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0. Per condividere alcune domande e  
qualche ipotesi di risposta ….. 
Considerazioni a partire dal “lessico per il presente” Cnca 2010 

• Una premessa  

• “Della emianopsia”, tre macro aree per interrogarci: 
o la spesa per il welfare 

o le trasformazioni della PPAA  

o il “destino” del Terzo settore 

o ed una domanda di fondo …. 

• Risposte come ipotesi di ricerca: 
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Dieci Principi 
e ... i TEMI FORTI che ci interpellano ancora  

 “Nel 1982 il CNCA definiva, nel suo Documento 
programmatico, i principi che avrebbero dovuto guidare 
l’attività della Federazione. 
Quei presupposti ideali e strategici hanno dimostrato, in oltre 
25 anni di storia, tutta la loro fecondità, originando 
innumerevoli prese di posizione, iniziative politiche e culturali, 
prassi operative. Hanno dato sapere e sapore non solo 
all’azione della Federazione ma a quella di tanti gruppi che in 
essa si sono riconosciuti.  

Gli scenari in cui operano oggi le organizzazioni di Terzo 
settore, tuttavia, sono profondamente mutati e quei principi 
vanno ora ripensati in profondità, proprio per restare fedeli 
ad un approccio alle questioni sociali e alle persone più 
fragili o marginali che non intendiamo dismettere.” 
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• DISUGUALE: differenze territoriali nord/sud e dentro 
i singoli contesti territoriali 

• CATEGORIALE: misure differenziate per diverse 
categorie di portatori di bisogni 

• MONETARIO: trasferimenti monetari ed agevolazioni 
fiscali vs servizi 

• FAMILISTA: rilevanza del welfare fatto e lasciato fare 
in famiglia 

• ILLEGALE: clientelismo, corruzione e lavoro in nero 

…. Nonostante ciò … 
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 0. DA DOVE VENIAMO … 
I retaggi del “welfare all’italiana” 



 

• il lavoro maschile a tempo indeterminato, salariato, per 
tutta la vita, principio ordinatore della società e delle 
antropologie che la componevano;  

• il lavoro femminile di cura/riproduttivo, come 
accessorio complementare del primo, incardinato negli 
stessi principi 

• la famiglia come istituzione portante, in termini di 
stabilità relazionale e di sostenibilità nella risposta ai 
bisogni primari  

• la visione della crescita economica più o meno 
costante, governata dagli stati, senza problemi di 
sostenibilità ambientale 

• l’allargamento e consolidamento del ceto medio in 
quanto condizione per l’aumento dei consumi e fonte 
di legittimazione della democrazia.  

 

 

• il lavoro è sempre più risorsa scarsa e volatile;  

• tra lavoro produttivo maschile e femminile è in atto 
un’inversione dei relativi trend; 

• l’economia nazionale ed europea è, seppur con alcune 
differenze, in stagnazione-recessione ed è difficile 
intravvedere un ritorno ai livelli di ricchezza  precrisi;  

• la globalizzazione economica e finanziaria si è imposta 
sulle (capacità di governo) politiche nazionali;   

• l’assottigliamento dei ceti medi si accompagna alla 
emersione di vecchie e nuove forme di ritiro dalla 
democrazia; 

• tutto questo dentro un contesto in cui i legami societari 
(relazioni, produzioni, consumi, apprendimenti, forme 
di partecipazione politica, ecc.) sono sempre più 
virtualizzati o comunque mediati/controllati 
tecnologicamente 
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DA DOVE VENIAMO … 
Sono cambiati i “fondamentali” 

.. da quando sono nato io ..  



 

• W. municipale [Campedelli 1996, 1997; Ferioli 2003] 

• W. mix [Fazzi 1998] e nuovo welfare mix [Esping Andersen 2011] 

• W. post-fordista [Crouch 2007] 

• W. delle opportunità e delle responsabilità [Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali 2009] 

• W. mutualistico e cooperativo [Alberani e Marangoni 2009] 

• stato sociale protettore [Castel 2010] 

• W. delle capacità [Paci e Pugliese 2011] 
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 DA DOVE VENIAMO 
..alla ricerca delle parole… dal welfare state 

al welfare non so ancora che cosa …  



“Le scienze sociali, oramai da alcuni anni, hanno stentato ad 
afferrare la logica che guida questo nuovo ordine sociale. 
Troppo spesso i nostri sforzi sono arrivati a produrre poco più 
che etichette.” (G.Esping Andersen 2011) 

• Secondo w. [Ferrera e Maino 2011; Bianchi 2011; Maino 2012] 

• W. sussidiario [Fiorentini 2006; Zamagni 2011] 

• Nuovo w. [Zamagni 2010; De Vincenti 2011; U. Ascoli e Aii 2011],  

• W. community [Folgheraiter e Donati 1991; Giunta 2011] 

• W. generativo [Zancan 2012, Magatti 2012] 

• W. contrattuale e aziendale [Gori 2012; AaVv 2012] 

• W. dei funzionamenti [Montebugnoli 2013) 

• W. invisibile [Ambrosini 2013].  

• W. Occupazionale, fiscale e sociale (Ascoli e Aii 2013) 

• W. Responsabile (Cesareo 2017) 

• W. Ricreativo, ecc. ecc. 
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DOVE ANDIAMO ?…. 
L’oggi: le transizioni nel/del welfare 

I bisogni/domande in movimento – Demografica (generazioni e 
famiglie), Epidemiologica (acuzie vs cronicità), Culturale 

(individualizzazione, dal welfare al well-being, da utente a cliente), 
Socioeconomica (diseguaglianze di accesso/razionamenti 

nell’offerta/non differenziazione tra beni meritori e beni di lusso) - , 
Tecnologica (impatto crescente delle tecnologie e riconfigurazione 

dei modelli di servizio) 

 

 

Le istituzioni (del welfare) in movimento - Pubblico, Profit, Non 
profit, Famiglie - … alla ricerca di un nuovo posizionamento nei 

mercati del welfare 

 

Rilevanza economica et debolezza strutturale del welfare 
garantito dalle famiglie 
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1 Della “emianopsia”: 

la spesa come “disvelatore”  

 
“9. Rete locale dei servizi e delle opportunità  
Una riforma del welfare non è più rinviabile. Non per risparmiare, come 
pensa chi vede nella spesa sociale un mero costo, ma per adeguare il 
sistema di protezione sociale a nuovi e più articolati bisogni di tutela e di 
protezione e operare così in direzione di un welfare capace di produrre 
valore aggiunto di capitale sociale e risparmio economico. Siamo convinti 

che solo l’articolazione di un welfare realmente locale permetta oggi di 
tutelare davvero i diritti, di articolare politiche efficaci e partecipate ……… 
 
8. Federalismo solidale, sussidiarietà, programmazione 
…. Riteniamo che, a tal fine, debbano necessariamente essere definiti i 
Livelli essenziali di assistenza per tutto il territorio nazionale, da cui deve 
discendere una programmazione degli interventi – garantita da una 
quota capitaria – che permetta di avere finalmente politiche sociali 
organiche, strutturali, garantite nel tempo.  
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La spesa previdenziale 
 

La spesa sanitaria 

La spesa 

assistenziale 

La  spesa di 

contrasto alla 

povertà 

La spesa pubblica per protezione sociale 
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Le prestazioni di protezione sociale. Tot. Istituzioni 
(2009) (milioni di euro) 

  
Malattia Invalidità Famiglia Vecchiaia Superstiti Disocc.  Abitazi.o. Esclus. 

sociale 

Totale 

SANITA'   102.782                -                -                -                -                -                -                -    102.782  

PREVIDENZA       8.064        7.823        9.223    214.164      40.283      11.348                -                -    290.905  

Prestazioni sociali in denaro      8.064       7.823       9.223   214.164     40.283     11.348               -               -   290.905  

    Pensioni e rendite                -        7.350                -    186.741      40.283        1.385                -                -    235.759  

    Liquidazioni per fine rapporto di lavoro               -                -                -      24.342                -                -                -                -      24.342  

    Indennità di malattia, infortuni, maternità       8.064                -        2.752                -                -                -                -                -      10.816  

    Indennità di disoccupazione               -                -                -                -                -        7.500                -                -        7.500  

    Assegno di integrazione salariale               -                -                -                -                -        2.463                -                -        2.463  

    Assegni familiari               -                -        6.390                -                -                -                -                -        6.390  

    Altri sussidi e assegni               -           473             81        3.081                -                -                -                -        3.635  

ASSISTENZA          498      18.033      11.705        6.346           437           228           386        1.037      38.670  

Prestazioni sociali in denaro         498     16.977       3.192       4.159          431               -          386            54     25.697  

    - Pensione sociale               -                -                -        3.970                -                -                -                -        3.970  

    - Pensione di guerra               -           530                -                -           378                -                -                -           908  

    - Pensione agli invalidi civili               -      14.543                -                -                -                -                -                -      14.543  

    - Pensione ai non vedenti               -        1.125                -                -                -                -                -                -        1.125  

    - Pensione ai non udenti               -           172                -                -                -                -                -                -           172  

    - Altri assegni e sussidi          498           607        3.192           189             53                -           386             54        4.979  

Prestazioni sociali in natura              -       1.056       8.513       2.187              6          228               -          983     12.973  

TOTALE PROTEZIONE SOCIALE   111.344      25.856      20.928    220.510      40.720      11.576           386        1.037    432.357  
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Perimetrare la spesa assistenziale? 
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Istat (pubblica) 2015     45,156 mld 

Irs/Capp (pubblica)  2013    66,800 mld 

Censis/Forum Ania (privata) 
2015                9,100 mld 

 

 

 



Spesa assistenziale  … + trasferimenti e - servizi  
 (Irs/Capp 2013) 
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ammontare complessivo di risorse 
disponibili pari a 66,8 miliardi,  

di cui: 

 trasferimenti monetari 56,8 

di cui: 

54,9 erogati a livello centrale  

1,9 a livello comunale 



Spesa assistenziale  
economica “informale”(Censis-Ania 2015) 

15 15 

ammontare complessivo pari a 9,1 miliardi €, 
con 2,2 mln di famiglie coinvolte 

di cui: 

458€ mensili per millennials  (18-34 anni) 

285€ mensili per baby boomers 

254€ mensili per longevi 

543€ mensili per coppie senza figli 

324€ mensili per single  

263€ mensili per famiglie monogenitoriali 

226€ mensili per coppie con figli 

 

 



16 



17 



LA SPESA PRIVATA SECONDO IL 
FISCO CORTE DEI CONTI 2017 

• Il peso dell’economia sommersa italiana sul Pil, senza considerare le attività criminali, arriva al 17%, contro una 
media europea del 14,5%;  

• la legislazione fiscale prevede una detrazione del 19 per cento per le spese sanitarie, ma non risulta esservi 
corrispondenza tra quanto dichiarato nelle denunce Irpef dai contribuenti italiani con i dati sopra riportati;  

• in particolare, gli importi 2015 indicano un totale di 16,705 miliardi € di spese sanitarie denunciate, 
corrispondenti a 3,174 miliardi € di mancati introiti Irpef, ovvero la spesa privata denunciata risulterebbe 
inferiore del 50% della stima Istat, alcuni motivi: 

• gli importi sono al netto della franchigia prevista (129 € per contribuente) e sono oltre 22,7 milioni di 
contribuenti che non espongono tale tipo di onere;  

• rilevante in Italia è la quota degli “incapienti”, mentre in calo risultano essere le cd. “spese dimenticate” 
o di cui il contribuente ha smarrito la documentazione, anche a ragione degli obblighi di comunicazione 
dei professionisti o degli operatori del settore; 

• la premialità fiscale esclude alcune prestazioni para sanitarie (es. cure preventive o riabilitative) non 
riconducibili entro prescrizione medica; 

• la spesa e la conseguente detrazione sono per circa il 59 % destinate a residenti delle Regioni del Nord, a 
cui è riconducibile il 55 per cento del reddito complessivo 

• come proxy, si possono invece considerare i contribuenti che hanno indicato un importo su cui calcolare la 
detrazione anche se inferiore alla franchigia e ipotizzare che la franchigia possa aver inciso su una spesa media 
di 100 euro pro capite;  

nell’insieme, questo porterebbe ad un delta di oltre 13 miliardi €, rendendo palese il fatto che l’incentivo fiscale 
non è in grado di contrastare l’interesse delle parti ad occultare al fisco i corrispettivi dei servizi resi;  



19 



20 



21 

 

 

12

Il	4° pilastro

Il	budget	sanitario,	sociosanitario	e	assistenziale	della	“azienda	di	
welfare	famiglia”	– stima	nazionale

Area	di	consumi-autoproduzione-acquisti Stima	mld € Altra	
stima

Prestazioni	sanitarie	pagate	privatamente	dalle	famiglie	“non	
intermediate”	- oop

26,8

(su	34,5)

Stima		basata	sui	dati		INPS	
(badanti	regolari)	+		il	costo	

medio	annuo	INPS	delle	badanti	
regolari	applicato	al	numero	di	
badanti	irregolari	di	derivazione	

IRS	(55%	del	totale	badanti).

Questo	valore, in	parte	è	
inserito	nei	30	mld di	spesa	
sanitaria	non	intermediata

Assistenza	familiare 9	 6

Compartecipazione	servizi	sociali 4,2	 0

Autoproduzione	(mancato	reddito	caregiver)	 4,1	

Agevolazioni	fiscali	per	ausili	e	dispositivi	legati	alle	condizioni	di	
invalidità	e	detrazioni	fiscali per	le	spese	sanitarie

4,5-5,2	

Valorizzazione	dei	permessi	ex	L.	104/92	e	151/2001 3,1

Trasferimenti	assistenziali	“informali” 9,1	

Totale 61,5	 54,5



“8. Federalismo solidale, sussidiarietà, programmazione. Il federalismo è un 
processo di riorganizzazione dello stato, delle politiche e dei servizi che può rinnovare 
meccanismi istituzionali stantii e inefficaci, suscitare energie sopite, favorire l’apporto 
dei cittadini e delle loro organizzazioni. La sussidiarietà – orizzontale e verticale – è 
una prospettiva che va perseguita con convinzione. Ma, in un paese sempre più diviso 
e frammentato, in cui hanno largo corso localismi e chiusure di ogni genere, il 
federalismo rischia di disunire irreparabilmente, di produrre tutele dei diritti 
differenziate per territorio. Il federalismo, dunque, o è solidale, o non è. …… 

9. Rete locale dei servizi e delle opportunità …….. Va costruita finalmente una rete 
dei servizi e delle opportunità, dotata di risorse stabili garantite, meccanismi di 
governance allargata definiti e realmente attuati, strutture e processi integrati, 
limitando fortemente gli interventi episodici e frammentari. Solo un tale assetto sarà 
in grado di produrre reali occasioni di miglioramento per le persone e per la 
collettività.” 
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2 Della “emianopsia”: 
le trasformazioni nella PPAA  

 



“5. Lavoro sociale  

Il lavoro sociale non è una prestazione professionale fornita 
da un singolo operatore, bensì l’azione di soggetti collettivi, 
costruita intorno a servizi integrati, radicati nel territorio. ….. 
Queste prerogative del lavoro sociale non sono però 
pienamente riconosciute: la partecipazione ai tavoli della 
concertazione nazionale e locale è spesso ridotta a mera 
consultazione, le gare al massimo ribasso continuano a essere 
bandite, i ritardi nei pagamenti da parte di Regioni ed enti 
locali compromettono la sopravvivenza delle organizzazioni e 
la qualità degli interventi, ……..” 

NB. la dimensione della statualità e delle sua organizzazione 
(la pubblica amministrazione) è  quindi rilevante per il 
composito mondo del Cnca: sia per le condizioni di 
intervento svolte, che per gli interessi e i diritti delle persone 
accolte o degli stessi lavoratori/trici che traggono da vivere 
dalle attività dei gruppi. 
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“Lo stato nelle sue diverse articolazioni istituzionali, è titolare del dovere di 
garantire il rispetto e la promozione non solo dei diritti civili … e politici …, 
ma anche e soprattutto dei diritti sociali… e dei nuovi diritti quotidiani. Per 
questo una profonda riforma della PPAA e, più in generale, della 
modalità di partecipazione del cittadino alle scelte collettive deve 
costituire oggetto di impegno prioritario per chi sviluppa forme di azione 
volontaria…. Tale legge [sul volontariato] rischia di essere inutile se non è 
collocata nel contesto di un impegno legislativo più ampio che riguardi la 
legge quadro dell’assistenza, la legge sulle autonomie locali (riforma della 
pubblica amministrazione), le leggi sull’associazionismo e sulla 
cooperazione di solidarietà sociale e/o di servizio, la riforma della legge 
sull’obiezione di coscienza. In altri termini, anche sul piano giuridico è 
impensabile legiferare in tema di azione volontaria se non si comprende 
questa esperienza collettiva come uno dei momenti di una più ampia 
riforma del rapporto tra cittadini e istituzioni.” 

24 

Cnca, Cittadino Volontario,  
A.S. 1988 , pagg. 68-70 



 
 

TENDENZE SISTEMI SANITARI REGIONALI 
 distanziamento territoriale, specializzazione funzionale e 

riduzione della platea della governance 
 
 Semplificazione/riduzione dell'architettura del sistema 

sanitario (asl da 330/2001 a 244/2015; riaccorpamento tra Asl 
e Ao; accorpamento tra aziende per ottenere dimensioni 
rilevanti) ma non necessariamente del decentramento 
territoriale (distretti, ambiti, ecc.) 

Riduzione strutture organizzative complesse e semplici, e 
riduzione dei dipartimenti di coordinamento 

Rafforzamento del governo regionale attraverso strutture 
dedicate centralizzate 

Rilancio della aggregazione degli ee.ll. (aziende compartecipate, 
unioni, fusioni) o della delega  alle aziende sanitarie, in tema 
di funzioni sociali: andamento pendolare nei processi di 
integrazione sociosanitaria istituzionale e gestionale 



TRANSIZIONI NP – P – P  e  ritorno 

TRANSIZIONI NP – P – P  e  ritorno LOGICHE VERTICALI - 
TOP DOWN, BOTTOM 
UP – E/O ORIZZONTALI 

DINAMICHE EVOLUTIVE 
 

NB. VARIABILE: ORGANIZZAZIONE NAZIONALE/ORGANIZZAZIONE LOCALE/MIX 
VARIABILE: “PATH DEPENDENCY” 

Dal non profit al non profit Strategie / esigenze 
delle singole 

organizzazioni / enti 
e loro valutazioni delle 
opportunità previste 
dalle diverse  norme 

INTERNA,  per gemmazione  e/o 
acquisizione – modello holding 
 

Dal non profit al profit INTERNA,  per gemmazione  e/o 
acquisizione – modello holding 
 

Dal profit al non profit ESTERNA, per gemmazione di 
associazioni di scopo, fondazioni, ecc. –  
da Csr 
 

Dal pubblico al non profit ESTERNA, fondazioni –  da partenrship 
 

Dal pubblico al profit, con dentro il  non 
profit 

ESTERNA, soc. capitali –  da partenrship 
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Modelli di welfare socio assistenziale e sociosanitario 
[Bertin 2012] 
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MODELLO REGIONI CARATTERISTICHE 

Generalizzato 

con mix di tipo 

societario  

Valle d’Aosta 

Trentino ,  Alto 

Adige  

Mix strutturato ma con dinamiche forti di tipo societario, offerta estesa di 

servizi tradizionali, ma meno attenti alla territorializzazione, forte coesione 

sociale e bassa presenza di rischi sociali  

Generalizzato 

e generoso  

Friuli Venezia 

Giulia Toscana 

Lombardia 

Veneto  Emilia 

Romagna  

Mix strutturato con la presenza di alcuni segnali di orientamento verso il 

societario, l’offerta estesa di servizi tradizionali e di orientamento verso la 

territorializzazione, società discretamente coese con rischi sociali 

relativamente bassi.  

Mix strutturato  Liguria Marche 

Umbria  
Mix bilanciato fra dinamiche d’integrazione di mercato, stato e societarie. 

Offerta  discretamente diffusa di servizi tradizionali e territoriali, la 

coesione sociale è discreta e bassi sono i rischi sociali  

Consolidato  ma 

poco 

innovativo  

Piemonte  Mix strutturato ma con pochi segnali di orientamento verso dinamiche di 

sussidiarietà, l’offerta di servizi tradizionali è estesa ma poco orientata 

alla territorializzazione, coesione e rischi sociali sono relativamente bassi  
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Residuale e 

poco 

diversificato  

Lazio 

Abruzzo  
Il mix è relativamente poco articolato e poco significativi sono i 

segnali di orientamento verso il welfare societario. L’offerta di servizi 

tradizionali e territoriali è relativamente poco estesa  

Residuale con 

propensione al 

societario  

Molise 

Basilicata 

Sardegna  

Mix di mercato e stato poco strutturato, ma con alcuni segnali di 

orientamento verso strutture di tipo societario, l’offerta è poco estesa 

sia di servizi tradizionali sia territoriali, la coesione è discreta ma alti 

sono anche i rischi sociali  

Minimale a 

elevata criticità 

sociale  

Puglia 

Calabria 

Campania 

Sicilia  

Debole la presenza di tutti gli attori (pubblici e privati) 

e mancano segnali di orientamento verso la sussidiarietà, l’offerta 

appare complessivamente poco estesa. La società poco coesa 

presenta rischi sociali elevati  



“5. Lavoro sociale  

Il lavoro sociale non è una prestazione professionale fornita da un singolo 
operatore, bensì l’azione di soggetti collettivi, costruita intorno a servizi 
integrati, radicati nel territorio. E rimanda a una funzione che non è 
privata ma pubblica, anzi pubblico sociale perché indirizzata alla 
promozione del benessere sociale e alla tutela dei diritti. Queste 
prerogative del lavoro sociale non sono però pienamente riconosciute: ….. 
la qualità degli interventi, le qualifiche professionali non sono 
adeguatamente riconosciute, l’occupazione precaria è assai diffusa, specie 
al Sud. Ma deprezzare il lavoro sociale va contro l’interesse dell’intera 
collettività, perché ne riduce le possibilità e le risorse di rinnovamento, di 
innovazione.”  
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3 Della “emianopsia”: 

il destino del Terzo settore? 

 



• Istituzioni non profit – censimento Istat 2011:  
• 300 mila - di cui 45 mila  non rilevate nel censimento 

2001 - Barbetta 

• 4,7 mln volontari  (+ circa 3 milioni volontari 
individuali) 

• 1 mln circa di occupati, 70% in istruzione, sanità e 
assistenza 

• 64 mld € di budget, 2/3 da fonti private 

• Istituzioni non profit –  differenza tra 1999/2001 e 
2011 (Istat, Pavolini e Lori, Barbetta): 
•  + 28% o + 9%? 

•  + 52,4% nuove e 20,9% cessate o 47% nuove e 43% 
cessate? 

• + 61,5% occupati o + 43,9% occupati?  

• 5x1000: 16 milioni di cittadini lo destina 
annualmente al Ts (Novarino) 
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• Mutue (Isnet/Maggi) 
• 1 mln iscritti compresi i familiari 

• 1.114 SMS di cui 509 attive; tra quelle attive 3 tipologie:  
• 1) SMS conformi alla riforma del 2012  

• 2) SMS ibride (registrate in camera di commercio ma non albo 
MISE sulle mutue) 

• 3) SMS «associative» (non iscritte - risultano essere: 
associazioni di volontariato, associazioni non riconosciute, 
associazioni di promozione sociale e organizzazioni che erano 
iscritte al registro delle società presso le cancellerie dei 
tribunali (prima dell’ istituzione del registro delle imprese).  

• Cooperative sociali (Borzaga): 
• 13.000 imprese 

• 400.000 addetti – 80% donne; 76% tempi indeterminati 

• 30.000 soggetti svantaggiati 

• 10 mld fatturato, 2 mld di patrimonio 

 

 

 



• Non profit in sanità e assistenza (Istat Rapporto Paese 2014/censimento 
2011 su 1999/2001): 

• Aumento istituzioni non profit attive prevalentemente nella Sanità 
e nell’Assistenza sociale + 13,4 e 29,5 %;  

• Diminuzione incidenza rispetto al settore non profit -13,1 e - 11,9%;  

• Dimensione media 14,5 addetti e 9, 2 addetti (media istituzioni 
nonprofit  2,3 addetti; 

• Dimensione media  volontari,21 30,8% sanità e 23,9% assistenza 
sociale (15,8 per le istituzioni non profit in totale); 

• I due settori assorbono il 56 per cento degli addetti complessivi 
del non profit e il 19,7 per cento dei volontari; 

• Totale entrate 2011 in sanità 11 mld €, pari al 17,8% del totale 
delle entrate non profit; assistenza  sociale e protezione civile 10 
mld € pari al 16% del totale non profit; maggior parte di natura 
pubblica 

• Per via di  contratti e convenzioni rispettivamente 65,5% sanità e 
52,4% assistenza sociale 
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4.E’ finita un’epoca? 
 

“4. Prassi-teoria-prassi  

Il tempo che viviamo è incerto e precario. Rintracciare il senso delle cose, e del 
nostro stesso lavoro, è sempre più difficile. Mancano gli orizzonti di senso in cui 
pensare le nostre esperienze. Perciò, non ci convincono le teorie preconfezionate. 
…... “ 

10. Cittadini del mondo  

Le migrazioni rappresentano uno dei fenomeni più significativi del mondo 
contemporaneo, ma sono state, nella storia dell’uomo e nei secoli una costante 
della nostra umanità quasi sempre fonte di innovazione, di cambiamenti positivi, di 
riavvio di nuove fasi di sviluppo culturale, sociale ed economico. Dinanzi ad esse 
possiamo o alzare i ponti levatoi per chiuderci in fortezze più o meno grandi – e 
fragili –, rafforzando le paure e le occasioni di violenza, oppure decidere di aprirci 
alla diversità, in uno sforzo reciproco di conoscenza e di convivenza che può 
produrre benessere per tutti. Noi pensiamo che l’alterità non sia un pericolo e che 
l’idea di cittadinanza non possa essere un fortino in cui asserragliarsi. Preferiamo 
essere cittadini del mondo che accettano il pluralismo delle culture e sono pronti 
a rischiare la sfida dell’incontro con la diversità.  
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• Dalla democrazia “distribuente e sostanziale 
” alla democrazia “recitante, concentrata e 
senza intermediazione”? 

• Dalla cittadinanza “includente” alla 
cittadinanza ”discriminante”? 

• Dallo sviluppo “creatore di lavoro” allo 
sviluppo “ divisore dei/espellente i lavori”? 

Il welfare che conosciamo era l’esito di 
democrazia distribuente, cittadinanza 

includente, sviluppo con il lavoro … 
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Da TraSOL - (Danimarca, Grecia, Svizzera, Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Polonia) 2017 - Paolo 
Graziano e Nicola Maggini 

“La ricerca è volta a identificare atteggiamenti e pratiche di solidarietà transnazionale in alcuni Paesi. 

Nel contesto italiano … alla domanda “quando i migranti dovrebbero ottenere il diritto ai benefici sociali e 
ai servizi cui hanno accesso tutti i cittadini?”, le risposte sono state  

 “immediatamente all’arrivo” (7,7% in Italia, 7% nel campione dei Paesi europei);  

 “dopo aver vissuto un anno, avendo lavorato o meno” (6,5% e 8,9%);   

 “dopo aver lavorato e pagato le tasse per un anno” (38,3% e 42,2% rispettivamente);  

 “dopo aver ottenuto la cittadinanza” (35,7% e 29,9%) e “mai” (11,8% e 12%) …  

Un’altra domanda … la disponibilità ad avere come vicini immigrati o lavoratori stranieri, persone che 
ricevono sussidi, disoccupati o disabili:  

 al 34,4% degli italiani “spiacerebbe” avere come vicini  immigrati/lavoratori stranieri (contro 
 il 31,9% dei rispondenti europei),  

 al 17,3% persone che ricevono sussidi (contro il 16,4%),  

 al 13,3% disoccupati (10,6% per tutto il campione)  

 e 10,9% disabili (5,9% nell’insieme dei Paesi).  

Almeno tre insegnamenti si possono trarre dai dati: in primo luogo, la solidarietà varia notevolmente in 
funzione dell’oggetto della solidarietà stessa, e i migranti sono di gran lunga la categoria cui gli italiani 
sono più ostili; in secondo luogo, le risposte italiane sono ancora meno solidali delle già poco solidali 
risposte europee; infine, e forse vero elemento di speranza, emerge per molti (sia italiani, sia europei) un 
nesso tra solidarietà e partecipazione economica alla comunità sotto forma di lavoro, pagamento delle 
imposte o acquisizione della cittadinanza (la “solidarietà condizionata”). Nel complesso, la fotografia 
attuale dello “stato della solidarietà” in Europa è piuttosto preoccupante.” 35 

https://socialcohesiondays.us10.list-manage.com/track/click?u=3d6b5e7720d5bd233a368c508&id=499569cf6d&e=01434011f8
https://socialcohesiondays.us10.list-manage.com/track/click?u=3d6b5e7720d5bd233a368c508&id=499569cf6d&e=01434011f8


Risposte come ipotesi di ricerca 

• Dare visibilità alle popolazioni e volti ai numeri 
(premessa per advocacy) 

• Praticare (nuove) forme di mutualismo con chi è ai 
margini (dal lavoro alla casa, ai consumi, a …) 

• Preparare futuri gruppi dirigenti, competenti e coerenti 

• Mettere al centro il tema dei lavori e, in questo, del 
futuro del lavoro sociale 

• Interrogarsi su quali sono i “luoghi del cambiamento” 
oggi 
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La difficoltà non sta nelle 
idee nuove,  ma 
nell’affrancarsi da quelle 
vecchie, 

le quali, per coloro che 
sono stati educati  come lo 
è stata la maggioranza di 
noi, 

si ramificano in tutti gli 
angoli della nostra mente.  

 
J. M. Keynes (1935) 
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Buon lavoro 


