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Kazepov, Introduzione

Giovanni ha perso il lavoro e non ha più un reddito con il quale sostentarsi.
Angela ha un figlio di due anni ma lavora e non può occuparsi di lui tutto il giorno.
Marco ha appena finito l’università e vorrebbe continuare a studiare con una borsa di
studio.
Alfredo ha un tumore e ha bisogno di cure e di un’assistenza continuativa.
Che cosa accomuna Giovanni, Angela, Marco e Alfredo?
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L’esistenza di bisogni che devono essere soddisfatti.
Ma le modalità di affrontare i bisogni e i tipi di risposta sono sempre gli stessi?
Il welfare state è correlato con le risposte che diamo a queste domande;
è composto da due termini complessi: il welfare (il benessere) e lo state (lo Stato).
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PUBBLICO

e

PRIVATO
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Diritti civili, politici e
sociali
I diritti civili sono i diritti
necessari alla libertà
individuale: libertà personali,
di parola, di pensiero e di
fede, il diritto di possedere
cose in proprietà e di
stipulare contratti validi, e il
diritto di ottenere giustizia.

I diritti politici si
riferiscono al diritto di
partecipare all’esercizio del
potere politico, come
membro di un organo
investito di autorità
politica o come elettore
dei componenti di tale
organo. Le istituzioni
corrispondenti sono il
Parlamento e i consigli
amministrativi locali.

I diritti sociali si
riferiscono a una serie di
diritti che vanno dalla
garanzia di un minimo di
benessere e di sicurezza
economica fino al diritto
di vivere la vita di persona
civile, secondo i canoni, le
abitudini e i consumi
vigenti nella società. Le
istituzioni che hanno più
stretti rapporti con questi
diritti sono il sistema
scolastico e i servizi
sociali.
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Origini e storia
Dal Medioevo alla rivoluzione industriale
L’economia premedievale era un’economia senza mercato, all’interno della quale il
processo di allocazione delle risorse avveniva attraverso un meccanismo di reciprocità
asimmetrica tra i contadini e i signori locali.
I contadini, attraverso le corvées, garantivano ai signori locali i beni di prima necessità,
mentre i signori offrivano in cambio la protezione militare contro eventuali saccheggiatori
e garantivano l’amministrazione della giustizia nelle dispute tra contadini. In tale contesto
i diritti di proprietà erano poco formalizzati perché la terra a disposizione della
popolazione era eccedente rispetto ai suoi bisogni. In una situazione in cui, data la scarsa
crescita demografica, per ogni campo occupato ve ne erano sempre altri disponibili, non
esisteva l’esigenza di elaborare diritti d’uso esclusivi della terra.
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corvée: nel diritto feudale,
serie di prestazioni
personali dovute al
signore, consistenti in
alcune giornate di lavoro.
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I campi attorno al villaggio venivano suddivisi in terre comuni, a loro volta ripartite tra i
contadini, e terre di dominio appartenenti al signore, presso le quali i contadini erano
chiamati a lavorare per un certo numero di giornate durante la settimana (le corvées).
Tale sistema iniziò a subire i primi cambiamenti significativi a partire dal XIII secolo sulla
spinta di una significativa crescita demografica, che portò la popolazione europea dai 61
milioni di abitanti del Duecento ai 73 milioni dei primi decenni del Trecento. Se fino a un
certo periodo le terre circostanti i villaggi erano state sufficienti al soddisfacimento dei
bisogni della popolazione, la crescita demografica impose la necessità di colonizzare nuove
terre, spesso meno fertili e, soprattutto, sempre più distanti dal villaggio.
La necessità di coltivare nuove terre rappresentò un incentivo alla costruzione di manufatti
idonei alla lavorazione di terreni fino ad allora incolti e che richiedevano attività più
complesse per renderli produttivi.
La domanda di nuovi manufatti, tecnicamente più evoluti, stimolò inoltre l’attività
artigianale all’interno dei villaggi, che iniziarono a ricoprire il ruolo strategico nei processi
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di scambio tra prodotti naturali e manufatti artigianali.
L’ambito urbano inizia ad assumere, in seguito a questi cambiamenti, una posizione
strategica nei processi di sviluppo economico. Da una parte diventa la sede ideale per la
crescita e lo sviluppo degli scambi commerciali che garantiranno l’affermazione
dell’economia monetaria, dall’altra, il centro urbano si afferma come luogo dell’innovazione
tecnica. È in seguito a questi processi di divisione del lavoro tra ambito rurale e contesto
urbano che si consoliderà il rapporto di dipendenza della campagna dalla città.
L’espansione del commercio durante il Medioevo portò, inoltre, alla nascita di due
istituzioni che ricopriranno un ruolo strategico nell’affermazione dell’economia capitalista:
le banche e le assicurazioni.
Le banche si svilupparono a partire dalla crescita della domanda di finanziamento delle
attività commerciali, mentre le assicurazioni diventarono uno strumento importante per
garantire gli investimenti, soprattutto quelli relativi ai viaggi necessari al trasporto delle
merci da un mercato all’altro. La miniatura della Scuola veneto-bolognese rappresenta la professione bancaria (XV secolo)
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La crescita del commercio iniziò a minare un’altra delle istituzioni della società feudale: la
protezione militare offerta dai signori alla popolazione e alle attività economiche del
villaggio. Il commercio richiedeva una protezione territoriale estesa che nessuna signoria
locale poteva garantire; di conseguenza, tale funzione iniziò a spostarsi progressivamente
verso il sovrano e, dunque, verso una dimensione nazionale. Il potere politico e militare
iniziò un processo di accentramento che si concluse solo con il consolidamento degli Stati
nazionali nel XVII secolo.
Le enclosures e la nascita della proprietà privata
La spinta a modificare i diritti di proprietà emerge solo quando una risorsa diventa scarsa
rispetto ai bisogni della società. A seguito delle trasformazioni in ambito economico e in
conseguenza di una nuova crescita demografica della popolazione, a partire dalla seconda
metà del XVI secolo, la terrà iniziò ad acquisire un valore in quanto risorsa scarsa.
La terra da bene comune utilizzabile da tutta la popolazione, secondo le consuetudini
dell’economia feudale, doveva diventare un bene a uso esclusivo di un proprietario
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che ne potesse disporre secondo i propri interessi individuali.
In Inghilterra tali questioni emersero prima che altrove: la ‘‘liberazione’’ della terra dai
vincoli feudali si affermò a partire dal XVI secolo attraverso le recinzioni (enclosures) dei
campi comuni da parte dell’aristocrazia locale.
L’impatto delle recinzioni e la nascita della proprietà privata della terra vanno valutati da
due punti di vista:
1) per il ruolo giocato nell’affermazione dell’economia capitalista: dopo le recinzioni, la
terra iniziò a essere trattata come qualsiasi merce, che si poteva comprare e vendere.
La terra iniziò a essere considerata un moderno fattore di produzione attraverso cui
ricavare un profitto monetario. Anche presso i proprietari terrieri si afferma
progressivamente il comportamento dell’uomo d’affari, che sfrutta le risorse materiali
della sua proprietà con l’occhio teso al profitto e all’efficienza;
2) per le conseguenze sul piano sociale: occorre considerare, tra gli effetti provocati dalle
enclosures, l’impatto di questi cambiamenti sulla vita e sul destino dei contadini.

Kazepov, Capitolo 2

Il sistema delle recinzioni, di fatto, prevedeva la sottrazione degli appezzamenti in
usufrutto o in affitto ai contadini, con il conseguente allontanamento di questi ultimi dalla
loro tradizionale economia di sussistenza, nonché dalle proprie abitazioni che venivano, in
molti casi, distrutte. Le conseguenze furono devastanti anche sul piano del
soddisfacimento dei bisogni primari per questa popolazione. Lo standard dei loro
consumi alimentari peggiorò, inesorabilmente; costoro si ridussero a una dieta di pane e
formaggio perché il sistema delle recinzioni aveva portato via loro i pascoli e la terra dove
raccogliere altri prodotti alimentari e la legna necessaria per cucinare i cibi.
Fluttuazioni economiche e proletariato rurale
Tra il XVI e la fine del XVII secolo, l’azienda familiare autosufficiente del contadino che
lavorava per la propria terra cedette il posto a una popolazione rurale stremata, diseredata
e costretta a spostarsi spesso in altre zone rurali o nei centri urbani in cerca di opportunità
per vendere la propria forza lavoro. Nasceva così il proletariato rurale.
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La fase che precede la rivoluzione industriale e i primi decenni successivi alla sua
affermazione rappresentano un periodo molto difficile per il proletariato a causa della
forte instabilità delle condizioni di mercato. Fasi di alta richiesta di manodopera
soprattutto nel settore manifatturiero erano seguite da fase di stagnazione della domanda
di lavoro in uno scenario caratterizzato da continue fluttuazioni economiche. Masse
sempre più ingenti di abitanti delle campagne erano costrette a frequenti spostamenti
verso i centri urbani nei momenti di crescita della produzione, per essere poi spinte a
ritornare alle campagne nelle fasi di recessione.
Tra carità e assistenza: i primi interventi contro la povertà
In tali condizioni strutturali dell’economia, unitamente all’avvicendarsi di eventi
contingenti quali guerre ed epidemie (tra il 1603 e il 1665 la peste colpì ben quattro volte
Londra), che provocarono una pesante crisi demografica per tutto il XVII secolo, la
povertà non tardò a emergere come fenomeno di massa.
1665 Londra morti abbandonati in strada
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Il paese che per primo dovette fare i conti con tale problema fu l’Inghilterra. Per far
fronte a quella che era ormai diventata un’emergenza sociale, nel 1601 il Parlamento
inglese approvò la Poor Law (legge sui poveri), con la quale, per la prima volta in un
atto legislativo, venne sancito il ‘‘diritto a vivere’’ per tutti i cittadini. La legge stabiliva che
a occuparsi dei poveri dovevano essere le parrocchie, alle quali venivano trasferite le
risorse derivanti dalle imposte locali (le tasse sui poveri), che tutti i proprietari e fittavoli,
ricchi o meno, erano tenuti a pagare a seconda della rendita della terra o delle case in loro
possesso. Tutti coloro che si trovavano in uno stato di indigenza erano tenuti ad accettare,
quale prerequisito necessario per l’accesso ai servizi offerti, l’internamento in apposite
strutture residenziali differenziate a seconda del tipo di disagio. Coloro che erano
impossibilitati al lavoro, perché malati o anziani, potevano ricevere un servizio domiciliare
e un eventuale sussidio in denaro oppure essere ricoverati in appositi ospizi. Tutti gli altri
poveri, invece, dovevano essere avviati al lavoro nelle poorhouses.
Queste erano strutture appositamente create sia per offrire forza lavoro all’esterno
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sia per svolgere attività produttive al proprio interno. Per gli oziosi, coloro che non
accettavano l’internamento nelle poorhouses, erano previste sanzioni piuttosto dure che
andavano dalla reclusione in case di correzione fino alla pena capitale per i recidivi.
La Poor Law inglese del 1601 può essere definita come una ‘‘politica sociale negativa’’
poiché i suoi intenti primari erano soprattutto il controllo dei poveri, la difesa dell’ordine
pubblico e la possibilità di garantire, al nascente capitalismo agrario, una vasta
manodopera a buon mercato. La povertà era considerata la conseguenza di una colpa e
per questo l’unico metodo ritenuto efficace per risolvere il problema era individuato nella
responsabilizzazione degli individui attraverso l’impegno lavorativo.
Le leggi successive alla Poor Law accentuarono ulteriormente tale aspetto. Nel 1662,
sempre in Inghilterra, venne approvato l’Act of Settlement (Atto di disposizione) con il
quale si stabiliva che i poveri potevano ricevere assistenza solo dalla parrocchia presso la
quale erano residenti. La norma aveva lo scopo di scoraggiare i comportamenti
opportunistici dei cosiddetti ‘‘indigenti di professione’’, coloro che si spostavano
periodicamente alla ricerca dei sistemi parrocchiali di sostegno ‘‘più efficienti’’.
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Le nuove leggi sui poveri (1795-1834)
Nel 1795 venne approvato un nuovo provvedimento: la Speenhamland Law. Questa
legge prendeva il nome da una località nel Berkshire, Speenhamland appunto, in cui, per la
prima volta, un consiglio di magistrati riuniti per far fronte al problema della povertà
propose di ritirare l’imperativo del ‘‘diritto di vivere’’, rivoluzionando di fatto la Poor Law.
Con la legge del 1601, i poveri erano costretti a lavorare per qualunque salario venisse loro
offerto e soltanto coloro che non erano in grado di ottenere lavoro avevano diritto
all’assistenza o a un sussidio monetario. Con la Speenhamland Law, invece, un individuo con
un lavoro - ma il cui salario ammontava a meno di una certa soglia, calcolata in base al
prezzo del pane - riceveva un’integrazione tale da garantirgli un reddito minimo assicurato
in qualsiasi circostanza. Inserita in un contesto di mercato come quello inglese all’inizio
del XIX secolo, questa misura si rivelò un ulteriore aggravio per le condizioni di vita della
popolazione. L’introduzione dei sussidi di sostegno al reddito costituì un disincentivo per i
datori di lavoro ad adeguare i salari alle esigenze dei lavoratori.
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L’ammontare di reddito garantito dal lavoro rimase, quindi, al di sotto dei livelli di
sussistenza. La conseguenza fu che molti lavoratori impoveriti si affidarono in massa ai
contributi parrocchiali, preferendo sopravvivere esclusivamente attraverso tali risorse
piuttosto che vendere la propria fatica per un reddito di pari portata. Naturalmente ciò finì
per sovraccaricare di oneri finanziari le parrocchie e spinse a una forte intensificazione dei
controlli nell’assegnazione dei sussidi.
Le chance di vita dei lavoratori potevano migliorare solo in una condizione in cui
avrebbero potuto vendere la propria forza lavoro alle migliori condizioni di mercato.
Questo voleva dire permettere alle retribuzioni lavorative di superare la soglia del livello di
sussistenza abolendo, quindi, quel meccanismo insito nella Speenhamland Law da cui
dipendeva l’immobilità salariale.
Tuttavia, voleva dire anche abolire l’altro vincolo esistente alla piena affermazione di un
libero mercato del lavoro: l’immobilità geografica imposta dall’Act of Settlement.
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La simultanea applicazione delle due norme fino al 1834 - disincentivando
contemporaneamente la crescita salariale e la mobilità territoriale - creò una mostruosità
sociale, che contribuì a rendere endemiche le condizioni di miseria del proletariato inglese.
Le leggi inglesi sui poveri, fino ai primi decenni del XIX secolo, avevano l’obiettivo di
preservare, attraverso il vincolo del domicilio originario, la presenza dei lavoratori nelle
campagne. Questa disciplina era vantaggiosa per l’aristocrazia fondiaria, malgrado il peso
crescente della tassa sui poveri, perché impediva lo spopolamento delle campagne ma era
svantaggiosa per la nascente borghesia industriale, perché ostacolava la mobilità della
manodopera e la formazione di un proletariato urbano.
Nella nuova legge sui poveri, la Poor Law Amendment Act del 1834, venne abolito il
vincolo del domicilio originario garantendo, così, l’affermazione del mercato del lavoro,
tappa necessaria della modernizzazione e della produzione industriale.
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La nascita della ‘‘questione sociale’’
A partire dall’abrogazione della Speenhamland Law e con l’avvento dell’economia di
mercato, diventò sempre più chiaro che il problema delle miseria si intrecciava
inestricabilmente con i fenomeni relativi allo sviluppo economico. La povertà, l’indigenza
e la disoccupazione non erano più soltanto la conseguenza di scelte individuali o di
punizioni divine ma effetti non previsti dei nuovi processi produttivi e rappresentavano
problemi riguardanti l’intera società.
A cambiare il modo di leggere i problemi sociali contribuì anche l’idea illuministica che è
l’uomo a creare le situazioni sociali e che egli stesso può modificarle. Sostenute dalla fede
ottimistica nella trasformabilità del mondo, verso la fine del Settecento si diffusero,
soprattutto in Europa continentale, diverse associazioni filantropiche per sostenere le
riforme sociali. Erano di quest’epoca le prime proposte, di sapore straordinariamente
moderno, per l’istituzione di sistemi di assicurazione sociale a carico dello Stato.
Si deve a questa nuova prospettiva l’approvazione delle prime misure di tutela del lavoro
che si diffusero in diversi paesi europei dalla seconda metà del XIX secolo.
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In Gran Bretagna, nel 1847 venne approvata la ‘‘legge delle dieci ore’’ attraverso la quale
venne definito un primo limite alla durata della giornata lavorativa. Scopo di questi
interventi statali era la regolazione delle attività professionali volta a limitare lo
sfruttamento degli ambienti di lavoro.
Stati nazionali e diritti politici
Con il consolidamento della produzione industriale anche la nascente classe operaia iniziò a
organizzarsi e a mobilitarsi per richiedere il riconoscimento di propri diritti sociali e politici.
La nascita di una coscienza di classe (Marx) fu stimolata dalla comune condivisione del
forte stato di deprivazione che accomunava tutti i lavoratori nelle città industriali.
Le condizioni di vita del proletariato urbano, dentro e fuori le fabbriche, portarono
inevitabilmente alle prime proteste e al consolidamento dei primi gruppi organizzati.
Dal 1820, nacquero in Gran Bretagna i primi sindacati che, dopo il riconoscimento del
diritto di associazione nel 1824, si svilupparono in associazioni interregionali, fino alla
proclamazione di una vera e propria federazione nazionale nel 1868.
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Tra il 1860 e il 1880, le organizzazioni sindacali si diffusero in diversi altri paesi europei, ai
quali si aggiunsero, alla fine del secolo, Norvegia, Svezia e Finlandia. Se all’inizio le loro
rivendicazioni erano rivolte all’ottenimento di migliori condizioni salariali e lavorative, ben
presto le loro richieste si estesero ai diritti politici. Nel 1848, in Gran Bretagna, avvenne la
prima proclamazione del diritto di voto, a suffragio parziale maschile, una norma alla quale
si ispirarono poi tutti gli altri paesi europei.
L’introduzione delle assicurazioni per i lavoratori
Tra le riforme più importanti introdotte in questo periodo, un posto di primo piano spetta
alle assicurazioni sociali, la cui invenzione rispondeva all’esigenza di predisporre misure
previdenziali di carattere sistematico, standardizzate, e quindi prevedibili, capaci di
responsabilizzare i lavoratori senza macchiarli, con un tempo, dello stigma indelebile di
assistiti. Restituire sicurezza ai lavoratori e alle loro famiglie incominciava a porsi come
problema di responsabilità collettiva.
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I programmi assicurativi in questa fase riguardavano, prevalentemente, la copertura dei
rischi contro gli infortuni. La novità insita nelle leggi istitutive delle assicurazioni operaie
fu il riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro. Tuttavia, sia il numero
dei rischi coperti che il grado di estensione alle diverse categorie lavorative rimanevano
piuttosto limitati.
Il modello più diffuso era quello delle assicurazioni volontarie, basato sulla copertura da
parte delle società di mutuo soccorso, sovvenzionate in parte dallo Stato, e sull’adesione
da parte dei lavoratori su base esclusivamente volontaria. L’intervento regolativo dello
Stato in questo modello rimaneva molto scarso e, considerando che la gran parte dei
salariati non era disposta a pagare o non era in grado di garantirsi un’assicurazione, coloro
che potevano sottoscrivere un piano previdenziale di questo tipo erano soprattutto i
lavoratori specializzati meglio remunerati e la piccola borghesia. Si trattava, quindi, di
programmi rivolti a una minoranza della popolazione lavorativa.
Nel modello assicurativo, basato sulle assicurazioni obbligatorie e adottato per la prima
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volta in Germania, le sottoscrizioni spettavano invece a tutti lavoratori, ai quali veniva
richiesto il versamento di contributi previdenziali variabili in base al reddito.
La fase successiva, nello sviluppo dei programmi previdenziali, fu l’introduzione delle
assicurazioni sociali attraverso cui la copertura dei rischi venne ulteriormente estesa anche
ai soggetti non attivi del nucleo familiare, come i pensionati (assicurazione pensionistica) o
i superstiti (assicurazione contro malattia e infortuni). Questo cambiamento rappresenta
un passaggio epocale nella storia dello Stato sociale, in quanto il principio della
sostituzione del salario che aveva guidato tutti i piani di intervento assistenziale e
previdenziale fino ad allora, venne progressivamente integrato dal principio di protezione
minima in caso di bisogno.
L’innovazione più significativa fu quella avviata in Svezia, nel 1913, dove venne stabilito
che tutti i cittadini con oltre 67 anni avevano diritto alla pensione. L’importo era
relativamente modesto ma suscettibile di essere integrato sino alla soglia di sussistenza in
tutti i casi di comprovata necessità.
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Tra le due guerre
mondiali
Alla progressiva
espansione
dell’assicurazione sociale
contribuirono le
esperienze del primo
dopoguerra, con gli anni
dell’inflazione e della
Grande depressione (il
giovedì nero 24 ottobre
1929), durante i quali
apparve chiaro che anche i
ceti più abbienti non erano
esenti da rischi di
impoverimento e disagio.
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L’evoluzione generale dei sistemi di sicurezza sociale tra le due guerre si manifesta nella
quota crescente di prodotto interno lordo destinato alle assicurazioni sociali; si rileva
anche nel forte aumento dei beneficiari, nel passaggio dall’aiuto ai bisognosi all’assistenza
e alla tutela del benessere, nell’edilizia sociale e nelle assicurazioni contro il rischio di
disoccupazione introdotte soltanto ora in misura massiccia.
L’assicurazione contro la disoccupazione fu l’ultima essere istituita. Tale ritardo si spiega
con il fatto che la disoccupazione rappresenta una problematica sociale caratterizzata da
un andamento altalenante -legato essenzialmente a quelli congiunturali dell’economia- che
ha impedito una rapida presa di coscienza del problema da parte dei governi nazionali.
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Le risposte democratiche
Nell’istituzione delle politiche sociali presso i regimi democratici, la pressione dal basso
operata dalla classe operaia organizzata acquisì un significato rilevante anche rispetto al
periodo precedente la Prima guerra mondiale (1914-1918). L’ala riformista del movimento
operaio aveva compreso l’utilità dell’assicurazione sociale. Ciò è particolarmente evidente
nei paesi scandinavi, dove un movimento operaio unitario, guidato dai socialdemocratici,
divenne per decenni la forza politica dominante.
L’interventismo dei regimi totalitari
I regimi totalitari risposero alle tensioni sociali del periodo compreso fra le due guerre
mondiali con una repressione preventiva delle minacce rivoluzionarie soffocando, di fatto,
ogni domanda di cambiamento sociale dell’interesse delle classi dominanti. Le strategie di
intervento di questi regimi passarono dai metodi della minaccia e della violenza fino alla
progressiva smobilitazione sindacale e all’abolizione delle istituzioni democratiche.
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Nell’Italia fascista, con il Concordato del 1929 (Patti lateranensi), stipulato tra governo e
Chiesa cattolica, fu sancita una divisione dei compiti assistenziali tra le due istituzioni. Il
regime fascista rivendicava un proprio primato su tutte quelle attività in cui il contenuto
assistenziale coincideva con obiettivi di socializzazione politica e di organizzazione della
popolazione. Alla Chiesa, e alle organizzazioni da essa controllate, venne confermata una
delega di gestione - da esercitare con la massima autonomia – nelle più tradizionali attività
di assistenza agli anziani, agli inabili e ai soggetti marginali.
È sul piano amministrativo, però, che emerge la vera vocazione del fascismo:
l’istituzionalizzazione di ogni materia nel modo più sistematico possibile. È in questa
logica che vengono creati i grandi istituti previdenziali operanti ancora oggi: INPS
(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e INAIL (Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). In questo quadro, lo scopo principale
della politica sociale fascista fu quello di creare un’opinione pubblica favorevole al regime,
attraverso opere sociali che avevano forti valenze propagandistiche.
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Il Rapporto Beveridge: ipotesi per un futuro welfare state
L’impulso alla nuova fase dello Stato sociale venne dal Regno Unito e da quello che è
considerato il documento fondamentale del moderno Welfare State: il rapporto Beveridge.
Nel giugno 1941 il governo britannico istituì un comitato parlamentare con il compito di
rivedere l’ordinamento del sistema previdenziale in vigore. Le ricerche condotte dal
comitato presieduto da Lord Beveridge evidenziarono che le cause principali della povertà
e della mancanza di salute erano riconducibili alla perdita di reddito. I sussidi compensativi
previsti in queste situazioni erano al di sotto della linea di sussistenza e penalizzanti
soprattutto per chi aveva responsabilità familiari.
Il Piano per la sicurezza sociale redatto da Beveridge cambiava radicalmente il modo di
affrontare questo problema. La battaglia contro la povertà si presentava come parte di una
più ampia politica di progresso sociale in cui la lotta al bisogno doveva essere
accompagnata dallo sviluppo dell’assicurazione sociale e da misure di lotta contro gli altri
rischi fondamentali: malattia, ignoranza, incuria e inoperosità.
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Alla base del programma c’era lo stretto collegamento tra la politica sociale e una politica
economica nazionale tendente alla piena occupazione.
Altri elementi caratterizzanti il programma erano:
• il passaggio dell’assicurazione dei lavoratori a quella di tutti i cittadini;
• la presa in considerazione dei bisogni delle famiglie numerose con la concessione degli
assegni familiari;
• la creazione di un servizio sanitario nazionale gratuito per tutti cittadini;
• l’universalità e l’unitarietà dell’intero sistema assistenziale.
Il Rapporto Beveridge venne presentato al Parlamento inglese il 2 dicembre 1942 ed entrò
in vigore nel 1945. Il suo contributo, però, andrò oltre la riforma dello Stato sociale
britannico, in quanto il testo del Rapporto ebbe una rapidissima diffusione e rappresentò in
tutti i paesi, per diversi anni, il riferimento centrale del dibattito sul welfare state.
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The golden age (l’età dell’oro)
Il consolidamento del welfare state nel secondo dopoguerra
Dopo la Seconda guerra mondiale, la ‘‘sperimentazione’’ lasciò gradualmente il posto a un
insieme più strutturato e più consensuale di politiche sociali. Accanto al nucleo centrale,
che rimarrà concentrato intorno alle assicurazioni sociali, si consoliderà l’impegno dello
Stato in alcuni settori cruciali dell’economia e della vita sociale (il mercato del lavoro, la
scuola, la sanità, ecc.). I risultati di tale consolidamento non portarono a soluzioni univoche
e stabili nel tempo, anzi è proprio durante questa fase che si struttureranno le principali
linee di differenziazione tra i diversi modelli di welfare. Tale differenziazione sarà
conseguenza delle diverse risposte che in ciascun paese verranno date ai problemi relativi a:
• adeguatezza ed equità nei programmi di sicurezza sociale;
• standard di eguaglianza stabiliti a livello centrale e garanzia della libertà locale;
• sicurezza economica per tutti e libertà individuale dell’azione economica;
• programmazione dei servizi da parte dello Stato e libero arbitrio del mercato.
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Nei fatti, ogni democrazia occidentale ha risposto in maniera differenziata alle alternative
di libertà, uguaglianza e sicurezza.
L’istituzionalizzazione delle politiche distributive
Il periodo compreso tra gli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta del
Novecento rappresenta la fase di maggiore espansione del welfare state in Europa.
La percentuale di spesa pubblica in sicurezza sociale sul prodotto interno lordo passò tra il
1960 e il 1975 dal 10,9% al 25% in Svezia, dal 15,4% al 23,7% la Repubblica federale
tedesca e dall’11,7% al 21,2% in Italia.
Grazie allo sviluppo economico, vennero colmate le lacune delle fasi precedenti ed estesi i
programmi di intervento sociale sia per quanto riguarda la gamma di rischi coperti, sia per
quanto concerne la quota di popolazione che poteva beneficiare delle prestazioni di
welfare. Si passa da una tutela di tipo reattivo a una di tipo preventivo, nonché a una logica
di intervento dello Stato come ‘‘garante’’ del benessere sociale.
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Se fino a questo momento il principio su cui si erano basati gli interventi di assistenza
pubblica rientravano in una logica di redistribuzione delle risorse, con l’avvento dell’età
dell’oro il welfare state diventa uno strumento di distribuzione di redditi e servizi
attraverso trasferimenti incrociati da una categoria all’altra.
Nella maggior parte dei paesi occidentali, i servizi e le misure assistenziali vengono
indirizzati verso la maggioranza della popolazione che, dopo il boom economico
postbellico, si colloca in una posizione intermedia tra ricchezza e povertà.
Riflessioni su crisi e trasformazioni strutturali
Crisi economica e spesa pubblica
All’inizio degli anni Settanta, le condizioni socioeconomiche che avevano favorito
l’espansione del welfare state vengono progressivamente meno. L’incertezza economica di
quegli anni innescò una crisi fiscale di lungo periodo che portò a un ripensamento delle
basi dello Stato sociale da parte di tutti i soggetti coinvolti nei diversi sistemi.
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Fino a quel momento, il welfare state aveva continuato a svilupparsi, in alcuni casi anche
in modo incontrollato, sotto l’impulso ottimistico della crescita economica.
Le crisi petrolifere della prima metà degli anni Settanta, le difficoltà dell’economia e il
riemergere di nuove tensioni sociali segnano un importante cambiamento di rotta nel
dibattito politico e sociale. La caduta dei tassi di crescita economica (il prodotto interno
lordo tra il 1974 e 1976 diminuì di oltre il 2% in Svezia e Italia e di oltre 1% in Belgio,
Germania e Regno Unito) e di quelli occupazionali (il tasso di disoccupazione nell’Europa
continentale tra la metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta aumentò mediamente
del 10%), il lento ma progressivo aumento della spesa sociale e la crisi dei bilanci pubblici
misero in luce i limiti dell’intero sistema.
In queste circostanze, lo Stato sociale diventa il principale bersaglio dei processi di
ristrutturazione destinati a risanare i bilanci pubblici. Le critiche principali rivolte al
welfare state in questa fase riguardano:
1) il problema dei costi: le proteste contro la spesa sociale sono diventate politicamente più
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visibili nelle democrazie occidentali man mano che le tasse e i contributi sociali hanno
cominciato a pesare sulle classi di reddito medio o addirittura basso. Il problema dei costi
è emerso in tutta la sua evidenza quando non è stato più possibile ricorrere al deficit
pubblico o a misure inflazionistiche per finanziare gli interventi pubblici;
2) l’efficienza delle politiche sociali: a essere messi sotto accusa sono i programmi statali, che si
sono mostrati incapaci di redistribuire denaro e servizi a favore di coloro che ne hanno
realmente bisogno.
Le critiche hanno riguardato un po’ tutti i programmi: dalle politiche educative (che non
danno eguali opportunità, anzi forniscono strumenti per la creazione di nuove
disuguaglianze) ai servizi sanitari (che offrono un più largo accesso formale a tipi di
assistenza qualitativamente ineguali), dai programmi contro la povertà (che hanno più
effetto sulle classi medie che sui poveri), ai programmi di qualificazione professionale (che
consolidano solo gli svantaggi di quanti già si trovano ai margini del mercato del lavoro);
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3) l’eccesso di regolazione: criticate per la loro relativa impotenza nel realizzare gli obiettivi
sociali, le sempre più folte burocrazie statali generano anche timori di un’eccessiva
espansione del potere statale.
Sulla base di questa perdita di legittimazione, si avvieranno i vari processi di
ristrutturazione.
Gli strumenti della ristrutturazione
La ristrutturazione dello Stato sociale avviata negli anni Ottanta sarà orientata proprio dalle
critiche rivolte all’apparato burocratico-amministrativo. Il principale obiettivo da
raggiungere verrà identificato nell’alleggerimento del bilancio pubblico e nella riduzione dei
costi. Uno degli strumenti adottati è stato quello del decentramento amministrativo.
Nel corso degli anni Ottanta, ma con maggior vigore durante tutti gli anni Novanta, il
processo di trasformazione delle amministrazioni pubbliche è proseguito, in molti contesti,
attraverso il progressivo trasferimento di funzioni e budget finanziari dai livelli centrali
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a quelli locali, fino ad arrivare alla delega di gestione e di produzione di beni e servizi ai
privati, nell’ambito di quello che verrà definito il welfare mix.
Dalla seconda metà degli anni Novanta iniziano poi a diffondersi nuove concezioni
rispetto al ruolo del welfare state e delle politiche sociali.
Il processo di riforma dello Stato sociale, per molti versi ancora in atto, ha incontrato
diversi ostacoli e numerose resistenze politiche e sociali. L’istituzionalizzazione di pratiche
distributive durante la golden age ha generato aspettative sulla base delle quali, a loro volta,
si sono consolidati comportamenti sociali difficili da cambiare. Con il tempo si sono
venuti così a creare gruppi maggiormente avvantaggiati nel rapporto tra inclusione nel
mercato del lavoro e benefici di welfare, a confronto di altri che hanno mantenuto una
posizione di debolezza sul mercato e anche di scarsa protezione sociale. Tra i primi
troviamo i ‘‘ceti distributivi’’: gli insiders in Gran Bretagna, gli impiegati pubblici in Italia.
Tra i secondi, gli individui con un percorso lavorativo maggiormente frammentato: sottooccupati e disoccupati di lungo periodo, donne, immigrati, ecc.
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Le pressioni al
mantenimento dello status
quo dei primi possono
essere ritenute tra i
principali freni al processo
di riforma.
Smontare il welfare (per
ricostruirlo su basi diverse)
si è rivelata un’operazione
difficilissima sul piano
elettorale: occorre imporre
sacrifici erga omnes (per
tutti), senza indennizzi per
nessuno.
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LE POLITICHE SOCIALI
Diritti di cittadinanza e sviluppo dello Stato sociale
Il welfare state rappresenta un complesso sistema politico-amministrativo che i diversi
Stati nazionali hanno istituzionalizzato per far fronte alla minaccia di disintegrazione
sociale causata dall’espansione incontrollata del mercato.
La legittimazione del meccanismo di allocazione politica di beni e servizi può avvenire
solo in un contesto culturale e politico nel quale si siano affermati i diritti di cittadinanza
sociale, quei principi morali attraverso cui vengono definiti i meccanismi di piena
partecipazione dell’individuo alla società. I diritti sociali seguono l’affermazione dei diritti
civili e di quelli politici e sanciscono per ogni individuo, indipendentemente dalla sua
posizione nel mercato del lavoro, un livello più o meno elevato di benessere e di sicurezza
economica e la partecipazione alla vita sociale secondo i canoni vigenti nella società
(standard minimi di reddito, alimentazione, salute e sicurezza fisica, istruzione, abitazione,
ecc.).
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Lo sviluppo del welfare state risponde al tentativo di ridurre la disuguaglianza sottesa ai
rapporti di produzione attraverso il conferimento dello status di cittadino e il
riconoscimento, a ciascun individuo, di uguali diritti e doveri. La piena affermazione dei
diritti di cittadinanza nelle società a economia di mercato rappresenta una scelta politica
strategica di consolidamento del benessere della popolazione in una prospettiva di equità
sociale.
Come si può intendere l’equità?
È proprio in conseguenza del diverso modo di concepire il principio di equità che le
politiche sociali hanno assunto forme differenziate nei vari paesi.
L’orientamento delle politiche sociali
I principali meccanismi allocativi delle risorse utilizzate dallo Stato per la
programmazione e gestione delle politiche sociali sono tre: 1) le politiche universalistiche
2) le politiche di tipo assicurativo-previdenziale 3) le politiche assistenziali.

Kazepov, Capitolo 3

Le politiche sociali adottate all’interno dei singoli welfare state si caratterizzano per un
diverso mix di questi tre meccanismi allocativi e logiche redistributive, che rappresentano
ciò che concretamente uno Stato fa per il benessere dei cittadini. Lo Stato sociale non si
occupa del benessere sociale dei propri cittadini nella stessa misura in tutti i paesi. Le
differenze esistenti possono esprimere peculiarità culturali o ideologiche che
caratterizzano le diverse società oppure rimandare al ruolo che altre istituzioni (come la
famiglia, le chiese, le associazioni di volontariato, i partiti politici, i sindacati e persino le
imprese industriali e commerciali) svolgono nel campo della politica sociale.
Le politiche universalistiche di sicurezza sociale
Le politiche sociali di tipo universalistico rappresentano un meccanismo di allocazione
delle risorse che pone l’accento su forme di sicurezza sociale nelle quali la copertura dei
rischi sociali è estesa a tutti i cittadini.
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Welfare state che privilegiano un’impostazione delle politiche sociali basate sui principi
universalistici sono quelli dei paesi scandinavi, che si fondano sulla garanzia
individualizzata dei diritti di cittadinanza. Le prestazioni di welfare (in particolare quelle
relative alle misure di sostegno del reddito e quelle relative all’assistenza sanitaria) sono
garantite a tutti gli individui in quanto cittadini, indipendentemente dalla loro
partecipazione al mercato del lavoro.
Tutti i cittadini, attraverso il pagamento delle tasse (proporzionale al loro reddito),
contribuiscono indirettamente al finanziamento dello Stato sociale e tutti i cittadini hanno,
di conseguenza, le stesse opportunità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali.
L’orientamento universalistico delle politiche sociali all’interno del sistema basato sulla
sicurezza sociale garantisce una copertura dei rischi in tutte le fasi del corso di vita di
ciascun individuo. I rischi sociali variano in conseguenza delle transizioni che
caratterizzano i passaggi da una fase all’altra all’interno della biografia individuale.
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Per i giovani, i rischi maggiori si collocano nella transizione dalla scuola al primo lavoro.
In tale passaggio, il prolungamento dell’inoccupazione e la mancanza di un reddito
garantito da un lavoro possono esporre questi soggetti a forti rischi di povertà.
Per le persone adulte che hanno già una biografia lavorativa strutturata, i rischi di
impoverimento si collocano nelle fasi di transizione da un lavoro a un altro, magari in
conseguenza della perdita di una precedente occupazione.
Per gli individui più anziani il rischio di povertà coincide, spesso, con l’uscita definitiva dal
mercato del lavoro.
A completamento dell’intervento fondato sui trasferimenti monetari, il sistema
universalistico prevede anche una rete capillare di servizi sociali finalizzati a fornire beni
pubblici quali l’istruzione, la salute, la cura, ecc.
La fornitura di tali servizi è strettamente integrata con il sistema delle erogazioni
monetarie e mira a ridurre il carico dei «compiti di cura» delle famiglie e in particolare
delle donne, alle quali vengono offerte maggiori opportunità di partecipazione al mercato
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del lavoro. Non è un caso che il tasso di occupazione femminile nei paesi scandinavi sia
notevolmente superiore alla media europea.
Le politiche di tipo assicurativo-previdenziale
Le politiche sociali orientate ai meccanismi di previdenza sociale, quali le assicurazioni,
rappresentano la forma di intervento pubblico imperniata sull’erogazione di prestazioni
standardizzate in forma tendenzialmente automatica e imparziale, in base a precisi
diritti/doveri individuali (come il pagamento di premi e contributi) e secondo modalità
istituzionali altamente specializzate e centralizzate.
Le possibilità di accesso alla pensione di invalidità o di malattia, o all’indennità di
disoccupazione, dipendono dallo status contributivo di ciascuno. Gli individui possono
beneficiare di specifiche misure solo se hanno «contribuito» direttamente al
finanziamento del servizio o della prestazione sociale. Tale meccanismo implica che i
beneficiari delle politiche sociali siano «assicurati» rispetto a rischi specifici che, si
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presuppone, siano diversi in relazione al tipo di attività lavorativa svolta. La protezione
sociale così strutturata prevede necessariamente che il beneficiario sia anche un
lavoratore. Assegni pensionistici o assicurazioni sociali non vengono erogati al singolo
individuo in quanto cittadino ma vengono corrisposti al lavoratore assicurato sulla base
del tipo di assicurazione sottoscritta.
Questo modello di protezione sociale ha prodotto un sistema di redistribuzione
fortemente differenziato per genere e classi di età. Poiché il sistema dei diritti sociali
basato sullo status contributivo presuppone che le carriere lavorative siano stabili e senza
interruzione, il soggetto principale che soddisfa tali requisiti è rappresentato dal maschio
adulto capofamiglia (male breadwinner).
Egli diventa il destinatario «diretto» delle politiche sociali. La moglie non lavoratrice e gli
altri membri della famiglia non inseriti stabilmente nel mercato del lavoro sono familiari
«a carico» e il loro accesso alle misure di assistenza costituisce un «diritto derivato» dallo
status contributivo del breadwinner.
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Il benessere totale della famiglia viene affidato al percettore di reddito principale, al quale
è demandato un duplice ruolo:
1) il compito, dettato spesso da precetti culturali oltre che normativi, di reperire le
risorse monetarie attraverso il mercato
2) il compito di garantire ai membri della propria famiglia l’accesso alle risorse
redistribuite dal welfare state.
Sono soprattutto i paesi dell’Europa continentale, come la Francia e la Germania, a
privilegiare il modello assicurativo; anche altri paesi vi fanno ampio ricorso, come per
esempio l’Italia.
Normalmente almeno uno schema assicurativo obbligatorio è presente in tutti i welfare
state maturi, ma nella maggior parte dei casi i singoli paesi hanno sviluppato una gamma
di schemi assicurativi volti a rispondere a un catalogo standard di rischi: vecchiaia,
invalidità, infortuni, malattia, disoccupazione, ecc.
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Le politiche assistenziali
L’assistenza sociale prevede l’erogazione di prestazioni e benefici in base alla prova dei
mezzi (means test). Tale prova consiste nella verifica che il reddito degli individui, che
fanno richiesta di specifici servizi e prestazioni sociali, sia al di sotto di una certa soglia.
Nei welfare state in cui prevale questo meccanismo, lo Stato affida principalmente al
mercato e alla famiglia i processi allocativi delle risorse sociali e il compito di creare
opportunità di inserimento sociale, destinando l’intervento pubblico prevalentemente alle
fasce più bisognose della popolazione e a chi si trova in condizioni di estrema
marginalità.
L’intervento pubblico avviene sulla base di un doppio accertamento dello stato di
bisogno: 1) viene verificato lo specifico bisogno individuale manifesto (disabilità fisica,
condizioni di bisogno familiari, ecc.) 2) viene accertata la mancanza di risorse sufficienti
per farsi carico autonomamente della propria condizione di bisogno, per esempio
rivolgendosi al al mercato dei servizi o facendo affidamento sull’aiuto di qualche
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membro della rete parentale.
Alla base di questo meccanismo è possibile identificare un’impostazione fortemente
stigmatizzante (stigma*) sia verso gli utenti che verso i servizi di assistenza. Nei contesti in cui tale
meccanismo è prevalente, i servizi sociali sono visti come aiuti che vengono offerti ai «bisognosi»
senza che questi contribuiscano a «meritarseli». Tali servizi sono sostenuti dalla fiscalità generale,
alla quale non contribuiscono gli individui che si trovano in grave svantaggio socioeconomico.
Inoltre, all’interno dei contesti che privilegiano questa logica allocativa, viene evidenziata spesso la
scarsa efficacia delle misure di assistenza sociale nel garantire il superamento dello stato di
bisogno individuale. Ciò contribuirebbe a creare delle trappole della povertà o della
disoccupazione che impedirebbero agli assistiti di ricollocarsi nel mercato del lavoro a causa della
generosità dei sussidi ricevuti.
Esiste una forte differenziazione tra i paesi nel modo in cui vengono definiti i criteri di accesso
all’assistenza sociale: 1) le soglie di reddito, in base alle quali si determina il diritto di accesso a una
determinata prestazione 2) la rete familiare, una concezione ampia di rete familiare a cui delegare
in primo luogo le responsabilità di welfare (come nel caso italiano) o una concezione ristretta solo
ai parenti conviventi.
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Infine, l’accesso all’assistenza può
variare in riferimento alla
discrezionalità delle agenzie
pubbliche nel definire chi può
accedere alle prestazioni
assistenziali e per quanto tempo.
Quest’ultimo aspetto caratterizza
prevalentemente il welfare state dei
paesi sud-europei. In tali sistemi,
l’ampia discrezionalità nella
concessione di risorse monetarie e
servizi ha portato al
consolidamento di pratiche
ridistributive di tipo clientelare.
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Modelli redistributivi e piani di spesa sociale
Per capire come funzionano i meccanismi regolativi delle politiche sociali, consideriamo
alcuni indicatori di spesa sociale. Osservando i dati riportati nella tabella, notiamo come
la spesa sociale rappresenti una voce importante nella spesa pubblica complessiva.
Mediamente, in Europa ciascun paese spende il 28,6% (2013) del proprio Prodotto
Interno Lordo (PIL) in politiche e servizi sociali. Valori di spesa superiori alla media
europea si registrano in Germania e Danimarca, il Regno Unito e soprattutto l’Italia
destinano una quota minore di risorse in proporzione alla ricchezza prodotta in un anno.
Il welfare state danese è il più generoso in termini di risorse impiegate (più del 30% del
PIL) e in termini di trasferimenti diretti alla popolazione. La promozione della sicurezza
sociale dei propri cittadini, oltre ai significativi investimenti in protezione sociale
(destinati in misura maggiore che negli altri paesi alle politiche per la famiglia e per i
minori) avviene anche attraverso un impegno importante dello Stato nella promozione
delle politiche per l’istruzione e il lavoro.

ABITANTI
Danimarca
5.781.190
Germania
82.366.300
Italia
60.238.522
Lazio
5.863.785
Regno Unito
67.545.757
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Significativamente diversa è la logica sottostante i piani di spesa sociale in Italia: sia le risorse messe a
disposizione del welfare state, sia i trasferimenti diretti e indiretti agli individui e alle famiglie risultano
comparativamente i meno generosi. La tendenza a privilegiare una logica di spesa basata su politiche
contributive piuttosto che su politiche universalistiche di sicurezza sociale è chiara nel momento in cui si
considera che quasi il 70% delle risorse redistribuite riguardano le pensioni e una quota decisamente
inferiore è destinata alle politiche del lavoro e della famiglia. Anche le risorse dedicate al reinserimento
occupazionale degli individui attraverso programmi di politica attiva del lavoro sono notevolmente
inferiori rispetto ad altri paesi.
Su una posizione intermedia rispetto a questi due modelli di spesa sociale si collocano la Germania e il
Regno Unito. Nel caso tedesco si tratta di un modello assicurativo forte (oltre il 48% della spesa sociale
riguarda le pensioni), accompagnato anche da un elevato grado di generosità delle politiche sociali (circa il
30% del PIL). Tale modello si caratterizza anche per un livello relativamente elevato di risorse destinate
alla famiglia e alle politiche del lavoro. Si tratta di un welfare state che, coniugando previdenza e sicurezza
sociale, tende a garantire la protezione individuale nel mercato del lavoro.
Nel caso del Regno Unito, a una minore spesa sociale e generosità è associato un impegno meno rilevante
nelle politiche del lavoro. È nell’ambito della regolazione del mercato del lavoro che si esprime la relativa
debolezza dell’intervento pubblico di questo sistema.
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Il meccanismo redistributivo prevalente resta sempre quello dell’assistenza e l’erogazione dei servizi
avviene sotto stretto controllo della verifica dei mezzi individuali.
Problemi di disuguaglianza redistributiva
Per la capacità di spesa e il grado di copertura dei rischi, il welfare state danese (insieme a quello degli altri
paesi scandinavi) è spesso individuato come modello di Stato sociale esemplare.
Il problema delle disuguaglianze redistributive è rilevante nei paesi che adottano un meccanismo
redistributivo basato prevalentemente sulle assicurazioni sociali. Tali sistemi prevedono l’accesso a servizi e
trasferimenti monetari subordinandoli al versamento di contributi previdenziali. Questo meccanismo
regolativo crea una stratificazione redistributiva all’interno della popolazione che riflette le diverse
posizioni sul mercato del lavoro. Da un lato si collocano gli insiders, che beneficiano dei diritti acquisiti
attraverso il sistema assicurativo, ovvero pagando contributi. Con una carriera lavorativa continuativa essi
godranno di adeguate pensioni di anzianità in futuro. Dall’altro lato, vi sono gli outsiders, ovvero tutti coloro
che non hanno maturato diritti sufficienti per accedere alle prestazioni dello Stato sociale. Sono, per
esempio, le donne fuori del mercato del lavoro, gli anziani con livelli di pensione sociale minimi e i
lavoratori autonomi con contratti atipici, nonché i lavoratori irregolari e i giovani in cerca di prima
occupazione.
In un contesto socioeconomico caratterizzato dall’aumento di biografie lavorative irregolari e atipiche e
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dalla destrutturazione delle forme tradizionali dei sistemi occupazionali, il riferimento alla posizione
individuale sul mercato del lavoro come principio nella programmazione delle politiche sociali rischia di
incrementare l’esclusione dalle misure pubbliche di welfare una parte della popolazione destinata ad
aumentare nei prossimi anni.
I dati della tabella mostrano una chiara differenza tra i quattro paesi in relazione alla garanzia di un reddito
in caso di disoccupazione. In Danimarca, ma soprattutto in Germania, la maggior parte dei disoccupati
riceve un sussidio di disoccupazione erogato dallo Stato, nel Regno Unito, ma soprattutto in Italia, solo
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una quota residuale di persone in cerca di lavoro ha accesso a misure di sostegno al reddito specifiche per
la condizione di rischio. Tale indicatore denota come la diversa importanza attribuita alla regolazione
pubblica del mercato e le risorse a essa destinate incidano significativamente sull’aumento dei rischi sociali
per la popolazione. Non è un caso che la percentuale di povertà tra i disoccupati italiani e inglesi sia di
oltre il 20% superiore a quella che si riscontra tra i senza lavoro in Danimarca.
Un ulteriore elemento di differenziazione tra i welfare state di questi paesi emerge nel momento in cui
valutiamo l’efficacia delle misure di lotta alla povertà. È considerato povero colui che percepisce
annualmente un reddito pari o inferiore a una certa soglia del reddito annuale pro capite del paese di
riferimento. Nei dati riportati nella tabella, la soglia di povertà è stata calcolata considerando povero colui
che ha un reddito annuale pari o inferiore al 60% del reddito mediano di quel paese.
Anche in questo caso le differenze tra i quattro paesi sono significative.
In Danimarca il tasso di povertà dopo i trasferimenti si riduce di ben 14 punti percentuali. In Germania e
Regno Unito la percentuale di popolazione povera si riduce quasi di 10 punti, in Italia la riduzione è molto
contenuta: solo 5 punti.
L’intervento dello Stato sociale sui meccanismi di generazione delle disuguaglianze contribuisce, attraverso
il livello di copertura dei rischi sociali e l’efficacia delle misure adottate, a determinare differenti scenari di
equità nella distribuzione di risorse.
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Le politiche sociali in Italia
Il welfare state in Italia si è consolidato sulla compresenza di uno schema previdenziale
fortemente centrato sull’occupazione, in cui l’accesso alle misure di protezione sociale dipende
dalla posizione nel mercato del lavoro e, quindi, dal versamento dei contributi, e di uno schema
universalistico limitato solo al campo sanitario. Tutti gli altri ambiti dell’intervento sociale
seguono una logica assistenziale basata sulla residualità degli interventi pubblici e
sull’accertamento del reale stato di bisogno degli individui.
Il caso italiano, rispetto agli altri paesi europei, presenta due caratteristiche specifiche: 1) l’accesso
alle misure previdenziali e assistenziali – con l’unica eccezione dei servizi sanitari – avviene su
base fortemente categoriale. Mancano provvedimenti legislativi validi per tutti. Vi sono numerosi
programmi previdenziali e piani di assistenza ad hoc per specifici gruppi sociali identificati
prevalentemente in base alla loro collocazione nel mercato del lavoro; 2) il modello italiano deriva
dallo sfruttamento strategico, a fini spesso clientelari, dei meccanismi redistributivi. Ciò
determina distorsioni importanti sia per quanto riguarda la sostenibilità della spesa sociale, sia
soprattutto per quanto concerne l’equità nella redistribuzione delle risorse alla popolazione.
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La previdenza sociale in Italia
Il sistema previdenziale italiano si basa sull’assicurazione sociale obbligatoria ed è esclusivamente
di tipo contributivo. Questo significa che solo il lavoratore, in situazioni di malattia, vecchiaia,
disoccupazione, infortunio, ecc., può ricevere misure di integrazione o sostituzione del reddito,
calcolate su base attuariale, ovvero secondo formule di corrispondenza fra contributi versati e
indennizzo assicurativo.
Ciò è valido solo in linea di principio. La cattiva redistribuzione del reddito compiuta dal sistema
previdenziale italiano conferisce un vantaggio ai ceti sociali più ricchi privilegiando in particolare i
dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi. Mentre i trattamenti pensionistici minimi e la
pensione sociale introdotta nel 1969 sono rimasti a un livello prossimo alla soglia di povertà, i
meccanismi di calcolo delle pensioni di alcuni gruppi professionali ed economici (come, per
esempio, i coltivatori diretti, gli artigiani, i dipendenti pubblici e altre categorie) sono
generalmente superiori in base ai criteri di equità attuariale. Gli individui appartenenti a questi
gruppi sociali ricevono in proporzione più della loro contribuzione al sistema previdenziale.
La causa della forte frammentazione del sistema previdenziale e della sua non equa
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redistribuzione va individuata nell’arretratezza politica del nostro paese nel momento in cui sono
state poste le basi istituzionali del welfare state. Nel secondo dopoguerra, i partiti politici
sfruttarono i meccanismi redistributivi per stabilire un equilibrio politico necessario a un sistema
democratico ancora debole. Corporazioni, lobby e gruppi di interesse riuscirono a ottenere
benefici specifici per le proprie categorie in cambio di consenso politico.
La forte diffusione delle pensioni di invalidità nel Mezzogiorno e la gestione clientelare delle altre
forme previdenziali e assistenziali in quest’area rappresentano un esempio di come la persistenza
di un ampio bacino di disoccupazione e lavoro irregolare abbia facilitato lo sviluppo di un
«mercato» in cui i benefici pensionistici sono stati scambiati individualmente con il sostegno
elettorale. Tutto questo ha finito con il consolidare un sistema redistributivo fortemente
strutturato su legami particolaristici e ha innescato una «logica della spettanza» tra le varie
categorie occupazionali. Secondo tale logica, l’accesso a un sistema previdenziale in cui si riceve
in proporzione più di quanto si è versato in contributi previdenziali si afferma come un diritto e
diventa una pretesa dei vari gruppi di interesse nei confronti della classe politica.
Questo meccanismo ha contribuito ad accentuare le anomalie del caso italiano che ancora oggi
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risulta fortemente condizionato da una spesa pensionistica che ha un peso preponderante
rispetto alle altre voci di spesa del welfare state e che, nel corso del tempo, ha contribuito in
maniera significativa all’accumulo di un elevato deficit pubblico.
Ciò è avvenuto anche perché il sistema di finanziamento della spesa previdenziale in Italia è un
sistema «a ripartizione» in cui le somme versate dai lavoratori non sono effettivamente
accantonate o capitalizzate per i loro stessi benefici, ma vengono immediatamente erogate per le
prestazioni ai membri inattivi (pensionati, disoccupati, invalidi, ecc.). Nel periodo in cui
l’economia del paese ha goduto degli effetti del baby boom e della forte crescita occupazionale, tale
sistema ha funzionato senza creare problemi di bilancio. Con le crisi economiche e occupazionali
degli anni Settanta e Ottanta, con la destandardizzazione delle carriere lavorative e la crescita della
popolazione anziana, tale sistema è entrato progressivamente in crisi, mostrando forti limiti di
sostenibilità. Tale situazione ha portato ad avviare un processo di revisione strutturale del sistema
pensionistico.
A partire dalla riforma Amato del 1992 e con la riforma Dini del 1995, si è passati al metodo
contributivo per il calcolo dei benefici pensionistici, alla riduzione degli incentivi al
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pensionamento anticipato e l’età pensionabile è stata gradualmente innalzata così come i
contributi minimi da versare per avere una pensione. È stato avviato un controllo più efficace
sulla concessione delle pensioni di invalidità.
Nel 2011, dopo ampio dibattito, è stata approvata la riforma Fornero che ha innalzato
ulteriormente l’età pensionabile, estendendo l’utilizzo del metodo contributivo a tutti i lavoratori,
restringendo fortemente le possibilità di prepensionamento e innalzando l’età per la pensione di
vecchiaia delle donne da 60 a 65 anni.
Il succedersi di un numero così elevato di riforme, lungo un arco di tempo così esteso, testimonia
delle numerose resistenze derivanti dalla «sindrome del congelamento», che fa riferimento alla
tendenza da parte dei gruppi di interesse a fare pressioni politiche affinché i diritti acquisiti
durante il periodo d’oro del welfare state vengano mantenuti inalterati il più possibile.

L’assistenza sociale in Italia
A partire dal secondo dopoguerra il sistema previdenziale si è sviluppato, in Italia, parallelamente
a un impianto assistenziale in gran parte derivato dalla legge Crispi del 1890 e dalla politica
sociale fascista. Tale impianto istituzionale – invariato quasi fino a oggi – ha visto durante il

Kazepov, Capitolo 3

ventennio fascista l’istituzione di numerosi enti assistenziali di tipo categoriale, legittimati a
intervenire solo su specifiche categorie di persone in condizioni di bisogno (per esempio,
l’ONMI l’Opera nazionale per la maternità e l’infanzia, l’EOA l’Ente opere assistenziali, ecc.).
Tali enti, spesso autarchici, rispondevano alle esigenze politiche del regime, in cui il controllo
della sfera pubblica e delle dimensioni della sfera privata dovevano essere funzionali al
mantenimento del consenso.
Nello stesso periodo, la maggior parte delle iniziative di assistenza rivolte alle fasce marginali della
popolazione furono delegate alle organizzazioni ecclesiastiche, con un ulteriore allargamento
degli enti chiamati a occuparsi di assistenza sociale. Nel corso dei primi decenni repubblicani, la
frammentazione dell’apparato dei servizi socioassistenziali, già significativa in epoca fascista, subì
un ulteriore incremento in seguito alla ripartizione delle competenze tra enti e livelli di governo
diversi (negli anni Settanta si contavano più di 3.000 enti assistenziali a livello comunale).
Nel ventennio successivo all’approvazione della Costituzione repubblicana (1948), i vari governi
nazionali non sono stati in grado di proporre un quadro strutturale e organico di riforma del
settore assistenziale.
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Questo ha portato a una difficile transizione dal vecchio apparato di enti para-statali fascisti a un
nuovo sistema integrato dei servizi sociali (l’ONMI, per esempio, è stato abolito solo nel 1976).
Il rapporto tra Stato ed enti locali ha rappresentato un altro importante ostacolo alla riforma del
sistema assistenziale. Soltanto con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 venne conferito alle Regioni e
agli enti locali un ruolo centrale nella realizzazione delle politiche sociali, con l’affidamento ai
Comuni di tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione e all’erogazione dei servizi
di assistenza e di beneficenza.
Tuttavia, i trasferimenti dei compiti di programmazione e gestione dei servizi ai Comuni sono
avvenuti senza un parallelo riconoscimento a livello operativo delle effettive funzioni affidate alle
Regioni.
L’unica vera riforma strutturale del welfare state italiano è stata l’istituzione, con la legge 23
dicembre 1978, n. 833, del Sistema sanitario nazionale, un sistema direttamente ispirato ai
principi universalistici della sicurezza sociale, teso a garantire pari condizioni di accesso e di
servizi a tutti i cittadini.
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Al di là dell’ambito sanitario, però, l’assistenza sociale è rimasta differenziata per categorie e
gruppi di persone individuate in base a criteri diversi quali: l’appartenenza a un determinato
corpo o arma (per esempio carabinieri, guardia di finanza, ecc.), la professione (per esempio
medici, insegnanti, maestri, ecc.), la residenza (per esempio, all’estero, in zone di confine, nel
Mezzogiorno, ecc.).
Sul piano dell’assistenza, così come su quello della previdenza sociale, il quadro che emerge dal
contesto italiano è quello di una forte frammentazione e categorizzazione degli interventi.
La mancanza di un riferimento normativo unico, in grado di definire ruoli, responsabilità e criteri
di accesso alle misure di sostegno, ha incrementato la discrezionalità degli enti locali nella
concessione dei servizi. Anche in questo caso i meccanismi di redistribuzione pubblica sono stati
sfruttati, spesso, in chiave clientelare come voto di scambio in favore del consenso politico a
livello locale.
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Verso le nuove politiche sociali:
la legge 328/2000
L’approvazione
della
legge
328/2000, Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, rappresenta
l’esito di un complesso processo di
riforma avviato negli anni
precedenti con l’approvazione di
alcune importanti leggi di riforma
dei servizi sociali (la legge 28
agosto 1997, n.285 su famiglia e
minori, la legge 6 marzo 1998, n.40
sull’immigrazione, la legge 21
maggio 1998, n.162 sull’handicap
grave, ecc.).
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Tali leggi hanno posto le basi per quello che, nelle intenzioni dei legislatori, rappresenta il punto
di riferimento centrale per una riorganizzazione dei meccanismi regolativi delle politiche sociali
nel paese. Si tratta della prima legge quadro sui servizi sociali in Italia che ridefinisce in maniera
organica le politiche sociali. L’obiettivo è realizzare un «sistema integrato» che superi la
frammentazione e ha come finalità la promozione del benessere di tutti i cittadini attraverso un
accesso omogeneo ai diritti sociali.
La realizzazione di questo obiettivo è affidata allo Stato centrale, che ha il compito di definire i
«livelli essenziali e uniformi di prestazioni sociali» (LIVEAS) da garantire a tutti i cittadini
sull’intero territorio nazionale. La programmazione delle politiche sociali e degli interventi
assistenziali diretti alla popolazione viene rifondata sul principio di sussidiarietà, su una distribuzione
delle competenze e dei ruoli che tenga conto della capacità e delle competenze di tutti i soggetti
pubblici e privati coinvolti nelle diverse fasi di programmazione, implementazione e valutazione
dei servizi sociali.
Basandosi su questo principio, la legge ridefinisce il ruolo e le funzioni degli enti pubblici in
termini territoriali (sussidiarietà verticale):
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•

allo Stato è delegato il compito di garantire i diritti di cittadinanza fissando i livelli essenziali
delle prestazioni sociosanitarie e le linee di indirizzo generale;
• alle Regioni sono delegate le funzioni relative alla programmazione, coordinamento e indirizzo
degli interventi e servizi sociali, la determinazione dei criteri di partecipazione al costo degli
interventi da parte degli utenti, l’istituzione di uffici di tutela degli utenti;
• alle Province sono delegate le funzioni di co-partecipazione alla programmazione dei servizi
sociali con Comuni e Regioni, la predisposizione delle attività di monitoraggio dei programmi
di intervento sociale, la promozione di iniziative e attività di formazione professionale;
• ai Comuni sono delegate le funzioni di progettazione e realizzazione della rete locale dei
servizi sociali, l’erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche, l’autorizzazione,
l’accreditamento e la vigilanza delle organizzazioni private e non profit che erogano servizi e
prestazioni sociali.
La riforma spinge all’integrazione fra i diversi ambiti delle politiche sociali (per esempio tra sanità
e assistenza, tra assistenza ed educazione, ecc.) con l’obiettivo di impedire la sovrapposizione di
competenze e la settorializzazione degli interventi.
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A livello locale questo principio si esprime nell’obbligo alla programmazione congiunta
(sussidiarietà orizzontale) fra gli enti pubblici e i soggetti privati compresi nel medesimo ambito
territoriale finalizzata alla formulazione di un piano sociale di zona.
I piani di zona rappresentano lo strumento centrale nella nuova programmazione degli interventi
sociali. A essi è demandato il compito di:
• definire obiettivi, priorità e strumenti per la realizzazione degli interventi sul territorio;
• organizzare i servizi e allocare le risorse secondo principi di qualità ed efficienza;
• definire le forme di co-partecipazione tra i diversi enti pubblici (per esempio tra Comuni e
Azienda sanitaria locale) e tra enti pubblici e soggetti privati erogatori di servizi (per esempio
tra Comuni e enti non profit).
Il piano di zona introduce novità radicali nella programmazione delle politiche sociali che viene
trasferita a livello locale. Il piano di zona determina l’aggregazione di diversi Comuni
(prevalentemente piccoli) in un unico ambito territoriale – stabilito dalla Regione e in gran parte
corrispondente con il territorio dei Distretti sanitari.
Questa riorganizzazione territoriale permette la predisposizione di servizi idonei ai bisogni
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specifici della popolazione locale, evitando il rischio dell’eccessiva frammentazione della
programmazione affidata ai singoli Comuni.
La programmazione partecipata tra diversi soggetti (per esempio Comuni, ASL, cooperative
sociali, imprese non profit, ecc.) rappresenta un’altra importante novità dei piani di zona. Essa
prevede l’adozione di una prospettiva di governance, un’attività di «governo» delle politiche sociali
svolta attraverso la mobilitazione di tutte le risorse e di tutti gli attori rilevanti e non più come
prerogativa esclusiva del soggetto pubblico. Gli attori locali pubblici e privati conoscono meglio
le condizioni della società locale (per esempio il mercato del lavoro) e sono in grado di mobilitare
le risorse migliori per sviluppare politiche sociali più efficienti ed efficaci.
Per quanto riguarda il riassetto dei meccanismi distributivi, la legge 328/2000 sostiene il
superamento di un sistema di interventi «riparativi» – in cui l’intervento è sempre successivo alla
manifestazione dello stato di bisogno – a favore di un sistema di «protezione sociale attiva» – in
cui le prestazioni offerte hanno lo scopo di intervenire anche per eliminare le cause del disagio.
Inoltre, le politiche sociali devono essere rivolte alle persone e non alle categorie e offrire
prestazioni flessibili, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ciascuno.
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Scopo delle politiche sociali deve diventare la promozione delle risorse individuali, delle
opportunità e delle competenze attraverso cui ciascun cittadino può far fronte alle difficoltà e ai
rischi sociali superando, dove possibile, le cause che li hanno prodotti.
Alcuni nodi critici A distanza di alcuni anni dalla sua approvazione, molti dei principi espressi dalla
legge 328/2000 non hanno ancora trovato piena applicazione. Fino a oggi lo Stato centrale non
ha definito con chiarezza i liveas e con essi i presupposti di base della riforma. La causa di questa
mancata definizione va ricercata nell’impasse legislativa che si è creata successivamente alla legge di
riforma costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (riforma del Titolo V e della Parte seconda della
Costituzione). Tale legge ha ridimensionato il disegno complessivo della legge 328/2000 perché
ha concesso alle Regioni competenza esclusiva sulle politiche sociali.
A rallentare i processi di implementazione della legge quadro sono intervenute non solo cause
politiche ma anche ragioni di carattere organizzativo. Una legge di simile portata mette in campo
una molteplicità di indicazioni e linee di cambiamento la cui traduzione pratica dipende da un
insieme complesso di fattori: la volontà e la possibilità di coordinamento tra i diversi attori
pubblici (per esempio Stato, Regioni, Province, Comuni, ASL, ecc.), le risorse finanziarie
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disponibili e la reale capacità organizzativa degli enti locali. Soprattutto la struttura amministrativa
dei piccoli Comuni, poco abituata a forme di programmazione partecipata, ha rappresentato uno
dei vincoli maggiori alla piena attuazione della legge.
Gli elementi persistenti nel welfare state italiano quali la categorialità e il particolarismo,
l’assistenzialismo e l’uso di benefici di welfare a scopo consensuale, le distorsioni clientelari e la
persistenza di forti squilibri territoriali hanno reso la totale attuazione di questa legge ancora più
difficile, aumentando la frammentazione territoriale del welfare italiano.
Le criticità del welfare state in Italia all’inizio del XXI secolo
Negli ultimi anni sono state avviate importanti riforme del welfare state italiano, da quella
pensionistica (con le riforme Amato, Dini e Fornero) a quella assistenziale (con la legge
328/2000). Nonostante queste riforme, alcune criticità strutturali del sistema permangono
tuttora. Il riordino del sistema previdenziale ha, in molti casi, aggravato gli squilibri di fondo tra
le diverse categorie lavorative, accentuando le differenze soprattutto tra chi è occupato
stabilmente e chi ha un’occupazione precaria o a tempo determinato.
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L’avvio di servizi su criteri universalistici negli anni Ottanta, come gli asili nido e i consultori
familiari, è avvenuto in maniera difforme sul territorio generando spesso, anche nelle situazioni
più avanzate, ulteriori squilibri sociali a svantaggio dei gruppi sociali più poveri.
Gli elementi di criticità che permangono nel welfare state italiano sono:
• l’influenza di interessi particolaristici nella programmazione della spesa sociale;
• il mantenimento di posizioni privilegiate di alcuni gruppi sociali rispetto ad altri nel sistema
redistributivo;
• l’elevata frammentazione delle politiche e degli enti preposti alla redistribuzione;
• le forti differenziazioni territoriali sia dei rischi sociali che delle misure di intervento
assistenziale;
• la scarsa generosità di molte misure di assistenza e sostegno;
• il carattere residuale di molti programmi di protezione sociale.
Le conseguenze della persistenza di tali elementi di criticità sono riscontrabili nella scarsa efficacia
del sistema di protezione sociale tradizionale.
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Documentazione da «consultare»:
https://www.pianosocialedizonacanosa.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Questo piano sociale di zona si riferisce all’ambito territoriale composto dai Comuni di Canosa di
Puglia (Comune Capofila), Minervino Murge e Spinazzola. Il documento in pdf è di 134 pagine.
https://www.romatoday.it/politica/piano-sociale-2018-2020.html
Articolo di presentazione del piano sociale del Primo Municipio di Roma. Attenzione alla
quantità di «attori territoriali» coinvolti.
https://comune.novate-milanese.mi.it/piano-di-zona
Questo piano sociale di zona si riferisce all’ambito territoriale composto dai Comuni di
Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago,
Solaro. Il documento in pdf è di 125 pagine.
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LE SFIDE ALLO STATO SOCIALE
A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, accanto alle difficoltà di carattere
amministrativo e politico, le riforme del welfare state hanno dovuto fare i conti con il
mutato scenario demografico, economico e produttivo.
Il welfare state è chiamato oggi a farsi carico di nuovi rischi sociali che appartengono a
una società diversa da quella nella quale si è sviluppato.
Le sfide che attendono lo Stato sociale nei paesi a economia di mercato riguardano un
complesso intreccio di problemi che coinvolgono:
- il mercato del lavoro (crescita della disoccupazione e instabilità occupazionale)
- la struttura demografica della società (invecchiamento della popolazione, nuovi
modelli familiari, immigrazione).
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Un nuovo scenario economico e
produttivo
Il mercato globale
I
processi
di
globalizzazione
economica rappresentano un primo
importante fattore per comprendere le
sfide che i sistemi di welfare devono
affrontare in termini di sostenibilità.
Oggi le relazioni economiche, sociali e
culturali sfuggono sempre di più ai
meccanismi di regolazione nazionali
mettendo a rischio la sovranità degli
Stati. Questa perdita di potere trova
riscontro nella diffusione di attori
transnazionali e in particolare delle
imprese multinazionali.
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La caratteristica principale del processo di globalizzazione economica è relativa al fatto
che oggi non si trasferiscono da un paese a un altro soltanto i prodotti ma anche i fattori
di produzione (capitale, mezzi di produzione, lavoro).
Ciò ha prodotto una forte interdipendenza tra nazioni e regioni di diverse parti del
mondo, con una fitta rete di interscambi informativi, finanziari e organizzativi che si
intrecciano a quelli commerciali.
Si tratta di un processo di spostamento del lavoro e del capitale dal luogo di origine
dell’impresa multinazionale a un nuovo territorio in cui produrre o da cui acquisire
forniture. Tali mutamenti influiscono negativamente sui sistemi di welfare, improntati
sullo schema istituzionale, politico e amministrativo degli Stati nazionali. A essere messa
in discussione è anzitutto la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale. In
molti casi l’ammontare delle risorse derivanti dal mercato del lavoro e dai profitti delle
imprese, che lo Stato nazionale potrebbe introiettare tramite il sistema fiscale, rischia di
sfuggire alla fiscalità pubblica a causa della frammentazione dei processi produttivi.
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Nelle attuali condizioni del mercato globale le imprese possono produrre in un paese,
pagare le tasse in un altro e richiedere contributi statali in forma di interventi
infrastrutturali in un terzo, mettendo fortemente in crisi l’equilibrio tra entrate fiscali e
spesa pubblica destinabile alle politiche sociali.
La nuova organizzazione del lavoro
L’ambito che risente maggiormente dei processi di trasformazione economica avvenuti negli
ultimi decenni – anche a causa della globalizzazione dei processi produttivi - è senza dubbio il
mercato del lavoro.
Una nuova domanda di lavoro Se nell’epoca d’oro del capitalismo occidentale la produzione in
serie e la catena di montaggio erano riuscite ad assorbire larghe masse di lavoratori non
specializzati, oggi è proprio questo tipo di lavoro che sta scomparendo nelle economie avanzate.
Tale ristrutturazione produttiva minaccia i lavoratori a bassa qualificazione e tutti coloro, in
prevalenza giovani e donne, che non hanno acquisito con il lavoro le competenze pratiche
necessarie in un contesto produttivo tecnologicamente avanzato. A differenza del passato, gli
individui che si trovano in una condizione di marginalità nel mercato del lavoro, sia per le scarse
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competenze tecniche che per l’insufficiente esperienza professionale, non rischiano
soltanto di essere impiegati in lavori a basso profilo sociale e retributivo ma di essere
completamente esclusi dal mercato del lavoro.
Una nuova offerta di lavoro Dalla fine degli anni Settanta il mercato del lavoro si è trovato a
dover occupare le coorti del baby boom dei primi anni Sessanta. A questa crescita della
popolazione attiva va aggiunto un aumento costante dell’offerta di lavoro femminile.
La popolazione attiva femminile nei paesi dell’UE è passata dal 31% del 1960 al 67% del 2015;
quella maschile negli stessi anni è crescita dal 62% al 78,5%.
L’aumento dei livelli di scolarizzazione femminili, la crisi della cultura della maschilità come
risultato evidente dei movimenti sociali femministi, la diffusione dei servizi pubblici per
l’infanzia, le possibilità occupazionali offerte nella pubblica amministrazione, la
«professionalizzazione» - soprattutto nei servizi alla persona – di molte attività tradizionalmente
svolte dalle donne sono tutti aspetti che hanno contribuito a una maggiore presenza femminile
sul mercato del lavoro formale. Non sempre, però, questi cambiamenti hanno coinciso con le
reali possibilità occupazionali delle donne.
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La condizione femminile nel mercato del lavoro è ancora piuttosto differenziata.
Nel 2015 in Europa il tasso di occupazione femminile è del 64,3%
72,6% in Danimarca
73,6% in Germania
50,6% in Italia
71,3% nel Regno Unito
mentre le disoccupate sono il 10,7%
6,2% in Danimarca
4,1% in Germania
12,2% in Italia
4,9% nel Regno Unito
Nella fase storica precedente – compresa tra la fine della Seconda guerra mondiale e la
prima metà degli anni Settanta - il problema occupazionale era legato alla questione della
piena occupazione maschile.
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Le sfide degli ultimi decenni riguardano anche i problemi occupazionali delle donne, che
chiamano direttamente in causa i processi di cambiamento nella struttura familiare e il
ruolo della donna nella società contemporanea.
Un nuovo scenario: la destrutturazione delle biografie lavorative Gli attuali
problemi di disoccupazione derivano per i giovani dalla difficoltà di trovare opportunità
di lavoro congruenti con le proprie aspettative, per i lavoratori più anziani dalle difficoltà
di acquisire le competenze richieste da una produzione tecnologicamente avanzata; per le
donne i problemi sono legati alla possibilità di trovare opportunità di lavoro conciliabili
con altre esigenze della vita quotidiana.
A questi problemi vanno aggiunti quelli legati alle caratteristiche delle nuove occupazioni
che si creano nel settore dei servizi, che da qualche decennio rappresenta l’unico settore
in grado di creare nuova occupazione nei paesi a economia di mercato. A differenza del
settore industriale, l’occupazione nei servizi è maggiormente esposta alle dinamiche di
mercato e, quindi, alle variazioni della domanda sia in termini quantitativi (quanti servizi
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sono richiesti) sia in termini qualitativi (quali servizi e con quali caratteristiche).
La conseguenza della diffusione di opportunità occupazionali nel settore dei servizi ha
contribuito a una «destrutturazione delle biografie lavorative». Non siamo più in presenza
di un’occupazione stabile sempre all’interno della stessa azienda e spesso con la stessa
mansione, bensì di corsi di vita e carriere lavorative frammentati, contraddistinti da
complessi intrecci tra momenti di formazione, occupazione e disoccupazione.
In tutti i paesi occidentali, la situazione del mercato del lavoro è andata caratterizzandosi,
nell’ultimo ventennio, da un acutizzarsi della segmentazione del mercato del lavoro: la
fascia protetta di lavoratori con un’occupazione stabile e difesa sindacalmente si è ridotta
in maniera significativa, mentre il segmento di lavoratori saltuari e precari senza
protezione sindacale è cresciuto considerevolmente.
Quando parliamo di problemi occupazionali nella società contemporanea ci riferiamo a
quelle situazioni di precarietà in assenza di una prospettiva di lavoro stabile. La perdita o
mancanza di lavoro, oggi, non è più un evento eccezionale e raro all’interno di una
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biografia lavorativa ma diventa una condizione strutturale del mercato del lavoro.
Nei decenni precedenti le difficoltà occupazionali riguardavano particolari categorie
sociali (le classi sociali meno abbienti, i meno istruiti, le donne, ecc.); oggi tali problemi
risultano trasversali ai diversi gruppi sociali.
In situazioni di benessere diffuso, l’incertezza occupazionale può dar luogo, come
avviene spesso per esempio in Italia, al prolungamento della permanenza dei giovani
nella famiglia d’origine. Nel nostro paese, oltre il 35% dei giovani con un’età compresa
tra i 24 e i 35 anni convive ancora con i genitori.
In altri casi, l’instabilità occupazionale può condurre a forme croniche di deprivazione
socioeconomica contraddistinte dall’impossibilità di reinserimento lavorativo, con il
conseguente rischio di creare vere e proprie trappole di povertà. È il caso dei lavoratori
adulti a bassa qualifica espulsi dal settore manifatturiero, che non riescono a riqualificare
le proprie competenze per rientrare al lavoro e non hanno ancora raggiunto i requisiti
contributivi per la pensione.
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Il mutato scenario occupazionale crea problemi al funzionamento del welfare state; molti
dei programmi di protezione sociale si basano sui meccanismi previdenziali che sono
stati costruiti e si sono consolidati in riferimento a carriere lavorative stabili e senza
interruzioni, almeno nel caso del breadwinner. Oggi tali presupposti sono destinati a essere
progressivamente superati dall’affermazione di biografie lavorative destandardizzate per
le quali si rende necessario disegnare programmi di assicurazione sociale specifici.
Le trasformazioni demografiche
I cambiamenti demografici rappresentano un’altra grande sfida allo Stato sociale.
Nell’Europa occidentale, i principali fenomeni che contraddistinguono questi mutamenti
sono:
a) l’invecchiamento della popolazione
b) il basso tasso di natalità
c) l’affermazione di nuovi modelli di convivenza
d) i flussi migratori
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La popolazione anziana
Quando si parla di invecchiamento della popolazione si fa riferimento a un fenomeno
demografico che è direttamente collegato all’aumento del benessere nelle società a
economia di mercato. Particolarmente significativo in Europa a partire dagli anni
Ottanta, il fenomeno è l’esito sia dell’allungamento della speranza di vita, sia della
riduzione del tasso di fertilità al di sotto del cosiddetto «tasso di sostituzione», che è il
livello di riproduzione che consente ai nuovi nati di assicurare il ricambio generazionale.
Nei paesi industrializzati, tale tasso corrisponde in media a 2,1 figli per donna.
Oggi in Europa quasi un abitante su cinque (18,9%) ha più di 65 anni:
18,6% in Danimarca
21,0% in Germania
21,7% in Italia
17,7% nel Regno Unito
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Il tasso di fertilità è pari a 1,58 figli per donna:
1,69 in Danimarca
1,47 in Germania
1,37 in Italia
1,81 nel Regno Unito.
L’insieme di queste due tendenze ha determinato un aumento costante dell’indice di
dipendenza della popolazione anziana, vale a dire del rapporto tra la popolazione con
un’età superiore a 65 anni e la popolazione in età lavorativa compresa tra 15 e 64 anni.
Esso è un indicatore sociale del disequilibrio generazionale tra la popolazione attiva nel
mercato del lavoro e coloro che hanno accesso a un reddito quasi esclusivamente
attraverso i meccanismi redistributivi dei sistemi pensionistici.
Secondo gli attuali tassi di invecchiamento della popolazione, è stato calcolato che entro
il 2030 l’indice di dipendenza delle persone anziane in Europa arriverà al 40% con un
conseguente e significativo aumento della spesa sociale per questa categoria di cittadini.
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L’aumento degli ultrasessantenni ha un impatto significativo sui servizi sanitari, che sono
chiamati a far fronte alle esigenze di una popolazione che è più esposta alle malattie e ai
rischi di non autosufficienza. La tipologia maggiormente esposta ai rischi sociali è
rappresentata dalle famiglie unipersonali formate da individui anziani perché, in questi
casi, i rischi legati alle precarie condizioni di salute non sono adeguatamente
ammortizzati dalla presenza di una rete di protezione e di cura informale. Negli ultimi
anni, questa tipologia familiare ha raggiunto livelli di una certa rilevanza se si considera
che rappresenta il 28,5% di tutte le famiglie in Europa (il 23% in Italia, il 35% in
Germania, il 30% in Francia).
Le conseguenze del processo di invecchiamento della popolazione riguardano, però,
anche altri servizi sociali: quelli che si rivolgono direttamente alla popolazione anziana
(per esempio i servizi ricreativi, quelli di trasporto, ecc.) e quelli di supporto alla rete
parentale (per esempio i servizi residenziali, i servizi di assistenza svolti dalle badanti,
ecc.), che in molti contesti rimane il più importante ambito di cura alle persone anziane.
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L’aspetto più problematico derivante dal processo di invecchiamento della popolazione
riguarda il funzionamento dei meccanismi di previdenza sociale e, in primo luogo, dei
sistemi pensionistici. Nei paesi europei, oggi si registra un rapporto di oltre 30 pensionati
ogni 100 persone in età lavorativa; con gli attuali parametri demografici questo rapporto
sarà di 70 a 100 nel 2040 e raggiungerà nello stesso anno un rapporto di 100 a 100 in
paesi come l’Italia e la Spagna, nei quali il processo di invecchiamento della popolazione
è maggiormente accentuato.
A queste condizioni, i meccanismi alla base dei sistemi pensionistici – che si sono
consolidati nella fase di espansione del welfare state – non sono più sostenibili. In una
società futura, caratterizzata da una piramide rovesciata della popolazione in cui una
piccola base (la popolazione attiva nel mercato del lavoro) è chiamata a reggere il peso di
una fascia di popolazione molto più estesa (la popolazione inattiva formata
prevalentemente da anziani), i meccanismi di finanziamento della spesa pensionistica
dovranno essere necessariamente ripensati.
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L’aspetto centrale del problema, su cui sono chiamati a intervenire tutti i piani di riforma
dei sistemi pensionistici, riguarda l’età minima per il pensionamento. L’aumento delle
aspettative di vita e l’ingresso ritardato, rispetto al passato, nel mercato del lavoro
impongono di posticipare l’età del pensionamento per riequilibrare un sistema che
altrimenti rischia di dover redistribuire ai pensionati molto più di quanto hanno
effettivamente versato in contributi previdenziali.
Nonostante l’opposizione di diversi attori collettivi (per esempio sindacati, partiti politici,
ecc.) quasi tutti i paesi europei hanno iniziato ad affrontare questo problema portando,
gradualmente, l’età minima per il pensionamento a 65 anni, disincentivando
contemporaneamente i ritiri precoci dal mercato del lavoro.
Articolo https://www.ilpost.it/2021/06/04/anziani-futuro/
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I nuovi modelli familiari

La famiglia nucleare (l’unità coniugale formata dai due
genitori e dai figli) ha rappresentato la forma
idealtipica di famiglia della società moderna.
Le trasformazioni «al femminile» nel mercato del
lavoro avvenute a partire dagli anni Sessanta in un
clima culturale cha ha visto, per la prima volta, le
donne divenire un soggetto autonomo portatore di
specifici esigenze, diritti e libertà, hanno contribuito a
mettere in crisi il modello «tradizionale» di famiglia
fondata sul capofamiglia maschio e l’assetto di welfare
che su di esso si basava.
La «doppia presenza» delle donne nell’economia
formale e in quella domestica ha reso il matrimonio,
rispetto al passato, sempre meno un atto di «necessità
economica» e sempre di più una questione di scelta
individuale.
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Ciò ha condotto alla crescita di nuove e spesso meno stabili forme di convivenza e di
strutture familiari.
Questi cambiamenti economici e culturali sono stati accompagnati da una serie di
trasformazioni nei modelli di convivenza che vanno dall’aumento dell’instabilità
coniugale alla diffusione delle convivenze more uxorio, dall’aumento delle nascite fuori del
matrimonio fino all’emergere di quelle che vengono definite le «nuove famiglie»:
monogenitoriali – composte da un solo genitore e da uno o più figli
unipersonali – composte da un solo individuo in seguito al divorzio o alla vedovanza
single – composte da un solo individuo mai sposato
ricostruite – composte da una nuova coppia in cui almeno uno dei partner ha avuto una
precedente esperienza coniugale conclusa con il divorzio o la vedovanza
di fatto – composte da coppie conviventi in assenza di un atto amministrativo formale.
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Tra questi tipi di famiglie, quelle monogenitoriali sono maggiormente esposte a forme di
vulnerabilità economica. Nella maggior parte dei casi si tratta di nuclei familiari con
genitore donna e uno o più figli a carico. In questo caso, al genitore competono sia
l’acquisizione del reddito che i compiti di cura. Ad aggravare spesso questa situazione,
interviene il fatto che le lavoratrici sono, nella maggior parte dei paesi, soggetti deboli nel
mercato del lavoro in termini retributivi e soprattutto con esigenze di conciliazione dei
tempi di cura e di lavoro piuttosto rigidi e, quindi, poco in linea con le esigenze della
domanda di lavoro postindustriale.
Le storie familiari, negli ultimi 30-40 anni, sono divenute meno durature e sempre più
instabili.
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Nel 2012, nei paesi europei quattro figli su dieci (40,2%) nascono fuori dal matrimonio:
il 50,6% in Danimarca
il 34,5% in Germania
il 24,5% in Italia
il 47,6% nel Regno Unito
e circa un matrimonio su due (46,1%) si conclude con il divorzio:
il 53,3% in Danimarca
il 49,7% in Germania
il 24,6% in Italia
il 45,5% nel Regno Unito.
Diventa prioritaria la predisposizione di politiche e servizi in grado di agevolare la
conciliazione tra lavoro remunerato, famiglie e attività di cura, che ha ripercussioni sulla
qualità di vita e sulle scelte degli individui. È il caso, soprattutto, delle madri lavoratrici
che, in una determinata fase del ciclo di vita, si trovano a dover assolvere compiti di cura
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sia verso i figli in minore età, sia verso i genitori ormai anziani, conciliando questo con
l’orario di lavoro extrafamiliare.
Le politiche di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro rappresentano un nodo
centrale del futuro assetto del welfare state e una delle sfide più importanti poste dalle
trasformazioni sociodemografiche. Tali politiche coinvolgono e presuppongono il
coordinamento tra diversi ambiti di intervento: da quelli riguardanti i servizi per l’infanzia
(per esempio asili nido, scuole materne, servizi ricreativi, ecc.) a quelli relativi ai tempi e ai
contratti di lavoro (per esempio il lavoro part time, i congedi di maternità/paternità, i
permessi per l’assistenza a familiari, ecc.), dai servizi di assistenza diretta agli anziani agli
assegni di cura a sostegno delle famiglie che scelgono la domiciliarità nella cura dei
parenti.
I flussi migratori
L’immigrazione straniera rappresenta l’altro importante fenomeno che ha
profondamente trasformato la struttura demografica di molti paesi a economia di
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mercato. In Europa, i fenomeni migratori hanno conosciuto diverse fasi.
La fase più recente dell’immigrazione europea inizia con il crollo del muro di Berlino
(1989) e le trasformazioni verificatesi nei paesi dell’Europa dell’Est nei primi anni
Novanta ed è ancora in corso. Si è assistito a un consistente flusso migratorio dai paesi
dell’Est Europa verso quelli occidentali che ha portato allo spostamento di quasi cinque
milioni di persone soltanto negli anni compresi tra il 1989 e il 1994.
In questa nuova fase anche i paesi dell’Europa meridionale sono diventati mete dei nuovi
flussi migratori. Nonostante le differenze che ancora oggi permangono tra i diversi paesi
in riferimento al numero di stranieri presenti sul proprio territorio, le caratteristiche
assunte dai fenomeni migratori pongono una serie di problemi comuni a tutti i paesi che
si trovano ad accogliere le popolazioni straniere.
Si tratta di problemi legati all’immigrazione clandestina; oggi – soprattutto nei paesi di
nuova immigrazione, per esempio Italia e Spagna - l’accesso al paese ospitante avviene
illegalmente.
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Ad alimentare questi flussi di immigrazione irregolare sono innanzitutto le famiglie dei
paesi di accoglienza, sempre più impegnate nello svolgimento di compiti di cura e
assistenza dei congiunti anziani. Gli immigrati clandestini, proprio per la loro condizione
di illegalità, sono soggetti fortemente vulnerabili sul mercato del lavoro e,
conseguentemente, più esposti a rischi di povertà estrema e di esclusione sociale. Tali
soggetti dovrebbero rappresentare una priorità delle politiche di protezione sociale. Lo
Stato sociale, però, ha una scarsa capacità di intervento nei loro confronti proprio perché
l’impianto di protezione è stato costruito e si è consolidato su specifici criteri di
appartenenza (pagamento di contributi, cittadinanza, residenza, ecc.) che queste persone
non possono rivendicare.
L’immigrazione straniera irregolare crea nei paesi ospitanti aree di elevata vulnerabilità
sociale e di disagio estremo nei confronti delle quali lo Stato sociale non è legittimato a
intervenire.
Della protezione sociale degli immigrati irregolari sono chiamate a occuparsi, in maniera
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sempre più impegnativa, altre istituzioni operanti nei sistemi di welfare: le associazioni
non profit del terzo settore e le comunità etniche a cui gli immigrati appartengono.
Anche nel caso di immigrati regolari, le sfide poste ai sistemi di welfare non sono meno
importanti. In tutti i paesi europei, le differenze etniche rappresentano un aspetto
centrale nella formazione e nel consolidamento delle disuguaglianze sociali. Agli
immigrati vengono destinate le posizioni lavorative meno sicure e meno retribuite e il
loro tasso di disoccupazione è sempre più elevato di quello della popolazione locale.
In Italia, le disuguaglianze tra popolazione straniera e italiana risultano pervasive e
sistematiche. Per gli immigrati, la partecipazione al mercato del lavoro è per lo più
confinata ad attività a bassa qualificazione, con conseguenze negative in termini di
esposizione al rischio di povertà, di condizioni abitative e di salute, di istruzione e
formazione.
La vulnerabilità sociale degli immigrati – e la diversa esposizione ai rischi sociali rispetto
al resto della popolazione – ripropone una nuova importante sfida di equità redistributiva
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per i sistemi di welfare. Il tema centrale di questa sfida è costituito dalla
necessità/possibilità di definire forme nuove e inedite di convivenza civile e di
regolazione sociale dei rapporti tra gruppi sociali diversi.
In questo contesto di crescenti pressioni, le politiche sociali sono chiamate a individuare
forme di intervento pubblico che consentano la diminuzione o il contenimento di forme
di discriminazione e di esclusione su base etnica. Le questioni poste dai flussi migratori
rimandano alla possibilità di porre in essere politiche in grado di favorire la convivenza
sociale e il controllo dei conflitti attraverso il riconoscimento e la gestione delle
differenze nonché la conciliazione della diversità culturale.
Vulnerabilità: una nuova questione sociale
Oggi, nella società postmoderna, la questione sociale si riflette nel problema della
vulnerabilità sociale e nella sua multidimensionalità. L’esclusione sociale inizia sempre da
una condizione di vulnerabilità sociale, caratterizzata da un grado variabile di instabilità,
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che combina precarietà occupazionale e fragilità delle reti sociali di supporto. Quando si
è esclusi dal lavoro e dalle reti di reciprocità, si entra nella désaffiliation, una sfera sociale
nella quale ci si ritrova impossibilitati a raggiungere i principali canali di accesso alle
risorse e ai rapporti sociali. Si parla di esclusione sociale quando si verifica un passaggio
dalla sfera della vulnerabilità (nella quale la scarsità di risorse è una caratteristica
significativa) alla sfera dell’esclusione (nella quale sono compromesse le possibilità di
partecipare ai meccanismi di distribuzione delle ricompense e delle relazioni sociali).
A partire dagli anni Ottanta, le politiche contro l’esclusione sociale hanno assunto
un’importanza centrale in tutti i paesi europei.
Di fronte a una nuova configurazione della questione sociale, tutti i paesi sono stati
chiamati a rivedere i meccanismi di regolazione nel tentativo di:
• contenere i costi per la spesa sociale
• dare risposte efficienti alle nuove problematiche sociali.
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Le risposte dello Stato sociale
I cambiamenti illustrati sul piano economico-lavorativo e su quello demografico-familiare
hanno reso molte politiche sociali inadeguate nel riuscire a contenere la spesa sociale e
rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni della popolazione. Di fronte a tale
inadeguatezza, da oltre due decenni si assiste a un processo di cambiamento che sta
ridisegnando gli schemi di intervento sociale in Europa. Tale cambiamento si muove
lungo due direttrici principali:
a) il riassetto territoriale delle politiche e dei servizi sociali
b) l’esternalizzazione di una serie di funzioni e servizi da parte dello Stato.
Scopo di questi cambiamenti è la progressiva implementazione di piani di intervento volti
a diminuire la dipendenza dei cittadini in condizioni di disagio socioeconomico dai
meccanismi di redistribuzione pubblica, adottando misure volte a contrastare il rischio di
esclusione sociale.
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L’affermazione del principio di sussidiarietà
L’aumento nella domanda di protezione sociale e la sua limitata sostenibilità finanziaria
hanno intaccato l’equilibrio sul quale si basavano i sistemi di welfare, portando a un
processo di importanti riforme caratterizzato da una riorganizzazione territoriale delle
politiche sociali (il rescaling) e dall’ingresso di nuovi attori nella programmazione e
gestione dei servizi (la governance).
In Italia, il principio di sussidiarietà è diventato uno degli elementi salienti della riforma
costituzionale del 2001 che fa esplicito riferimento a tale principio nella sua dimensione
verticale e orizzontale (legge costituzionale 3/2001, art. 4). La sussidiarietà verticale
definisce i nuovi criteri di assegnazione delle funzioni ai diversi livelli territoriali di
governo (il rescaling); la sussidiarietà orizzontale rimanda a una nuova ripartizione delle
competenze fra ambiti amministrativi pubblici e attori privati, attribuendo così un nuovo
ruolo anche alla società civile, alle famiglie, alle associazioni, alla comunità (la governance).
Questo processo è fondato sull’idea che la società civile, grazie alla prossimità territoriale
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e alle dinamiche relazionali a essa connesse, abbia un ruolo importante e complementare
alle misure di protezione sociale.
La riorganizzazione territoriale delle politiche sociali
Un elemento che ha caratterizzato le politiche del welfare sviluppate tra la fine del
secondo dopoguerra e la metà degli anni Ottanta è stato la gestione collettiva dei rischi
individuali a livello nazionale. L’emergere di nuovi profili di rischio e di nuove domande
sociali ha reso le politiche nazionali, per loro natura standardizzate, inadeguate.
È soprattutto a livello locale che si manifestano le tensioni provocate dalle trasformazioni
socioeconomiche globali che hanno indotto una crescente competitività tra regioni e aree
metropolitane. Ne conseguono forme di vulnerabilità sociale territorialmente sempre più
differenziate e la necessità di trovare a livello locale le soluzioni specifiche ai bisogni della
popolazione, favorendo così l’incontro tra welfare e cittadini. In questa prospettiva va
letta anche l’importanza assunta da assistenti sociali e operatori che lavorano alle
«frontiere» dello Stato sociale, interagendo direttamente con i beneficiari dei servizi.
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La governance Il processo di riorganizzazione territoriale delle politiche sociali va letto
come complementare ai processi di coinvolgimento degli attori privati nelle funzioni
tradizionalmente svolte dallo Stato: la programmazione delle politiche sociali, la loro
definizione, gestione ed attuazione. Negli ultimi decenni si sono consolidati specifici
modelli di governance che strutturano i rapporti tra i diversi attori coinvolti nella
produzione di welfare. Alla base della diffusione di tali modelli, c’è una duplice
convinzione: 1) l’efficienza e l’efficacia di una politica o di un servizio sociale aumentano
nel momento in cui diverse competenze vengono messe insieme 2) il coinvolgimento
degli attori privati è un metodo utile a garantire la partecipazione attiva della cittadinanza
ai processi di elaborazione e attuazione delle scelte collettive.
I processi di governance locale rimandano a un modo nuovo di progettare e gestire le
politiche sociali, cui partecipano molteplici attori pubblici e privati a diversi livelli
territoriali di governo e in cui interessi divergenti entrano in gioco, in un processo di
negoziazione e interazione complesso, dinamico e interattivo.
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Le politiche di attivazione
I processi di riorganizzazione territoriale delle politiche sociali e il coinvolgimento di
nuovi attori sono stati rinforzati e accelerati dai cambiamenti del mercato del lavoro e dai
vincoli di bilancio crescenti, che hanno imposto la necessità di affrontare le emergenze
sociali, vecchie e nuove, in modo sostenibile per le finanze dello Stato.
La soluzione che è stata adottata nella maggior parte dei paesi europei è quella
dell’implementazione di politiche sociali basate su una logica di attivazione. Si tratta di
ridurre il trasferimento passivo di risorse, spesso monetarie, e favorire piani di intervento
integrati in cui il trasferimento di risorse è accompagnato anche da servizi di supporto
individuali e collettivi con lo scopo esplicito di ridurre la dipendenza degli individui dai
servizi di welfare pubblici.
Attivazione è diventata la «formula magica» nel processo di riforma delle politiche sociali
chiamate a: 1) ridurre i costi economici e sociali della disoccupazione e della povertà,
limitando la cronicizzazione delle condizioni di bisogno fino all’esclusione sociale
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2) migliorare le capacità di reinserimento sociale e occupazionale degli individui
attraverso paini di intervento ad hoc volti ad accrescere il capitale umano e sociale dei
soggetti «assistiti».
L’attuazione di nuove politiche sociali fondate su una logica di attivazione ha avuto
l’effetto di trasformare il rapporto tra le persone in condizione di bisogno e le misure di
sostegno, aumentando i doveri degli assistiti e, solo in alcuni casi, anche i loro diritti.
A partire dalla fine degli anni Novanta, si è fatta strada una concezione più ampia di tali
interventi e dei relativi obiettivi, che attribuisce priorità ai temi della promozione delle
capacità del cittadino, della sua autorealizzazione nel lavoro e nella vita.
Nell’ambito delle politiche assistenziali, tutte le riforme fanno riferimento all’esperienza
del revenu minimum d’insertion (RMI, reddito minimo di inserimento), introdotto in Francia
già nel 1988. alla base del RMI individuiamo due importanti innovazioni: 1) la
contrattualizzazione del rapporto tra utenti e pubbliche amministrazioni 2) un
accompagnamento degli utenti volto alla riduzione del loro stato di bisogno.
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I servizi sociali e i beneficiari stipulano una mutua obbligazione: i primi si impegnano a erogare
un sussidio e a predisporre piani di reinserimento sociale e lavorativo considerando le
caratteristiche personali e le esigenze degli utenti. Gli utenti, a loro volta, si impegnano a seguire
attivamente i programmi di reinserimento previsti per evitare eventuali sanzioni (riduzione o
interruzione del sussidio). Il RMI si pone come sistema integrato di interventi passivi (sussidio) e
attivi (formazione, reinserimento lavorativo accompagnato, ecc.). Il sussidio viene erogato nel
caso in cui il reddito del nucleo familiare sia sotto una specifica soglia, indipendentemente da
eventuali contributi versati dal richiedente. L’ammontare base erogato viene integrato da ulteriori
trasferimenti sulla base di esigenze specifiche del singolo (per esempio contributi per il
pagamento di alcuni servizi ritenuti importanti, come affitto, luce, riscaldamento, ecc.).
Il RMI è una misura di protezione sociale finanziata dalla fiscalità generale. Tutti i cittadini sono
coinvolti nel suo finanziamento, secondo l’applicazione di un principio di solidarietà sociale.
Tutte le riforme dei sistemi assistenziali successive al RMI francese hanno seguito lo stesso
modello, anche se si è verificata una spiccata differenziazione territoriale nel processo di
attuazione di questi sistemi.

IL PILASTRO
EUROPEO DEI
DIRITTI SOCIALI
http://www.ossstackholdersforum.it/wpcontent/uploads/2021/04/socialsummit-european-pillar-socialrights-booklet_it-2.pdf

