieri, receptionisti, ecc.). In seguito sono stati 
organizzati corsi di ristorazione, di alfabetizzazione informatica, e tirocini in collaborazione 
con gli hotel di Cracovia, come Holiday Inn e Regent, e Fundacja Kawiarnia "Amleto" ed 
anche Workshop di Terapia Occupazionale. Sono state formate circa 40 persone con 
malattie mentali e 21 persone che soffrono principalmente di schizofrenia lavorano nella 
pensione. 

La totalita delle entrate è utilizzata per la riabilitazione dei lavoratori, i medicinali,  i campi 
di riabilitazione ed i corsi di formazione aggiuntivi. Dopo 2 anni, nel 2005, l'associazione 
ha aperto una seconda struttura, un’impresa sociale sotto forma di società a responsabilità 
limitata, per sostenere il lavoro della pensione. I costi di start-up  sono stati finanziati dal 
FSE (430.000 PLN - € 107.500 - 52% del totale degli investimenti). Recentemente 
l'associazione ha sviluppato anche altre attività, quali noleggio biciclette, servizi di catering 
per conferenze ed eventi. 

http://www.pcogito.pl/language,4,english.htm 

 

Com-Com Zone 

Il Centro per lo Sviluppo "Com-Com Zone" a Cracovia è un esempio perfetto di come 
l'integrazione tra soggetti economici e imprenditoriali dovrebbe funzionare. E' anche uno 
dei pochi esempi di partenariato efficace tra i settori pubblico, sociale e imprenditoriale, 
dato che tutti i soggetti coinvolti ne ricavano un beneficio. Grazie ad esso la città ha un 
meraviglioso e moderno complesso sportivo, SIEMACHA, l'associazione incaricata di 
gestirlo, una fonte costante di reddito, e, soprattutto, gli abitanti ed i lavoratori di Cracovia 
un nuovo centro ricreativo. 
Il progetto riunisce in un unico luogo tre importanti funzioni e combina tre tipi di centri di 
assistenza: Centro giovanile di sviluppo sociale, infrastrutture sportive professionali, centro 
di terapia e consulenza. Com-Com Zone è un centro sportivo e complesso ricreativo 
moderno situato nel quartire di Nowa Huta, una zona industriale depressa alla periferia di 
Cracovia. Dispone di una piscina, campi polifunzionali, una palestra, aree per fitness e 
lezioni di spinning,  laboratori per l'educazione dei giovani, e di un centro di consulenza e 
terapia. Ospita anche un centro sportivo professionale, un centro giovanile per lo sviluppo 
sociale, oltre che un ramo dell’istituto di Psicoterapia di Cracovia.  

Questa partnership offre non solo un lungo elenco di attività sportive, ma anche molte 
possibilita’ terapeutiche e di formazione, grazie alle quali gli abitanti di Cracovia, in 
particolare i giovani, possono crescere in un’atmosfera di integrazione. Com-Com Zone è 
aperto ai giovani. Qualsiasi persona di età compresa tra 10 e 20 anni puo’ usufruire 
gratuitamente sia del complesso sportivo che dei laboratori a tema. SIEMACHA incoraggia 
tutti a fare uso della zona regolarmente. Grazie a questo approccio, il centro serve circa 
2500 ragazzi, divisi in 25 sezioni specializzate, sotto la costante supervisione di 
SIEMACHA. Tutte le attività svolte dal Centro Giovanile per lo Sviluppo Sociale sono 
gratuite. Tutte le attività sono finanziate dalle entrate che l'associazione guadagna grazie 
alla propria attività economica. 

Anche l'aiuto offerto dall’Istituto di Psicoterapia di Cracovia è completamente gratuito. Le 
consultazioni e sedute di terapia vengono eseguite individualmente o in gruppi, a seconda 
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delle esigenze del singolo. I servizi dell’istituto sono aperti a tutti, indipendentemente 
dall'età o dalla provenienza. Il personale dell'Istituto è composto da un gruppo ben 
preparato di psicologi, che garantiscono un aiuto specializzato per adulti e per i giovani. 
Oltre al Fondo Sanitario Nazionale, l'istituto è l'unico centro psicoterapeutico che in 
Polonia offre consulenza gratuita a chi ne ha bisogno. 

Il complesso sportivo è aperto anche ai privati, senza distinzione di età. L'associazione 
offre servizi sportivi a pagamento, i cui introiti vengono utilizzati per fini sociali. Questo mix 
di attività commerciali e sociali è ciò che rende l'associazione stabile e autosufficiente. 

Com-Com Zone è nata dall'idea che la ricreazione, lo sport, e la terapia potrebbe 
funzionare insieme all’interno di un unico centro di sviluppo. Quando SIEMACHA iniziato a 
progettare un tale investimento sapeva quanto fosse cruciale avere il sostegno del 
governo della città. La cosa si è rivelata piu’ facile del previsto, in quanto gli amminstratori 
cittadini sentivano il bisogno di un centro simile, ma non avevano fondi sufficienti per 
realizzarlo da soli. Come inizio, la citta’ ha donato a SIEMACHA la struttura di 6000 m2, 
all’epoca in rovina. La città rimaneva il legittimo proprietario dell’edificio, ma SIEMACHA 
aveva carta bianca per risistemarlo. L’associazione ha dovuto trovare il modo di finanziare 
la sistemazione interna, cercando sponsor privati locali. Hanno risposto all’appello grandi 
imprese private, alcune polacche, altre internazionali. Il più grande sponsor del centro 
rimane ArcelorMittal Poland-una società indiana la cui sede si trova vicino al centro.  

Com-com zone è un buon esempio di impresa sociale capace di combinare attivita’ 
commerciali e sociali a beneficio della comunita’ locale.  

www.comcomzone.pl   

 

 

 

 

 


