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Introduzione

A proposito di
esame di stato:
Alcune attenzioni …
Cosa facciamo oggi ...

Introduzione: di cosa parliamo

Politiche di Welfare: una defnizione

Politiche pubbliche (Ferrera 2012):
- Corsi di azione perseguiti / implementati da diversi sistemi politici e dai
loro governi per risolvere problemi di rilevanza collettiva

Politiche sociali (Ferrera 2012):
- Sotto-insieme di corsi di azione volti a risolvere problemi, contrastare
rischi e raggiungere obiettivi di natura sociale, che hanno a che fare con
la sussistenza e il benessere dei cittadini e i loro diritti sociali

Politiche sociali più importanti

Politiche sociali più importanti (Ferrera 2012):
-

Pensionistiche (rischi connessi a cessazione vita lavorativa)

-

Sanitarie (rischi connessi alla salute)

-

Lavoro (perdita di reddito, difcile incontro domanda e oferta di lavoro)

-

Assistenza sociale (rischi e bisogni diversi, più sfumati e specifci: dalla non
autosufcienza alla povertà economica, all’abitazione, i carichi e le relazioni
familiari, i soggetti deboli, ecc.)

Integrazione tra politiche (esempi):
-

Socio-sanitaria

-

Assistenza, lavoro e sostegno del reddito

-

Abitazione, assistenza e lavoro

-

Istruzione e lavoro

-

Cura e lavoro

Welfare state: una defnizione

Welfare state (Kazepov, Carbone 2007):
- Insieme di politiche e interventi pubblici,
- connessi al processo di modernizzazione,
- che fornisce trasferimenti e servizi per la protezione e l’attivazione
- sotto forma di assistenza, assicurazione e sicurezza sociale.
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Esempi di politiche

Assistenza Sociale dei
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Esempio: forme di sostegno del reddito
Fonte: Ranci e Pavolini, 2015

Indennità di Disoccupazione Contributiva (IDC), Assistenziale (IDA) e Redditi Minimi (RM)

Forme di sostegno del reddito

Accesso a
Indennità di Disoccupazione Contributiva (IDC),
Indennità di Disoccupazione Assistenziale (IDA)
e Redditi Minimi (RM)

Fonte: Ranci e Pavolini, 2015, p.124

Sistemi di Welfare: istituzioni e forme di scambio
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Il “diamante” del welfare
(Ferrera 2012)
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Sistema di Welfare: una defnizione

Sistemi di welfare (Kazepov, Carbone 2007):
- Modi in cui la società (dis)organizza complessivamente le condizioni e
le opportunità per la sussistenza e il benessere dei cittadini
- attraverso sia le politiche pubbliche di welfare
- che il ruolo di altre sfere regolative e di attori che producono e
distribuiscono risorse (famiglia e comunità, mercato, associazioni).
- Da questa combinazione dipende l’insieme di diritti sociali e di doveri e
le condizioni di sussistenza e benessere
- che può essere molto variabile da contesto a contesto.

Regimi di welfare, diferenze tra paesi
(Esping-Andersen 1999, Emmmenegger et. al. 2015, altri)

Regimi di welfare
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Sistemi di Welfare: diverse combinazioni di:

STATO

Il “diamante” del welfare
(Ferrera 2012)

Diversi sistemi si basano su
diverse istituzioni che agiscono
diversi ruoli, adottando
diverse modalità per decidere,
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agire e interagire, usufruendo di
diverse risorse e strumenti,
perseguendo
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e raggiungendo
diversi risultati
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Spesa Politiche Sociali, diferenze tra paesi

Social protectoo % of GDP)
Foote: Eurostat, dat 2015
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Spesa Politiche Sociali, diferenze tra paesi

Spesa sociale per settore in alcuni paesi EU
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Foote: Ferrera 2012

Spesa Politiche Sociali, diferenze tra paesi
Foote: Eurostat
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Spesa Politiche Sociali, diferenze tra paesi
Foote: Eurostat, dat 2015
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Sistema di politiche: funzionamento

Importante rifettere nesso tra
• Livello nazionale e sovranazionale
• Livello sub-nazionale → regionale
• Livello locale → comuni, comuni associati, SdS, AUSL,
organizzazioni nonproft, cittadini

• Sulla spesa: vedere anche andamento spesa sociale dei comuni
https://www.istat.it/it/fles//2019/01/Report-spesa-sociale-2016.pdf

Sistema di politiche: funzionamento

Importante rifettere nesso tra
• Livello macro: risorse, modelli e strumenti di policy
• Livello meso: organizzazione dei servizi
• Livello micro: interazioni tra cittadini e operatori/servizi

Sistemi e processi top-down e bottom-up

Processi e
trasformazioni
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trasformazioni
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Dove si
colloca l’AS
“Specialista” ?

Assistenti
Sociali
Cambiamenti nelle
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approcci e pratiche
di intervento

Cambiamenti nella
società, nei
cittadini, negli
utenti. Nuove sfde
e rischi sociali

Il nodo organizzativo – istituzionale in Italia
Alcuni elementi persistenti del welfare italiano:
0. Welfare familista
1. Povertà delle risorse in alcuni settori (interventi e strutture)
2. Categorialità criteri di accesso
3. Frammentazione istituzionale (mandati, strutture, tempi, spazio)
4. incoerenza logiche e strategie di intervento
→ Sistema disintegrato: integrazione è una chimera?
→ Efetti di disallineamento, incertezza, discontinuità
→ Oferta crea la sua domanda e parte dei problemi che vorrebbe afrontare

Un nodo specifco di tipo culturale e istituzionale:
Tipo “legalista” di istituzione burocratica

Sistema di politiche: funzionamento

Esercitazione 1: Il sig. G. (in gruppo)

Rischi sociali, storie di vita e generazioni

Prima
infanzia
0-3, 3-6

Infanzia
Adolescenza
7-18

Gioventù
19-24
25-34

Rischi Sociali:

Età Adulta
35-54
55-64

Prima
infanzia
0-3, 3-6

●

Rischi Contingenti

●

Rischi di Classe

●

Rischi del Ciclo di Vita

●

Rischi Intergenerazionali

●

Rischi Territoriali

Infanzia
Adolescenza
7-18

Terza Età
65-74
75+

Gioventù
19-24
25-34

Età Adulta
35-54
55-64

Prima
infanzia
0-3, 3-6

Rischi Sociali → Politiche Sociali:
●

Povertà / lavoro

●

Cura / lavoro

●

Abitazione

●

Non autosufcienza

●

Istruzione / Lavoro

●

Migrazione

Infanzia
Adolescenza
7-18

Terza Età
65-74
75+

Gioventù
19-24
25-34

Età Adulta
35-54
55-64

Testo di Ranci e Pavolini (2015)
Mancano:
● Pensioni e Sanità
● Alcuni interventi di assistenza
sociale
● Altri dei comuni e propri
dell’integrazione socio-santaria

Ranci e Pavolini: “Politiche di welfare”

Per ognuna delle sei politiche il testo di Pavolini e Ranci analizza:
1. Introduzione
2. Caratteristiche ed evoluzione dei rischi sociali
3. Strumenti di policy
4. Modelli di policy, loro evoluzione ed esperienze nazionali
5. Conseguenze politiche implementate
• Box: Il Caso italiano

Esempi di cambiamenti nei rischi sociali

Alcuni cambiamenti
1. Lavoro e mercato del lavoro (fessibilità, automazione)
2. Modelli di povertà, chi rischia povertà
3. Rapporti di genere
4. Famiglie e dinamiche demografche
5. Processi migratori (da e verso)
6. Modelli di sviluppo economico:
dinamiche territoriali e globalizzazione
●

Rischi ambientali (esempi attuali e rischi futuri)

Un esempio

Fonte: Istat 2016

Sistema di politiche: funzionamento

Esercitazione 2: Mettersi alla prova (IN GRUPPO)
1. Scegliere un tema
2. Focalizzare l’argomento e l’obiettivo della traccia
3. Costruire una sequenza argomentativa
4. Sviluppare su cartellone la scaletta della prova scritta
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