
Le fasi di sviluppo dei sistemi di welfare 

Storicamente, si individuano 3 forme di sicurezza sociale: 

- Mutuo soccorso di corporazioni e gilde (società di muto soccorso volontarie) 

- Obbligo alla tutela dei datori di lavoro in epoca feudale 

- Pubblica assistenza ai poveri tra 1500-1600 



Le origini 

- Pubblica assistenza ai poveri tra 1500-1600 (Inghilterra): si tratta di 
una “politica sociale negativa” 

«L’impegno della mano pubblica non si limitava ad assistere i poveri 
inabili al lavoro, ma prevedeva che quelli abili al lavoro o 
comunque caduti in miseria per propria colpa fossero costretti a è 
riprendere il lavoro. Il controllo dei poveri era demandato ad una 
speciale polizia dei poveri. Gli oziosi e i mendicanti venivano 
associati a case di lavoro e di correzione»  

[Alber, 1986, p. 19] 

 

 



Fase 1: Instaurazione/Sperimentazione 
Caratteristiche dei sistemi moderni di assicurazione sociale: 

 sistemi regolati da ordinamenti nazionali 

Le prestazioni erogate a garanzia del reddito coprono rischi 
standard quali: infortuni sul lavoro, malattie, invalidità, 
vecchiaia, morte o disoccupazione dell’assicurato 

Non si applicano a singole categorie professionali, ma 
dipendono da criteri più generali di reddito o status 
occupazionale, che consentono la copertura di più ampie fasce di 
popolazione 

 

 



Fase 1: Instaurazione/Sperimentazione 

Sono di natura obbligatoria, cioè impongono l’assicurazione a 
determinati gruppi, oppure prevedono l’obbligo per lo Stato di finanziare i 
programmi volontari 

Oltre agli assicurati, partecipano al finanziamento lo Stato e/o i datori di 
lavoro 

Riconoscono un diritto soggettivo individuale alle prestazioni e la loro 
fruizione non comporta alcuna discriminazione sociale o politica 

[Alber 1986] 



Fase 1: Instaurazione/Sperimentazione 

Primo passo: introduzione dell’assicurazione obbligatoria (tutti i paesi europei, 
tra il 1880 e il 1915) 

• Primo schema obbligatorio: infortuni 

• Secondo schema: malattie  

• Terzo schema: vecchiaia/invalidità 

• Quarto schema: disoccupazione 



Fase 1: Instaurazione/Sperimentazione 

 

Fattori contestuali: risposta a problemi “funzionali” 
emersi dal processo di modernizzazione 

 

Fattori specifici: mobilitazione dei lavoratori (nascita 
dei primi partiti socialisti) 



Fase 1: Instaurazione/Sperimentazione 

Caratteristiche delle società che vedono l’avvio del Welfare State [Alber 1986, 
p. 36]: 

- Aggravamento dei problemi di sicurezza a seguito di crescita demografica, 
urbanizzazione, industrializzazione 

- Ridefinizione delle situazioni di emergenza come problema sociale a seguito 
del processo di laicizzazione e della diffusione dei moderni mezzi di 
comunicazione 

 



Fase 1: Instaurazione/Sperimentazione 

- Politicizzazione dei problemi sociali con l’affermarsi del ruolo dello Stato nazionale 
e con la mobilitazione sindacale e politica dei lavoratori 

- Crescita dei poteri statali a seguito della razionalizzazione dell’amministrazione 
statale attraverso il riordino delle finanze pubbliche e l’istituzionalizzazione delle 
statistiche ufficiali 

- Assenza di conflitti bellici per un periodo prolungato 



Fase 1: Instaurazione/Sperimentazione 

Si verificano 2 situazioni: 

- nei paesi a regime monarchico: assicurazione 
obbligatoria precoce (precedente al suffragio) 

- nei paesi a regime parlamentare: assicurazione 
approvata in ritardo (successiva al suffragio) 

 



Fase 1: Instaurazione/Sperimentazione 

«L’istituzionalizzazione dei sistemi di assicurazione sociale rappresentò una 
vera e propria svolta rispetto ai principi dell’assistenza ai poveri. Mentre 
quest’ultima presupponeva che l’individuo stesso fosse colpevole del proprio 
stato di bisogno ed era finalizzata al bene pubblico, l’assicurazione sociale 
spostava in primo piano le cause collettive della perdita di reddito e indicava 
nel benessere individuale l’obiettivo che doveva essere tutelato dalla legge» 
[Alber 1986, p. 24] 



Fase 1: Instaurazione/Sperimentazione 

I primi programma di assicurazione sociale possono essere distinti rispetto 
a 5 dimensioni: 

- Penetrazione statale 

- Estensione delle fasce assistite 

- Generosità delle quote erogate 

- Grado di redistribuzione (orizzontale o verticale 

- Controlli disciplinari sugli assistiti 

 



Fase 2: Consolidamento (tra le 2 guerre) 

• Da assicurazione dei lavoratori ad assicurazione sociale 

• Gli schemi di protezione sociale si estendono dai lavoratori 
dipendenti ad altri segmenti di popolazione. Esempi: 

- malattie: prestazioni mediche anche per congiunti 
dell’assicurato e per pensionati 

- Vecchiaia: estesa ai lavoratori autonomi; assicurazione 
pensionistica estesa ai superstiti 

- Disoccupazione: tutela estesa a quasi tutti i paesi Europei 



Fase 2: Consolidamento (tra le 2 guerre) 

Inghilterra: PIANO BEVERIDGE 

“dalla culla alla tomba” 

Universalità dell’assistenza pubblica 

Servizi sociali come diritto per tutti i cittadini 

Copertura sanitaria universale (1948: National Health Service) 

 



Fase 3: Espansione  
(“Trentennio glorioso”, 1945-1975) 

• Incremento del volume delle prestazioni di welfare (grazie a boom economico) 

• Maggiore competizione elettorale (la “questione sociale” diventa centrale 
nell’agenda politica) 

 



Fase 3: Espansione  
(“Trentennio glorioso”, 1945-1975) 

→ modello UNIVERSALISTICO (Beveridge): universalità della copertura; 
prestazioni egualitarie; finanziamento principalmente dal gettito fiscale 

→ modello OCCUPAZIONALE (Bismarck): copertura graduale, colmando i 
“vuoti” dello schema di assicurazione sociale; pluralità di schemi 
professionali, con regole e prestazioni differenziate, finanziato con 
contributi sociali 

 



Ancora oggi, il “modello Beveridge” è prevalentemente seguito da Inghilterra, 
Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, dove predomina una forma di 
finanziamento attraverso il gettito fiscale. 

 

Il “modello Bismarck”, che adotta come base finanziaria i contributi, si riscontra 
negli altri paesi della UE. 

 



Fase 4: Istituzionalizzazione/Crisi 
 (anni ’70-’80) 

• Continua ad aumentare la copertura dei programmi di protezione sociale 

• Affermazione della “cultura pubblica” del Welfare 

Tuttavia… «a partire dalla metà degli anni Settanta, il w.s. è entrato in 
una lunga e travagliata crisi, originata dalla crescente inadeguatezza 
delle “vecchie” soluzioni a fronte di “nuovi” problemi » 

[Ferrera 2006, p. 27] 
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[Ferrera 2006, p. 27] 

 



Lo “scivolamento distributivo” (Anni ’80) 

Durante il periodo di espansione del welfare, la politica sociale ha acquistato una 
natura essenzialmente distributiva. 

Le politiche distributive sono caratterizzate da: 

Asimmetria tra benefici e costi 

Elevata disaggregabilità dei benefici 

Impatto esterno relativamente contenuto 

 



Lo “scivolamento distributivo” 

2 fattori all’origine: 

- Alti tassi di sviluppo economico 

- Deficit spending (spesa pubblica non coperta da entrate 
tributarie, ma dall’emissione di titoli di debito pubblico) 

 

Anche fattori politici: 

- Dalla politica di classe alla politica delle categorie (pressioni di 
gruppi di interesse speciale) 

- Affermazione dei partiti “pigliatutto” 

 



Fase 5: Rallentamento/Riforma 

• Obiettivo primario degli stati: contenimento dei costi 

2 strade (Lindbeck):  

riforme MARGINALI  (es. innalzamento età pensionabile) 

riforme RADICALI (es. sostituzione dei sistemi previdenziali a ripartizione con quelli a 
capitalizzazione) 

 

L’obiettivo è stato raggiunto?! 



 



 



http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/20/The_structure_of_social_protection_expenditure_in_EU27_in_2006.PNG
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/0/0e/Social_benefits_at_constant_prices%2C_annual_average_growth_for_2000-2006.PNG


Ridimensionamento?modernizzazione? 
razionalizzazione del welfare? 

Quale soluzione? 

• Ipotesi 1: Ritiro dello Stato dalla produzione di alcuni beni/servizi; ri-
privatizzazione della domanda sociale 

• Ipotesi 2: ridimensionamento del ruolo dello Stato per mezzo di una 
privatizzazione “debole”, cioè della delega di gestione di servizi al privato di 
mercato (for profit) oppure al terzo settore (non profit) → WELFARE MIX 



La “ricalibratura” del welfare  
(Ferrera, Hemerijck, Rhodes 2000) 

Ricalibratura funzionale: ribilanciare le varie funzioni di protezione sociale 

R. distributiva: ribilanciare il grado di protezione da categorie ipergarantite a 
quelle poco garantite 

R. normativa: iniziative di natura simbolica (norme e valori) in vista di un 
sistema più equo, efficace, efficiente 



La politica sottrattiva (anni ’90) 

• «la misure – o il pacchetto di misure restrittive vere e proprie – è sempre 

condizionato in maniera cruciale dalle quote di consenso (elettorale e sociale) 

controllate dai partecipanti (…) sono infatti gli interessi a favore dello status quo 

distributivo a controllare le quote di consenso» (Ferrera 2006, p. 37) 

• Conflitti sociali e proteste contro i “tagli” 



La politica sottrattiva (anni ’90) 

Nei processi di riforma del welfare, i politici sono ben attenti ad 
evitare il biasimo da parte degli elettori (blame avoidance) al fine di 
minimizzare le perdite di consenso. 

Si utilizzano tattiche di  

-offuscamento (confondere i destinatari dei tagli manipolando 
l’informazione o intervenendo su meccanismi poco visibili) 

- Compensazione (clausole di transizione morbide) 

- Dividi et impera (creare conflitti di interesse fra categorie, in 
particolare fra finanziatori e consumatori) 



Problemi dei sistemi di welfare contemporanei 

• Invecchiamento demografico 

• Minore stabilità dei rapporti familiari 

• Crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro 

• Ristrutturazione dei modi di produzione a seguito 
dell’innovazione tecnologica, dei processi di terziarizzazione, 
delle dinamiche di globalizzazione 



 





Indici demografici calcolati sulla popolazione 
residente in Italia 



Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 

ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia 

per l'Italia dice che ci sono 161,4 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 

quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, in Italia nel 2016 ci sono 55,5 individui a carico, ogni 

100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 

anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più 

giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, in Italia nel 2016 l'indice di ricambio è 126,5 e 

significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 

parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-

49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.  



 



Cambiamenti socio-demografici in Italia (Fonte: Annuario Istat, 2016 

Al 31 dicembre 2015, la popolazione residente in Italia è di 60.665.551 persone, oltre 
130 mila in meno rispetto all’inizio dell’anno. La differenza fra le nascite e le morti si 
conferma negativa (-161.791), mentre quella fra le iscrizioni e le cancellazioni 
anagrafiche, sebbene positiva (+31.730), riesce solo in minima parte a contenere il 
declino della popolazione. Anche il saldo con l’estero è positivo (+133.123), ma in 
diminuzione rispetto al 2014.  

Al 1° gennaio 2016 la componente straniera della popolazione cresce, portandosi 
all’8,3 per cento del totale dei residenti, con un incremento tuttavia inferiore rispetto 
a quello del 2014 (11.716 unità contro 92.352). Nel corso del 2015 prosegue anche il 
calo delle nascite: i nati vivi, che nel 2014 erano 502.596, nel 2015 passano a 485.780. 
La fecondità delle donne passa da 1,39 figli in media nel 2013 a 1,37 nel 2014. Nel 2015 
il numero dei decessi cresce rispetto all’anno precedente e raggiunge le 647.571 unità 
(49.207 in più rispetto all’anno precedente). Il quoziente di mortalità, a sua volta, 
passa dal 9,8 al 10,7 per mille. La speranza di vita alla nascita (vita media), dopo anni 
di crescita costante, nel 2015 subisce una battuta d’arresto, passando da 80,3 anni a 
80,1 anni per i maschi e da 85,0 a 84,7 per le femmine. 



Nel 2014 i matrimoni continuano la loro fase di diminuzione, passando 
dai 194.057 eventi del 2013 ai 189.765 del 2014 (quasi 4.300 in meno). Le 
separazioni legali passano da 88.886 del 2013 a 89.303 del 2014 mentre i 
divorzi subiscono una lieve flessione passando da 52.943 a 52.355.  

Le famiglie cambiano la loro struttura: nel volgere di vent’anni il numero 
medio di componenti in famiglia è sceso da 2,7 (media 1994-1995) a 2,4 
(media 2014-2015); a questo corrisponde un aumento delle famiglie 
unipersonali, passate dal 21,1 al 31,1 per cento del totale delle famiglie, e 
una riduzione delle famiglie di cinque o più componenti, passate dall’8,4 
al 5,4 per cento. 

Cambiamenti socio-demografici in Italia (Fonte: Annuario Istat, 2016) 



Protezione sociale (Fonte: Annuario Istat, 2016) 

la spesa per prestazioni sociali è nel 2014 di circa 313 miliardi di euro, 
corrispondente al 19,4 per cento del Pil. Le entrate per contributi sociali sono 
invece di 229 miliardi di euro, con una capacità di copertura delle prestazioni 
sociali del 73,0 per cento. Il conseguente deficit previdenziale pro capite è di 
1.394 euro, in diminuzione di 13 euro rispetto all’anno precedente.  

Per il terzo anno consecutivo gli enti di previdenza riducono le proprie spese 
correnti sia per il personale in servizio (-6,7 per cento) sia per l’acquisto di beni 
e servizi (-9,2 per cento). Il numero di prestazioni pensionistiche è in 
progressiva diminuzione, mentre la relativa spesa è in aumento: sono 23,2 
milioni le pensioni erogate nel corso del 2014 (-0,5 per cento rispetto al 2013), 
3,8 ogni 10 residenti, per una spesa complessiva di quasi 277 miliardi di euro 
(+1,6 per cento), pari al 17,2 per cento del Pil. Il loro importo medio annuo è di 
11.943 euro, circa 245 euro in più rispetto all’anno precedente.  



Mercato del lavoro (Fonte Annuario Istat, 2016) 

Nel 2015 gli occupati aumentano di 186 mila unità, portando il tasso di 
occupazione per la popolazione di 15-64 anni al 56,3 per cento, molto inferiore 
al dato Ue (65,6 per cento). Ad aumentare sono i dipendenti (+1,2 per cento) 
mentre diminuiscono gli indipendenti (0,4 per cento). Nonostante la crescita 
degli occupati prosegua anche nei primi due trimestri del 2016 (+341 mila unità 
rispetto al primo semestre 2015), i livelli dell’occupazione restano ancora al di 
sotto dei livelli pre-crisi. Il tasso di disoccupazione, per la prima volta dopo 
sette anni di crescita, nel 2015 flette assestandosi all’11,9 per cento. 



 



La doppia distorsione del welfare italiano 

• Distorsione funzionale (oltre il 60% della spesa sociale è assorbito dalle 
funzioni “vecchiaia e superstiti”) 

 

• Distorsione distributiva (c’è un netto divario di accesso alle prestazioni e di 
loro generosità tra le diverse categorie occupazionali) 



     sindrome di incongruenza tra sistemi di welfare e 
nuova gamma di bisogni e domande sociali 

 

                         divario tra insiders e outsiders 
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DISTORSIONE  

DISTRIBUTIVA 
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+ + + 
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+ – 



Vincoli al cambiamento 

Vincoli esogeni 

 

• Vincoli di bilancio: spostamento di risorse dai vecchi ai nuovi 
rischi, dai gruppi sovraprotetti ai gruppi sottoprotetti 

• Rapporto tra welfare-globalizzazione-competitività: i 
modelli sociali europei rallentano la competitività? 



Le trappole del welfare 

• Scivolamento distributivo 

- Crescita della “massa media” 

- Aumento delle risorse a disposizione (Deficit spending) 

- Meccanismi della competizione elettorale 

 



• Forza inerziale degli impegni assunti 

 

I programmi di politica sociale tendono ad accumulare 
disavanzi, facendo aumentare il debito pubblico e riducendo 
la competitività dell’economia 

Le decisioni del passato in campo di politica sociale vengono 
“ereditate” dai governi successivi e “pesano” sul loro 
bilancio 

I programmi di politica sociale tendono ad avere uno sviluppo 
cumulativo 

 

 

 



• La trappola della dipendenza 

 

A fronte di prestazioni generose e diffuse, c’è il rischio che le 
persone giudichino tali prestazioni come “spettanze” e che 
siano disincentivate ad attivarsi per uscire dallo stato di 
bisogno 



• La trappola della povertà 

 

Un elevato livello di protezione sociale può originare un 
“effetto perverso”: l’istituzionalizzazione della povertà e 
dell’esclusione sociale 

Un caso tipico è dato dai sussidi alla disoccupazione: più 
elevati sono i sussidi, minore sarà la propensione dei 
disoccupati a non cercare lavoro o a lavorare nell’economia 
sommersa 



• Le trappole “interne”: Processi di istituzionalizzazione 

 

- Le istituzioni tendono all’autorefenzialità 

- Le pratiche istituzionalizzate sono spesso vittime di 
trappole della competenza o dell’insuccesso 

- Lo stabilizzarsi di regole e pratiche produce effetti di 
chiusura verso il cambiamento  



Principali strategie di riforma 

 politiche di contenimento dei costi 

- Restrizione nei criteri di accesso alle prestazioni 

- Riorganizzazione dei sistemi di gestione (New Public 
Management) 

- Compartecipazione dei destinatari 

 

 



Principali strategie di riforma 

Politiche di attivazione 

- Politiche attive del lavoro 

- Incentivi al lavoro (inwork benefit) 

- Politiche di workfare 

 



Principali strategie di riforma 

Potenziamento di un modello “misto” di produzione di 
servizi 

- Affidamento di servizi a soggetti privati (privatizzazione 
funzionale) 

- Politiche di mercatizzazione (competizione; quasi-mercati) 

- Incentivazione della domanda privata (blocco all’espansione 
dell’intervento pubblico; riduzione dei livelli di copertura) 

 



Pensioni 

 

 innalzamento età pensionabile 

Modifiche ai meccanismi di indicizzazione delle pensioni 
rispetto ai prezzi e alle retribuzioni 



Sanità 

Sul lato dell’offerta: 

- Fissazione di tetti di spesa e di bilanci definiti, per 
vincolare “ex-ante” i vari centri di spesa 

- Riorganizzazione strutture e personale 

- Controlli su tecnologia e su prezzi (soprattutto 
farmaci) 

- Controlli sul comportamento prescrittivo dei 
medici 

- Sforzi per incentivare relazioni “contrattuali” fra i 
principali attori dell’offerta e creare “mercati 
interni” alla sanità pubblica 



Sanità 

Sul lato della domanda: 

- Introduzione di forme di compartecipazione finanziaria da 
parte degli utenti, per contenere consumi e recuperare 
gettito 

- Ridefinizione dei diritti di protezione in caso di perdita di 
autosufficienza 



Disoccupazione e incapacità di lavoro 

- Passaggio da “ammortizzatori passivi” (es. sussidi di 
disoccupazione) a politiche attive (strategie di workfare) 

- Esempi nazionali: 

Gran Bretagna: job seeker allowance; incentivare occupazione 
flessibile e a bassi salari 

Danimarca: fissati limiti alla disoccupazione; strategie di job 
sharing e di job rotation 



Famiglia, assistenza e servizi sociali 

 

- Strategie disomogenee: paesi nord-europei orientati alla 
individualizzazione delle prestazioni sociali; paesi sud-
europei legati ancora allo stato di famiglia 

- Consolidamento e razionalizzazione degli schemi di reddito 
minimo garantito 



Dal welfare state al welfare mix 

• Superamento del carattere statuale delle politiche sociali 

• Apertura dei processi di policy making a una pluralità di attori 

• Affermazione della  logica di mercato nella produzione di servizi 
sociali 



Sistemi di protezione sociale si articolano in due ambiti: trasferimenti e servizi 
(Jensen, 2008) 

In Italia i trasferimenti sono di competenza statale, mentre i servizi sono di 
competenza territoriale 

 

Doppio movimento  dei sistemi di protezione sociale 

- Strategia di contenimento: soprattutto per politiche previdenziali e 
assistenziali e, in parte, sanitarie. Contenimento dei trasferimenti monetari 

- Strategia di sviluppo: soprattutto per servizi sociali e socio-sanitari. Cresce 
welfare dei servizi nella dimensione locale 



Processo di sussidiarizzazione delle politiche sociali 

Dinamica di progressivo spostamento dei poteri decisionali dal livello statale al 
livello locale (sussidiarietà verticale) 

apertura dei processi decisionali e di programmazione alla partecipazione 
della società civile (sussidiarietà orizzontale) 

 



Processo di sussidiarizzazione delle politiche sociali 

• Passaggio da un modello di government (basato su autorità e gerarchia) ad 
uno di governance (basato su cooperazione,  negoziazione e mediazione) 

• Ridefinizione delle logiche di governo delle politiche sociali e del ruolo dei 
soggetti istituzionali coinvolti 

• Ampliamento della rete degli attori che concorrono alla programmazione e 
gestione delle politiche sociali 



Che cos’è welfare locale? 

Si individua un nuovo assetto delle politiche sociali, ma manca definizione 
univoca.  

Assume significato se si identifica in uno spazio geografico omogeneo sotto il 
profilo della struttura sociale ed economica e circoscritto territorialmente 

Il welfare locale è al centro di due diverse forze intrecciate e contrapposte: 1) 
l’imperativo di trovare risposte efficaci a bisogni di sostegno sociale sempre 
più individualizzati, frammentati ed eterogenei, e quindi di espandere servizi 
sociali e politiche attive; 2) la necessità di far fronte alla scarsità delle risorse a 
disposizione degli enti pubblici e alle crescenti difficoltà di legittimazione della 
spesa pubblica (A. Andreotti - E. Mingione, “Local welfare systems in Europe 
and the economic crisis”, European Urban and Regional Studies, 2014).  

 



Che cos’è welfare locale? 

«trama di servizi ed interventi che trova realizzazione al livello di governo più 
vicino ai cittadini;  

ha come obiettivo il prendersi cura delle persone che vivono  in una comunità 
relativamente ristretta;  

è promosso e regolato da attori istituzionali del territorio;  

è il risultato di un complesso di relazioni tra soggetti pubblici e privati, tra cui si 
instaurano forme di cooperazione, collaborazione e partnership; 

Mette a sistema e valorizza  le risorse (sociali, economiche e culturali) della 
comunità locale in funzione del benessere dei suoi membri; 

È riconosciuto e legittimato nel contesto di riferimento come risultato di 
strategie e di processi aperti al contributo dei cittadini in forma libera oppure 
organizzata» (Burgalassi, 2012) 

 



Welfare locale 

• Dimensione territoriale: migliore adattamento delle politiche 
sociali alle condizioni oggettive del contesto e all’identità locale 
(cultura e valori) 

• Si applica a contesto circoscritto e omogeneo, permettendo la 
realizzazione di un sistema di servizi e prestazioni idoneo e 
praticabile 

• La dimensione locale è ottimale per promuovere l’integrazione tra i 
diversi attori e tra le diverse policies 

• Si dà rilievo alla partecipazione dei cittadini, in termini di 
condivisione delle strategie  

 









Limiti del welfare locale 

La logica della sussidiarietà rende improbabile la realizzazione di un modello 
univoco di welfare locale; il welfare locale è così condizionato dalla situazione 
politica, sociale ed economica  del contesto di riferimento 

 

 



Limiti del welfare locale 

Tre questioni critiche per il welfare locale e per il rischio di un peggioramento delle 
disuguaglianze sociali e territoriali a seguito del cambiamento (Andreotti, Mingione  
2016): 

 - il disegno istituzionale delle responsabilità per la programmazione e realizzazione 
del welfare: il welfare locale è efficace se le responsabilità istituzionali sono ben 
delineate, le regolamentazioni sono uniformi e il trasferimento delle risorse è certo 

- la dimensione del “locale” 

- le risorse finanziarie connesse a questa dimensione (Andreotti, Mingione  2016)  

«grandi città hanno il vantaggio di poter contare su economie di scala accettabili, 
mentre i piccoli comuni incontrano difficoltà sia in termini finanziari che di 
professionalità del personale. Una strategia utile per rafforzare il potenziale di welfare 
locale può essere quella di aggregare più comuni, ma questa manovra è spesso 
costosa e osteggiata dalla popolazione che teme una perdita delle proprie tradizioni e 
identità. In Europa, i paesi Scandinavi hanno iniziato un processo di aggregazione in 
un periodo economicamente favorevole, mentre altri paesi (come l’Italia) hanno perso 
questa finestra temporale» (Andreotti, Mingione 2016) 


