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Proposta di classificazione dei modelli di welfare 
regionali secondo 4 dimensioni: 

ruolo dello stato nei processi di regolazione; 

titolarità della gestione dei servizi; 

responsabilità della protezione sociale; 

l’estensione del sistema di protezione 





i) welfare state universalistico 
 Si tratta di un modello, che in Europa tipico dei paesi 

social-democratici del Nord, caratterizzato da un alto 
grado di protezione erogata dal pubblico con risorse 

ricavate dalla fiscalità generale. Lo stato, attraverso le 
sue articolazioni territoriali, svolge la funzione di 
regolazione e di erogazione dei servizi. 

Questo modello è connotabile attraverso i seguenti 
aspetti: 

- tutti i servizi sono gestiti dal pubblico; 

- le risorse sono solamente di tipo pubblico; 

- i diritti sono garantiti a tutti i cittadini 



ii) Welfare state residuale 
 Questo modello si differenzia dal precedente per il livello di 

protezione sociale che riesce a erogare. In questo caso gli 
interventi sociali sono garantiti solo ai cittadini che 
presentano alcune caratteristiche utilizzate per definire 
l’esigibilità del diritto. 

Solitamente tali caratteristiche attengono alla verifica 
dell’esistenza delle condizioni di bisogno e (qualora non si 
tratti di un bisogno di risorse economiche) e della mancanza 
delle risorse economiche che consentono all’individuo di 
rispondere direttamente al disagio. 

Questo modello è connotabile attraverso i seguenti aspetti: 

- tutti i servizi sono gestiti dal pubblico; 

- le risorse sono solamente pubbliche; 

- estensione dei diritti in relazione ai bisogni (a tutti o in 
relazione al reddito) 



iii) Welfare mix regolato dallo stato 
 Questo modello è connotabile attraverso i seguenti 

aspetti: 

- servizi gestiti da pubblici o privati ma la titolarità è 
sempre pubblica; 

- il privato è sempre fornitore del pubblico; 

- la programmazione è pubblica; 

- l’esigibilità è definita dal pubblico e legata al 
bisogno e al reddito; 

- il terzo settore non ha (necessariamente) forti 
legami con il territorio (opera anche in territori 
diversi) 



iv) Welfare mix regolato dal mercato 
 Un secondo percorso imboccato da alcune realtà conduce a ridurre 

ancora il ruolo dello stato. In questo caso lo stato si caratterizza 
prevalentemente (o quantomeno in linea teorica) per la funzione 
di programmazione generale. 

Questo modello è connotabile attraverso i seguenti aspetti: 

- chiara distinzione dei ruoli di committente e gestore; 

- gestori pubblici e privati; 

- programmazione pubblica solo di definizione regole generali 
(come stare e come 

muoversi nel mercato); 

- stato residuale su bisogni; 

- presenza significativa di attori diversi con peso nel fatturato del 
settore; 

- forme assicurative prevalenti rispetto ai servizi; 

- il cittadino sempre compartecipe alla spesa e sceglie il fornitore 



v) Welfare societario con rete decentrata 
 Questo modello è connotabile attraverso i seguenti 

aspetti: 

- forte presenza del volontariato; 

- la famiglia gestisce la salute e le criticità (es.: morte a 
casa; care giver, …); 

- stato minimo (interviene solo nelle criticità, regole solo 
per soggetti privati profit o grandi istituzioni); 

- livello di welfare generalizzato (tassi di criticità sociale 
bassi e capitale sociale alto); 

- capitale sociale elevato; 

- presenza forme di mutuo aiuto; 

- il terzo settore ha forti legami con il territorio e gestisce 
servizi anche indipendentemente dallo stato 



vi) Welfare societario con rete policentrica 

 Questo modello è connotabile attraverso i seguenti 
aspetti: 

- stato con politiche a sostegno delle reti sociali; 
- welfare residuale (dove la società nel suo insieme non 

arriva); 
- politiche di incentivazione e di indirizzo della rete; 
- forte presenza del volontariato; 
- la famiglia gestisce la salute e le criticità (es.: morte a 

casa; care giver, …); 
- capitale sociale elevato; 
- la programmazione pubblica e costruita in modo 

condiviso e partecipato; 
- il terzo settore ha forti legami con il territorio e gestisce 

servizi anche indipendentemente dallo stato 
 



Dimensione 1:  

La titolarità della gestione dei servizi 

Da chi sono erogate le prestazioni? 2 fattori rilevanti: 

Il mix strutturato raffigura un’organizzazione caratterizzata dalla 
presenza di servizi che sono erogati da una molteplicità di 
soggetti, siano essi pubblici, privati e di terzo settore (ecco per 
l’appunto il termine mix); inoltre si tratta di un sistema 
consolidato, che presenta una “pianificazione” ben strutturata 
e impostata da molto tempo, ne è prova la presenza, in 
questo fattore, di soggetti di terzo settore con dimensioni 
considerevoli. 

 
La dimensione societaria diffusa fa riferimento alla presenza di 

soggetti principalmente appartenenti alla sfera del terzo 
settore, ossia alla dimensione del volontariato. In questo 
“asse” è presente anche la “risorsa” pubblica, tuttavia il 
fattore fa principalmente sintesi dei servizi erogati dal terzo 
settore. La dimensione privata invece, ha un effetto negativo, 
a conferma dell’assenza del mercato 

















Dimensione 2: 

Il sistema di offerta 
Quali diritti sono garantiti ai cittadini? 2 fattori: 
Il primo fattore è composto da variabili che rimandano 

alla possibilità di accedere ai servizi, per questo motivo 
è stato etichettato “diritti diffusi”, appunto perché 
consente ai cittadini di godere di alcune “opportunità-
servizi”. 

La seconda dimensione emersa dall’analisi, è composta 
da variabili che richiamano i servizi presenti 
specificatamente sul territorio, per questo è stata 
definita servizi territoriali. Si tratta in sostanza di 
prestazioni che sono svolte sul territorio; di fatto, il 
fattore è formato dall’assistenza domiciliare integrata e 
dai servizi di ricettività, quali gli asilo nido d’infanzia sia 
pubblici che privati. 

















Dimensione 3: 

Il contesto del sistema 
 

 

La terza dimensione da considerare concerne 
l’aspetto “ambientale”, vale a dire come si 
caratterizzano le diverse amministrazioni 
regionali in riferimento ad alcuni indicatori di 
contesto. 

Le prime due dimensioni latenti che sono 
emerse dall’analisi fattoriale sono state 
definite: coesione sociale e rischi sociali. 

















Sintesi: 
Regioni e 

caratteristiche dei 
singoli cluster 



tipo 1: welfare mix strutturato 
caratterizzato da: compresenza mix strutturato, da 

processi di trasformazione verso 
un sistema di welfare societario e dalla propensione allo 

sviluppo di servizi territoriali. 
Il sistema storico di welfare presenta un’offerta media, la 

coesione sociale del 
sistema è medio-bassa, ma bassi sono anche i rischi 

sociali. 
Appartengono a questo gruppo le regioni: Liguria, 

Marche, Umbria (parzialmente 
diversa la situazione della Liguria per quanto riguarda i 

rischi sociali e la coesione 
della società); 



tipo 2: welfare generalizzato e generoso 

caratterizzato da: un’offerta ampia e diffusa con attenzione 
anche allo sviluppo di servizi territoriali. 

Il sistema di welfare sembra in fase di transizione con presenza di 
welfare mix con attori pubblici e privati ancora centrali ma 
anche con segnali importanti sulla presenza di processi di tipo 
societario. 

Va notata anche una discreta coesione sociali a fronte di rischi 
relativamente poco elevati. 

Appartengono a questo gruppo le regioni: Friuli Venezia Giulia, 
Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia (alcune 
differenze interne al gruppo: Emilia Romagna sembra avere 
una presenza relativamente maggiore di un terzo settore 
organizzato,ma a fronte di una società relativamente meno 
coesa. Il mix della Lombardia è relativamente più spostato sul 
privato) 



tipo 3: welfare consolidato ma poco innovativo 

caratterizzato da: un mix pubblico privato con 
relativamente poca presenza di 

societario. Si evidenzia un sistema di offerta diffuso 
e consolidato ma con una 

relativamente bassa diffusione dei servizi 
territoriali. 

I rischi sociali sono relativamente bassi ma lo è 
anche la coesione sociale. 

Un’unica regione presenta queste caratteristiche: il 
Piemonte; 

 



tipo 4: welfare residuale e poco diversificato 

caratterizzato da: una relativamente scarsa 
offerta, e da un sistema ancora poco 

diversificato dal punto di vista degli erogatori di 
servizi e con una bassa propensione al 
societario. 

La propensione allo sviluppo di un sistema di 
servizi territoriali è media, a fronte di una 
bassa coesione sociale e di medio bassi rischi. 

Presentano queste caratteristiche le regioni 
Lazio e Abruzzo 



tipo 5: welfare residuale con propensione al 
societario 

caratterizzato da: una bassa presenza di pubblico e 
privato con offerta storica e 

sviluppo territoriale relativamente bassi, ma si 
evidenziano anche una discreta 

coesione sociale e processi di tipo societario. 
Appartengo a questo gruppo le regioni: Molise, 

Sardegna e Basilicata, anche se per 
quest’ultima la situazione è parzialmente diversa il 

processo sembra più complesso e 
meno chiare sono le dinamiche di sviluppo della 

dimensione societaria; 



tipo 6. welfare minimale ed elevata criticità 
sociale 

caratterizzato da: una scarsa presenza di servizi 
pubblici e di terzo settore, da un 

sistema di offerta ridotto con una diffusione 
relativamente bassa di servizi territoriali, 

a fronte di una elevata diffusione dei rischi 
sociali e di una bassa coesione sociale. 

Appartengono a questo gruppo le regioni Puglia 
Calabria, Campania, Sicilia; 

 



tipo 7. welfare generalizzato con mix di tipo 
societario 

caratterizzato da: una rilevante presenza di attori 
pubblici e di terzo settore sostenuti 

anche da una società civile integrata e coesa. 
Il sistema di offerta presenta una copertura ampia 

ma una presenza del sistema 
territoriale (accentramento dei servizi) poco diffuso. 

I rischi sociali sono relativamente bassi. 
Presentano queste caratteristiche i sistemi di 

welfare delle regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto 
Adige 
 


