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Premessa 

Il contesto nel quale ci troviamo a presentare questa piattaforma è totalmente inedito. La pandemia da 

Covid-19 è un evento che ha colpito e sconvolto le vite di tutti. Nel distretto industriale pratese la crisi 

derivante dalla diffusione del virus si è stratificata sulle precedenti crisi economiche senza soluzione di 

continuità, aggiungendo al generale problema di una svalutazione competitiva del lavoro, il devastante 

impatto della crisi sanitaria e del blocco dell’economia con un conseguente aumento complessivo della 

povertà e delle diseguaglianze. Venivamo da una fase in cui in cui già si era assistito ad un considerevole 

incremento della domanda, sia quantitativa che qualitativa, di protezione sociale. Oggi questa necessità di 

protezione è aumentata considerevolmente ed è più che mai necessario rivedere in maniera espansiva 

l’impostazione delle politiche sociali nel loro complesso, anche a livello locale. 

Salute diritto fondamentale 

Oggi, a maggior ragione, possiamo affermare con assoluta consapevolezza che la salute è il principale bene 

e la maggior risorsa per la società e nella fase pandemica attuale ogni sforzo da parte della Pubblica 

amministrazione, agendo le leve di governo consentite come l’allocazione di risorse e la riduzione delle 

differenze socio economiche, deve essere votato a determinare un buono stato di salute poiché su questo si 

fondano le possibilità di sviluppo della comunità. 

I 53 Paesi della Regione Europea, già nel settembre 2012 in occasione della sessione del Comitato Regionale 

per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale Sanità, hanno approvato un nuovo modello di politica europea 

per la salute riferito alle regioni, basato su valori ed evidenze, denominato Salute 2020. Questo modello si 

pone come obiettivo il miglioramento della salute per tutti e la riduzione delle diseguaglianze, attraverso 

una migliore leadership e governance del sistema di welfare e di quello afferente ai determinanti di salute 

ovvero a quei fattori la cui presenza modifica in senso positivo o negativo lo stato di salute di una 

popolazione. Accreditati studi internazionali – secondo l’OMS - hanno effettuato una stima quantitativa 

dell'impatto di alcuni fattori sulla longevità delle comunità, utilizzata come indicatore indiretto dello stato di 

salute: i fattori socio-economici e gli stili di vita contribuiscono per il 40-50%; lo stato e le condizioni 

dell'ambiente per il 20-30%; l'eredità genetica per un altro 20-30%, e i servizi sanitari per il 10-15%. Occorre 

pertanto agire positivamente sui prerequisiti della salute ovvero sulle condizioni e risorse iniziali che devono 

necessariamente esistere per permettere di agire sui determinanti della salute. Infatti, così come stabilito 

nella carta di Ottawa per la promozione della salute del 1986, il progresso nell'ambito della salute non può 

prescindere dalla presenza di questi prerequisiti: 

1. Politiche abitative espansive, 

2. Un elevato livello di istruzione, 

3. Stabilità di reddito e la continuità delle risorse, 

4. Equilibrio dell’ecosistema, 

5. Diffusione della giustizia e dell’equità sociale. 

La presenza dei prerequisiti della salute e dei conseguenti determinanti di salute produce benefici in tutti i 

settori e nell’intera società, rappresentando una risorsa preziosa ed essenziale per lo sviluppo economico e 

sociale.   

Eque opportunità di accesso all’istruzione, a un lavoro, a un’abitazione e a un reddito dignitosi, la possibilità 

di vivere in un ecosistema accogliente, sono tutte condizioni che favoriscono la salute e quindi lo sviluppo di 

comunità. La salute infatti contribuisce all’aumento della produttività, a una maggiore efficienza della forza 

lavoro, a un invecchiamento più sano, a ridurre i costi sanitari e sociali e a limitare le perdite di gettito 

fiscale. Il modo migliore per garantire la salute e il benessere della popolazione è che tutti i livelli di governo 

lavorino insieme per affrontare i determinanti sociali e individuali della salute.   

Anche a livello locale è possibile orientare risorse economiche e servizi in politiche incidenti sui 

determinanti sociali con il fine di tendere ad una sempre maggiore equità nella salute della popolazione. Il 

bilancio di previsione dell’Ente Locale ha il compito di dare autorizzazione all'inizio di ogni anno delle spese 
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che i singoli assessorati potranno sostenere e garantire le adeguate coperture finanziarie attraverso la 

programmazione delle entrate. 

 
Economia, lavoro e redditi: un 2020 disastroso. 

 

Le più recenti stime presentate dall’ISTAT prospettano una riduzione del PIL nazionale per l’anno 2020 pari 

all’8,9%1. Le analisi del Fondo Monetario Internazionale2 e della Banca d’Italia3 convergono nello stimare 

una contrazione della stessa variabile macroeconomica pari al 9,20%. 

A motivo della propria specializzazione produttiva, la provincia di Prato registra una contrazione della 

propria produzione industriale più accentuata rispetto alla media nazionale e regionale4. In una recente 

indagine, Confindustria Toscana Nord5 stima che durante l’anno 2020 la produzione industriale del 

territorio pratese si sia ridotta del 18,9%. 
 

Le imprese 

Al 31/12/2020, nella provincia di Prato risultano attive 28.886 imprese; esse rappresentano l’8,24% delle 

imprese toscane alla stessa data. I dati confermano la spiccata specializzazione della provincia nei comparti 

del tessile e dell’abbigliamento. Al 31/12/2020 la quota delle imprese tessili provinciali sul totale delle 

imprese tessili della regione è pari a 58,06%; il corrispondente valore relativo alle imprese del comparto 

abbigliamento è pari al 54,43%. 

Il confronto con i dati relativi alle rilevazioni precedenti indica un lieve incremento del numero delle 

imprese provinciali attive su base annua (+0,07%) a fronte di una contrazione registrata nell’ultimo 

trimestre. Nel corso dell’anno 2020 si è ridotto il numero delle imprese tessili e della meccanica a conferma 

di una tendenza già in atto. Nei servizi, si registra una contrazione del numero delle imprese di ristorazione, 

di commercio al dettaglio e di quelle dedite alle attività di estetica; si tratta, tuttavia di variazioni 

estremamente lievi.         

 

Addetti e utilizzo degli ammortizzatori sociali 

Al 31/12/2020 gli addetti alle unità locali delle imprese della provincia di Prato si assestano poco al di sotto 

delle 106.500 unità. Su base annua il numero complessivo di tali addetti è diminuito di circa 2.150 unità (-

2,00%). Il quarto trimestre dell’anno conferma questa tendenza negativa.   

Nel corso dell’anno, gli addetti tessili si sono ridotti di oltre 450 unità, contrazione analoga ha interessato gli 

addetti del comparto ristorazione. Gli addetti del comparto abbigliamento hanno registrato una riduzione 

di oltre 600 unità. 

La scomposizione degli addetti in ‘dipendenti’ ed ‘indipendenti’ consente di affinare l’analisi e di formulare 

alcune ulteriori considerazioni. La tabella 2 mostra che la riduzione degli occupati nelle unità locali 

provinciali è in larghissima parte riconducibile agli addetti dipendenti il cui numero si riduce di 2.048 unità 

nel corso dell’anno. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  ISTAT - “Stima preliminare del PIL – IV trimestre 2020” del 02 febbraio dicembre 2021. 
2  FMI - World Economic Outlook Update rilasciato nel corrente mese di gennaio 
3  Banca d’italia – Bollettino economico n. 1 pubblicato nello scorso mese di gennaio 
4  cfr. IRPET, ‘Barometro del COVID’ nn. 6,9 e 11 
5  Confindustria Toscana Nord – La congiuntura a Lucca, Pistoia e Prato nel quarto trimestre 2020 
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Tab. 2 – Provincia di Prato – Addetti dipendenti delle unità locali delle imprese 

Attività 31/12/2019 30/09/2020 31/12/2020 
% variazione 
31/12/2020-
31/12/2019 

% variazione 
31/12/2020 – 
30/09/2020 

Manifattura in senso stretto            41.538            40.751  40.623 -2,20% -0,31% 
di cui        

   Tessili            14.736            14.450  14.358 -2,57% -0,64% 
   Abbigliamento            20.207            19.573  19.544 -3,28% -0,15% 
   Meccanica              1.135              1.093  1.112 -2,03% 1,74% 
        

Costruzioni              3.408              3.260  3.264 -4,23% 0,12% 
        

Servizi            38.282            37.405  37.105 -3,07% -0,80% 
di cui        

   Commercio all'ingrosso              4.953              4.791  4.729 -4,52% -1,29% 
   Commercio al dettaglio              4.866              4.901  4.831 -0,72% -1,43% 
   Alloggio                  253                  249  251 -0,79% 0,80% 
   Ristorazione              4.302              3.923  3.870 -10,04% -1,35% 
   Parrucchieri e altri 
   trattamenti estetici                  881                  892  901 2,27% 1,01% 
        

Altro              1.903              2.272  2.091 9,88% -7,97% 
        

TOTALE            85.131            83.688  83.083 -2,41% -0,72% 
 

In costante aumento l’utilizzo di tutte le tipologie di ammortizzatori sociali: Cigo (cassa integrazione 

ordinaria), Cigd (cassa integrazione in deroga), Fis (fondo di integrazione salariale) e Fsba (fondo di 

solidarietà bilaterale dell’artigianato). 

Complessivamente, da marzo al 31 dicembre 2020, sono state autorizzate 21.412.455 milioni di ore, come 

si evince dalla seguente tabella: 

 

Tab. 3 – Provincia di Prato – Ore di ammortizzatori autorizzate nel 2020 

Tipologia ammortizzatore Ore autorizzate ULA ibernate 

CIGO 10.449.983 7461 

CIGD 3.384.803 2417 

FIS 7.577.669 5410 

TOTALE 21.412.455 15.288 

 

Come descritto da IRPET6, il congelamento dei licenziamenti e la Cassa Integrazione possono aver messo fra 

parentesi una perdita di occupazione potenzialmente più alta di quella osservata e, mutuandone il sistema 

di calcolo, abbiamo quantificato il numero di lavoratori che hanno (potenzialmente) smesso di essere attivi 

dal primo giorno del mese di marzo, fino all’ultima data osservabile che è il 31 dicembre (Tabella 3 – 

colonna ULA Ibernate). Alle 15.288 ULA (Unità di lavoro equivalenti) occorre aggiungere i 10.500 dipendenti 

percettori di indennità Fsba con causale “emergenza COVID – 19”. 

Ciò significa che le unità di lavoro equivalenti potenzialmente ibernate da inizio della pandemia sono 

25.788. Se a queste sommiamo le 2048 unità cessate nel periodo, raggiungiamo le 27.836 unità attive in 

meno al 31 dicembre 2020, pari al 33,5% della forza lavoro dipendente sul territorio. 

Nella tabella seguente le ULA (Unità di lavoro equivalenti) della Provincia di Prato, beneficiarie di CIGO, 
CIGD, FIS e FSBA sono state disaggregate per Comune (della Provincia di Prato) in base alla popolazione 

                                                 
6  http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2020/11/barometro-del-covid-19--numero-17-30-11-2020.pdf 

http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2020/11/barometro-del-covid-19--numero-17-30-11-2020.pdf
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2020/11/barometro-del-covid-19--numero-17-30-11-2020.pdf
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2020/11/barometro-del-covid-19--numero-17-30-11-2020.pdf
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adulta residente (15-64 anni) così come certificata dall’ISTAT al 31/12/2019. E’ doveroso precisare che si 
tratta di una stima tarata sulle ore autorizzate e non su quelle realmente utilizzate (dato non disponibile). 
 
Tab. 2 – Stima delle ULA beneficiarie di CIGO, CIGD, FIS, FSBA e dei posti di lavoro persi nel 2020 
disaggregate per Comune della Provincia di Prato 
 

Classe di età Prato Montemurlo 
Poggio a 
Caiano 

Carmignano Vernio Vaiano Cantagallo TOTALE 

15-19 9606 917 468 783 249 440 131 12594 

20-24 9034 895 440 657 252 428 134 11840 

25-29 9745 928 474 609 265 420 128 12569 

30-34 11284 1098 500 738 275 490 128 14513 

35-39 12323 1197 638 1009 294 549 189 16199 

40-44 14436 1343 752 1231 400 699 224 19085 

45-49 16082 1444 790 1340 506 820 295 21277 

50-54 15731 1477 783 1254 528 819 301 20893 

55-59 14007 1347 702 1098 539 736 243 18672 

60-64 11767 1211 638 893 439 722 221 15891 

Totale 124015 11857 6185 9612 3747 6123 1994 163533 

% su totale 75,83 7,25 3,78 5,88 2,29 3,74 1,22 100,00 

ULA Ibernate da Cigo 
Cigs Fis 

11594 1108 578 899 350 572 186 15288 

ULA Ibernate da Fsba 7963 761 397 617 241 393 128 10500 

Posti di lavoro persi 1553 148 77 120 47 77 25 2048 

Unità attive in meno 
al 31.12.20 

21109 2018 1053 1636 638 1042 339 27836 

Fonte: Elaborazione CGIL Prato, su dati Inps e Demo-Istat 
 

Salari e redditi 

Il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali non ha avuto un effetto neutro sulle retribuzioni ed ha 

comportato perdite mensili consistenti di salario per operai e impiegati, la cui paga oraria media lorda, 

secondo gli ultimi dati Istat disponibili (2017) riferiti alla provincia di Prato, è rispettivamente di 10,67 e di 

16,37 euro. 

Le Ula (unità di lavoro equivalente; la quantità di lavoro assorbito dal sistema produttivo pratese) operaie e 

impiegate, per ciascun mese di cassa integrazione, hanno subito una marcata contrazione salariale: -33,2% 

operai, -47,4% impiegati. 

Nel dettaglio: il salario medio di un operaio è di 1.493,80 euro, mentre il valore Cigo media è di 998,18 

euro, la perdita per ciascuna Ula operaia è stata di 495,62 euro; il salario medio di un impiegato è di 2.282 

euro e il valore della Cigo di 1.199,72 euro, la perdita per ciascuna Ula impiegata è stata di 1.082,28 euro. 

Crescono tutti gli indicatori che denotano un peggioramento nelle condizioni economiche delle famiglie. 

Nel 2020 i percettori di Rdc, nella provincia di Prato, sono stati 6.155, mentre i nuclei familiari coinvolti 

ammontano a 2.464. In termini di percettori, nel 2020 questi sono aumentati – rispetto all’anno precedente 

del 31%. Per quanto concerne, invece, i nuclei familiari l’incremento è stato del 37%. 

Fra agosto 2020 (dati al 04/08) e dicembre (dati al 15/12): il numero dei beneficiari di Rdc è cresciuto del 

+16,5%, mentre il numero dei nuclei è salito del +17,4%. Se, dunque, l’Rdc può essere considerato come un 

indicatore – seppur indiretto – della povertà presente nel territorio, i dati dell’Inps evidenziano una 

situazione grave: fra agosto e dicembre sono finiti al di sotto della soglia di indigenza 872 persone, pari a 

365 nuclei familiari.  Fra il 2019 e il 2020 gli importi medi dell’Rdc aumentano in Toscana del 6,4%, 
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passando da 460,69 euro a 490,0,2 euro. La provincia di Prato si colloca al di sopra del dato regionale: 

l’incremento del sussidio è stato mediamente del 7% (da 464,85 euro a 497,48 euro). 

Un’ulteriore misura a contrasto degli effetti economici negativi derivanti dalla pandemia da Covid-19 è data 

dal c.d. reddito di emergenza (REm). Come per il Reddito di cittadinanza, l’andamento dei dati inerenti il 

sussidio può essere considerato un indicatore, indiretto, del livello di impoverimento della popolazione. Per 

quanto concerne i nuclei coinvolti sono 1.037 da cui provengono 2.454 persone. Nella Provincia di Prato, il 

rapporto fra nuclei percettori e richiedenti è stato del 53,9%. Dunque, poco più della metà delle domande è 

stata accolta. Il divario fra domande presentate e accolte mostra l’esistenza sul territorio di un disagio 

percepito estremamente elevato che induce molti nuclei familiari a presentare domanda del contributo in 

oggetto7. 

 

Lotta alle diseguaglianze sociali nella salute: 5 azioni strategiche 

Il presente documento, per quanto illustrato, intende suggerire alcune azioni che potranno incidere sui 

fattori “modificabili”, cioè suscettibili di essere corretti e trasformati, della salute ovvero su quei 

determinanti che a diverso titolo hanno un impatto sulla distribuzione della salute e del benessere. 

 

1. Lotta alla diseguaglianza. 

Al primo punto del presente documento segnaliamo la necessità di ridurre le diseguaglianze che nel 

periodo della pandemia appaiono essere aumentate soprattutto a causa della perdita di posti di lavoro e 

chiusura delle imprese competitivamente più deboli. Si propone, per quanto previsto dalla MISSIONE 15 - 

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro, un aumento delle spese, rispetto a quanto preventivato nel 2020, per la vigilanza e la 

regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i 

servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si ritiene inoltre, 

sempre all’interno della medesima missione - Sostegno all'occupazione, una previsione di spesa per il 

sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il 

ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali e delle spese per il funzionamento o il 

supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità. In tale 

direzione è auspicabile la predisposizione di un piano straordinario di alfabetizzazione digitale per la 

popolazione tutta, a partire dall’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Medesima descrizione 

della citata missione dovrebbe essere sostenuta con finanziamento dell’Ente locale per combattere le 

discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione. 

La lotta alle diseguaglianze economiche riteniamo poter essere sostenuta, anche ad invarianza di valore 

economico prodotto, agendo sulla progressività della addizionale comunale IRPEF. I comuni hanno, infatti, 

nelle proprie disponibilità la possibilità di istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, 

un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8% anche in maniera 

progressiva, ovvero in relazione a scaglioni di reddito. Si evidenzia come l’ultima legge finanziaria abbia 

eliminato le modifiche e i blocchi alle addizionali comunali introdotte dalla legge n. 208 del 2015 poi 

modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). La progressività dell’addizionale IRPEF 

potrebbe azzerare l’importo per coloro la cui redditualità annua è considerabile esigua e garantendo una 

progressiva crescita percentuale fino allo 0,8% consentito dalle norme e applicabile alla fascia alta della 

classe di reddito individuabile. 

 

                                                 
7  L’Inps fornisce il dato inerente il totale delle domande presentate solo a livello regionale. In questa sede, 

dunque, i nuclei familiari richiedenti il REm sono stati calcolati moltiplicando il totale delle domande presentate in 

Toscana per il numero dei nuclei familiari che hanno visto accettata la propria domanda di REm a Prato (3,73% del dato 

toscano). 
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2. Promozione delle politiche abitative espansive. 

Il tema dell’abitare è noto per essere al centro dell’attenzione dell’amministrazione pubblica e si ritiene 

poter utilizzare la MISSIONE 08 del bilancio preventivo 2021 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA – descritto come Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - 

destinando un aumento delle spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del 

miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.  Si richiede inoltre di generare un diverso impegno di 

spesa sulla MISSIONE 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Interventi per le famiglie – con un 

aumento delle spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di 

alloggio rispetto a quanto preventivato nel 2020. Si richiede inoltre di sviluppare politiche che favoriscano 

la messa in locazione di immobile destinati a civile abitazione con tariffe di equo canone. 

Per le giovani generazioni sarebbe auspicabile prendere in esame anche l’istituto dell’affitto a riscatto. 

Per i nuclei a basso reddito serve una programmazione di nuovi alloggi di edilizia sociale nelle aree di 

Rigenerazione urbana. (Un importante primo passo: rimettere al più presto a disposizione degli aventi 

diritto gli alloggi sfitti). 

Se una politica abitativa espansiva rappresenta un prerequisito per una società che garantisca la salute e il 

benessere della popolazione, risposte concrete all’emergenza abitativa possono venire anche dal riuso dei 

beni confiscati alle mafie. 

Sul territorio Provinciale, in particolare nei Comuni di Prato, Poggio a Caiano e Montemurlo, secondo i dati 

ANBSC verificati in data 15/03/2021, ci sono 19 unità immobiliari, anche per uso abitazione, già 

definitivamente confiscati in gestione presso Associazione Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati da 

destinare ad uso Istituzionale e Sociale.  

I Comuni potrebbero manifestare interesse all’assegnazione degli immobili, tutti o in parte, da destinare ad 

uso sociale per emergenza abitativa, per dare risposta anche temporanea a chi ha sfratti esecutivi in attesa 

di alloggio popolare. 

Sarebbe opportuno anche che i Comuni chiedessero alla Prefettura di istituire il Tavolo Provinciale 

permanente previsto dal codice antimafia per la gestione dei beni confiscati, coordinato dalla Prefettura con 

Sindaci e parti sociali. L’insediamento del tavolo sarebbe un atto politico importante per dare una spinta alla 

politica del riuso dei beni confiscati e della legalità. 

 

3. Elevare il livello di istruzione. 

Altro determinante di salute è quanto prevediamo essere al centro del terzo punto del documento. 

Occorrerebbe dare continuità a quanto previsto dalla MISSIONE 12 "Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia" prevedendo il mantenimento del medesimo impegno di spesa del 2020 delle spese per la 

gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi 

per l'infanzia e per i minori" e delle spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, 

refezione, alloggio, assistenza …). Si immagina, per dare slancio ai percorsi di studio universitari, un maggior 

impegno economico a sostegno della MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – descritto come 

Istruzione universitaria - e prevedere le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di 

studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. La fase pandemica, 

nonostante la novità contenuta dall’art. 48 del Decreto Legge Cura Italia del 18.03.2020 che provvedeva a 

garantire l’impegno di spesa previsto per gli alunni diversamente abili con la co-progettazione tra Pubblica 

Amministrazione e imprese sociali, necessita di particolare attenzione al fine di rendere il diritto allo studio 

un elemento sorretto da politiche atte ad annullare il rischio di discriminazione “involontaria” nei confronti 

degli alunni diversamente abili. Occorre quindi agire sulla MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
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STUDIO - Servizi ausiliari all’istruzione - con la riconferma delle spese per il sostegno alla frequenza 

scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri e contestuale aumento 

delle spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli 

alunni. A sostegno del raggiungimento del risultato dell’aumento del livello di istruzione di chiede di agire 

sulla MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale – con un aumento delle spese per la realizzazione, il funzionamento 

o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, 

ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore 

artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. 

 

4. Azioni per la stabilità di reddito e la continuità delle risorse 

Altro determinante di salute è quello relativo alla continuità di redditualità su cui le famiglie hanno 

progettato il proprio futuro. Per quelle che hanno difficoltà a dare stabilità al proprio reddito complessivo, 

oltre alla conferma degli strumenti economici di sostegno al reddito esistenti, si richiede uno specifico 

Intervento con aumento delle spese per gli interventi di finanza etica e di microcredito prevedibili nella 

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

5. Ricerca di un equilibrio dell’ecosistema. 

Negli ultimi anni, le idee basate sulle risorse riciclate stanno acquisendo sempre più importanza. Tra queste 

idee l’economia circolare si accompagna a iniziative che prevedano processi industriali per la creazione di 

prodotti o servizi che abbiano un impatto positivo sull’uomo e l’ambiente. La performance economy a 

circuito chiuso ovvero estendere il ciclo di vita dei prodotti, realizzare beni di valore duraturi, fare attività di 

rinnovamento dei prodotti ed evitare gli sprechi, un design rigenerativo, l’ecologia industriale 

parteciperebbero alla riduzione dei fattori di produzione delle risorse e di conseguenza la riduzione della 

fuoriuscita delle immissioni e dei rifiuti dal sistema, abbattendo contemporaneamente l’esaurimento delle 

risorse e l’inquinamento ambientale.  

La riconferma della spesa preventivata 2020 sulla MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE appare necessaria alla luce della crescita della civiltà eco-sostenibile 

sostenuta dall’investimento in politiche ambientali da parte della Pubblica Amministrazione. 
 

6. Diffusione della giustizia e dell’equità sociale. 

La lotta alle diseguaglianze sociali ha lo stesso valore “politico” rispetto alle diseguaglianze economiche e 

agendo sulla MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ – Viabilità e infrastrutture stradali – con 

uno specifico aumento delle spese per la riqualificazione delle strade con particolare riferimento 

all'abbattimento delle barriere architettoniche si produrrebbe il superamento dei limiti che spesso vengono 

opposti alla diversa abilità. Occorre sviluppare un trasporto pubblico locale integrato (ferro, gomma, veicoli 

alternativi), coordinato fra i comuni della provincia e dell'area vasta Firenze-Prato-Pistoia, per 

disincentivare/limitare l'utilizzo di mezzi inquinanti e consentire agili trasferimenti fra le varie località con 

ridotti tempi d'attesa. Si immagina anche una conferma dell’impegno di spesa preventivato per l’anno 2020 

per la MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA – per le azioni descritte a sostegno 

degli Interventi per la disabilità, della Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 

sociali, della Cooperazione e associazionismo, del Servizio necroscopico e cimiteriale, degli Interventi per 

soggetti a rischio di esclusione sociale,  mentre si richiede un aumento della spesa per Interventi per 

l'infanzia e i minori e per asili nido, Interventi per gli anziani. In relazione a questi ultimi si richiede 

l’impegno dei residui passivi, calcolati alla fine dell'anno nel bilancio consuntivo 2020 derivanti dalla 

differenza tra gli impegni per la copertura del costo sociale delle rette in RSA e i pagamenti effettivamente 



9 

 

sostenuti per quella specifica voce. Si propone infine un aumento delle spese della MISSIONE 13 - TUTELA 

DELLA SALUTE - con particolare attenzione agli investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi 

dell'articolo 20 della legge n.67/1988 finalizzati alla attivazione di un servizio di Centro Diurno per anziani. 

 

Le risorse economiche 

 

1. Contrasto e recupero dell’evasione fiscale 

Si è accentuato in modo diffuso in tutti i comuni il fenomeno dell’evasione fiscale (IMU, TARI ed altri tributi) 

ed una contestuale ridotta capacità degli stessi comuni di aumentare le entrate per recupero dell’evasione 

medesima (si oscilla tra il 10% ed il 20% di recupero evasione). 

Risulta quindi necessario che tutti i comuni: 

 Aderiscano ai “patti antievasione” con l’Agenzia delle Entrate; 

 Individuino all’interno della propria organizzazione una struttura ad hoc che possa 

implementare in modo efficace il percorso operativo in materia di segnalazioni qualificate tra 

comune e soggetti interessati (Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio, INPS, GdF); 

  

2. Intercettare le risorse della nuova programmazione dei Fondi Europei 2021-2027 

Altra riflessione va effettuata sulle risorse europee. Nel nuovo ciclo di programmazione dei Fondi 
Strutturali Europei 2021-2027 la Comunità europea ha posto un forte accento su cinque obiettivi strategici: 

(1) Un’Europa più intelligente: trasformazione economica innovativa e intelligente 

(2) Un’Europa più verde a basse emissioni di carbonio 

(3) Un’Europa più connessa: mobilità e connettività regionale 

(4) Un’Europa più sociale per mezzo dell’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali 

(5) Un’Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato mediante iniziative locali 

Si stima che la quota destinata all’Italia dal nuovo ciclo dei Fondi UE 2021-2027 sarà pari a 42 miliardi di 
euro, di cui 24,5 miliardi destinati al FESR (sviluppo regionale e cooperazione territoriale) e 15 miliardi al 
FSE+ (occupazione, formazione, inclusione sociale). 

Sotto questo profilo è necessario che tutte le istituzioni locali promuovano un coordinamento degli 
interventi nella Piana, senza il quale ad ogni singolo progetto rischia di mancare la dimensione integrata 
essenziale per la sua funzionalità. 

 

I punti di questa piattaforma rappresentano la base di confronto che le Confederazioni CGIL – CISL – UIL 
della provincia di Prato, insieme a SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL ed alle categorie FP CGIL – CISL FP e UIL 
FPL propongono per avviare una seria politica di concertazione sociale a livello territoriale in grado di dare 
avvio a politiche volte al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e reddituali di migliaia di 
lavoratori, pensionati e delle loro famiglie. 

 


