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Presentazione
La composizione in un unico Ministero delle funzioni di indirizzo politico in materia
di lavoro, salute e inclusione sociale ha rappresentato una opportunità irripetibile per
ricondurre a una visione integrata l’insieme di prestazioni e servizi – pubblici e privati
– che devono concorrere alla vita buona dei cittadini nel contesto necessario di una
società attiva.
È una strada già tracciata in ambito europeo. Il Libro Bianco della Commissione
Europea sulla salute ha ampiamente evidenziato lo stretto legame tra salute e prosperità
economica (1). Mentre è nella Strategia di Lisbona che rinveniamo l’idea della società
attiva che risulta funzionale a obiettivi tanto di competitività quanto di inclusione
sociale.
Promuovere la salute consente di ridurre la povertà, l’emarginazione e il disagio sociale
e anche di incrementare la produttività del lavoro, i tassi di occupazione, la crescita
complessiva della economia. Allo stesso modo, un aumento della qualità del lavoro e
delle occasioni di impiego per un arco di vita più lungo, così come un contesto favorevole
alla occupabilità e alla mobilità sociale, qualunque sia il punto di partenza di ciascuno,
VLWUDGXFRQRLQPDJJLRUHVDOXWHHEHQHVVHUHSVLFRÀVLFR
Nel coordinare il gruppo di lavoro che ha concorso alla redazione di questo Libro
Bianco mi sono avvalso dei consistenti materiali prodotti dalla consultazione avviata
lo scorso anno, con la pubblicazione del Libro Verde sul futuro del modello
sociale, secondo una prassi ricorrente nella Unione ma nuova in Italia. Ad essa
hanno preso parte oltre mille soggetti tra istituzioni, organizzazioni rappresentative
di interessi e di valori, singoli cittadini che qui intendo ringraziare. Il testo prodotto è
largamente debitore del loro prezioso contributo.
Come già il Libro Verde, anche il Libro Bianco è dedicato ai giovani e alle loro
famiglie. La dedica vuole essere sostanziale, non formale, perché un rinnovato modello
VRFLDOHRULHQWDWRDSURPXRYHUHO·DXWRVXIÀFLHQ]DGLFLDVFXQDSHUVRQDGLWXWWHOHSHUVRQH
qHVVHQ]LDOHSHUULFRVWUXLUHODÀGXFLDQHOIXWXUR
1 Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell’UE per il 2008-2013, COM(2007), 630 def.
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,OSULPRYDORUHFKHFLGHYHJXLGDUHLQTXHVWDVÀGDqODFHQWUDOLWjGHOODSHUVRQDLQVp
e nelle sue proiezioni relazionali: la famiglia, quale luogo delle relazioni affettive; il
lavoro, quale espressione di un progetto di vita; la comunità e il territorio, quali ambiti
di relazioni solidali.
Da questo valore discende la tesi di un Welfare delle opportunità e delle responsabilità,
che si rivolge alla persona nella sua integralità, destinato progressivamente a sostituire
il modello attuale di tipo prevalentemente risarcitorio. Un Welfare che interviene in
anticipo, con una offerta personalizzata e differenziata, rispetto al formarsi del bisogno
e che sa stimolare comportamenti e stili di vita responsabili e, per questo, utili a sé e
agli altri.
8QPRGHOORVRFLDOHFRVuGHÀQLWRVLUHDOL]]DQRQVRORDWWUDYHUVROHIXQ]LRQLSXEEOLFKHPD
DQFKHULFRQRVFHQGRLQVXVVLGLDULHWjLOYDORUHGHOODIDPLJOLDGHOODLPSUHVDSURÀWWHYROHH
non, come di tutti i corpi intermedi che concorrono a fare comunità.
Esso potrà offrire migliori prospettive soprattutto ai giovani e alle donne, oggi
penalizzati da una società bloccata e incapace di valorizzare tutto il proprio capitale
umano. Così come sarà maggiormente idoneo a intervenire su situazioni di solitudine
ed emarginazione, con particolare attenzione alle persone più anziane e ai diversamente
abili.
Il principio di una vita buona ha le sue radici in una vita attiva, nella quale il lavoro,
valorizzato in tutte le sue forme ed espressioni, non sia una maledizione o, peggio, una
DWWHVDGHOXVDPDFRVWLWXLVFDÀQGDVXELWRQHOFLFORGLYLWDODEDVHGHOODDXWRQRPLD
sociale delle persone e delle famiglie. Nella società della vita buona la dimensione
personale e la dimensione sociale sono simultaneamente perseguite in modo da non
trascurare i diversi aspetti costitutivi della esperienza elementare dell’uomo: la salute,
il lavoro, gli affetti e il riposo.
Questa visione vuole essere la risposta a ogni forma di egoismo corporativo e alle
ricorrenti propensioni a favorire il declino della società da parte di coloro che – viziati
da culture nichiliste – sembrano avere smarrito il senso stesso della vita. Il destino di
un popolo è positivamente perseguito solo se nei più prevale l’idea vitale della ricerca
della felicità e la coscienza che il desiderio di realizzazione di ciascuno si compie nella
dimensione comunitaria.
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L’attenzione ai meriti e ai bisogni delle persone potrà consentire di meglio coniugare le
esigenze della sostenibilità con quelle della equità. Rinnovate politiche per lo sviluppo
sociale non sono rivolte al solo obiettivo di una più equa distribuzione della ricchezza,
ma risultano funzionali esse stesse a una maggiore capacità di crescita della nostra
economia perché riducono il bisogno, alimentano la qualità del capitale umano, stimolano
la mobilità sociale, determinano nuovi lavori.
Il territorio è la dimensione idonea per l’attuazione delle politiche coerenti con questo
Libro Bianco perché è in questo ambito che le istituzioni, le organizzazioni non
SURÀWWHYROLOHDVVRFLD]LRQLUDSSUHVHQWDWLYHGHLODYRUDWRULHGHJOLLPSUHQGLWRULSURVVLPH
DOOHSHUVRQHSRVVRQRLQWHJUDUVLLQPRGRHIÀFLHQWHHFRVWUXLVFRQRVROX]LRQLHIÀFDFLDLÀQL
tanto dello sviluppo locale quanto della giustizia sociale.
La spesa sociale si dovrà confrontare con la ricchezza disponibile anche in relazione
ai vincoli indotti dalle esigenze di stabilità della Unione e ai problemi connessi al
collocamento del grande debito pubblico accumulato. La costruzione del nuovo modello
dovrà pertanto proporsi la ricerca di percorsi virtuosi di protezione sociale idonei a
garantirne, in termini di crescita e sviluppo, la piena sostenibilità.
Ciò appare tanto più necessario in un Paese come il nostro, profondamente diviso tra
Nord e Sud nei livelli di quantità e qualità delle prestazioni sociali come nei tassi di
attività della sua popolazione.
Siamo ben consapevoli che il processo di rinnovamento del sistema sociale italiano non
potrà essere né breve né lineare. La stessa crisi internazionale in atto impone il rinvio
di molti dei cambiamenti qui ipotizzati e, in taluni casi, soluzioni incongruenti con
essi.
Anche per questa ragione il Libro Bianco si limita intenzionalmente alla declinazione
dei valori e della visione del nuovo modello sociale con l’auspicio di offrire obiettivi
largamente condivisi rispetto ai quali si dovrà esercitare la legittima dialettica tra i
diversi soggetti istituzionali, politici e sociali circa i tempi e i modi del percorso di
riforma.
Il programma di legislatura per la transizione dal vecchio al nuovo modello sarà successivo,
e inevitabilmente espressione del Governo e della sua maggioranza parlamentare,
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ancorché aperto al dialogo sociale e al confronto costruttivo con l’opposizione.
Al rinnovamento interno deve peraltro corrispondere un convinto impegno nella
dimensione internazionale. Il processo di liberalizzazione degli scambi commerciali
deve essere accompagnato dal riconoscimento universale di alcuni diritti fondamentali
della persona in modo che sviluppo economico e dimensione sociale procedano ovunque
di pari passo.
La stessa ricostruzione delle condizioni di stabilità della economia globale non può
QRQ FRQVLGHUDUH O·HYROX]LRQH GHJOL LQGLFDWRUL GHOOD VRVWHQLELOLWj VRFLDOH DL ÀQL GHOOD
ULFRVWUX]LRQHGHOFLUFRORGHOODÀGXFLD2YXQTXHQHOPRQGRVLDIIHUPDRUDODFRQYLQ]LRQH
per cui una regolata economia di mercato si deve integrare con la migliore attenzione ai
criteri della coesione sociale.
Si affermano diffusamente i criteri della economia sociale di mercato, quale sola
SURVSHWWLYDFKHFRQVHQWHGLIDUFRHVLVWHUHDOO·LQWHUQRGHOPHGHVLPRVLVWHPDHIÀFLHQ]DH
giustizia sociale.
Per questa ragione, i Ministri del Welfare dei quattordici Paesi industrializzati e
delle economie emergenti, riuniti a Roma dalla Presidenza italiana della sessione G8
nel primo Social SummitGRSRODWHPSHVWDÀQDQ]LDULDKDQQRDOO·XQLVRQRDIIHUPDWR
3HRSOHÀUVW
Le persone prima di tutto, nei provvedimenti anticrisi e nella costruzione del nuovo
Welfare/HSHUVRQHÀQHXOWLPRGLRJQLD]LRQHSROLWLFDHYDORUHIRQGDPHQWDOHQHOOD
società che verrà dopo la crisi.
Maurizio Sacconi

1. Lo scenario attuale e le grandi tendenze
Il contesto della grande crisi.
Da oltre un anno viviamo una autentica “tempesta perfetta”. La peggiore
FULVLÀQDQ]LDULDGHOO·XOWLPRPH]]RVHFRORKDSURGRWWRXQDSURIRQGDFULVLGHOOD
economia reale.
,O JLRFR GHOOH DVSHWWDWLYH QHJDWLYH KD SDUDOL]]DWR LO PRQGR /D VRFLHWj VL
VWD ULSLHJDQGR VX VH VWHVVD 6L DIIDFFLD LO ULVFKLR GL XQD GH²JOREDOL]]D]LRQH
rivisitazione dell’isolazionismo e del protezionismo del secolo scorso.
/DFULVLqGRYXWDDOODHVSORVLRQHGLXQDEROODÀQDQ]LDULDIRQGDWDVXXQFDSLWDOLVPR
FKH KD SULYLOHJLDWR OH SUDWLFKH D EUHYH WHUPLQH H GL LQGHELWDPHQWR /·HVWUHPD
autoreferenzialità del managementQRQKDWURYDWRDUJLQHQHJOLRUJDQLGLFRQWUROOR
Una eccessiva esposizione all’indebitamento, favorito da un regime espansivo di
SROLWLFDPRQHWDULDKDSRUWDWRDLQYHVWLPHQWLHFRQVXPLQRQGHOWXWWRUD]LRQDOL
FRQULSHUFXVVLRQLQHJDWLYHVXOORVWDWRSDWULPRQLDOHHÀQDQ]LDULRGHOOHIDPLJOLH
La crisi è divenuta mondiale per l’interconnessione tra le economie nazionali.
/D JOREDOL]]D]LRQH KD DFFUHVFLXWR OD ULFFKH]]D GHOOH HFRQRPLH H GHOOH VRFLHWj
ampliando le possibilità di commercio mondiale, aumentando i mercati di
HVSRUWD]LRQHPROWLSOLFDQGROHRSSRUWXQLWjGLLQYHVWLPHQWRÀQDQ]LDULRPDKD
DQFKHGLPRVWUDWRXQDHVWUHPDYXOQHUDELOLWjDOSUHVHQWDUVLGLVKRFNQHJDWLYL
L’estrema volatilità dei mercati genera insicurezze nelle persone e produce
effetti evidenti sui sistemi di WelfareLQWHUPLQLGLYLQFROLGLÀQDQ]DSXEEOLFD
SUHFDULHWjGHOOHLPSUHVHHGHOODRFFXSD]LRQHGRPDQGDVRFLDOHDIÀGDELOLWjGHJOL
investimenti disponibili per il risparmio privato, instabilità degli erogatori delle
prestazioni e molto altro ancora.
/DFULVLHFRQRPLFDKDPHVVRLQGLVFXVVLRQHLOSURFHVVRGLJOREDOL]]D]LRQH0D
qGLIÀFLOHLPPDJLQDUHFKHLÁXVVLGLEHQLFDSLWDOLSHUVRQHHLQIRUPD]LRQLFKHVL
sviluppano tra Paesi e Regioni si arrestino e si ritorni a un mondo di frontiere e
di barriere commerciali.
4XDQGRLOPRQGRWRUQHUjDFUHVFHUHVDUjQHFHVVDULRGLVSRUUHGLVWUXPHQWLFKH
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SRVVDQR YDORUL]]DUH OH RSSRUWXQLWj H FRQWHQHUH L ULVFKL 0DJJLRUL VDUDQQR OH
pressioni su occupazione e salari derivanti dalla ulteriore integrazione nella
economia mondiale dei Paesi un tempo periferici. Altrettanto importanti saranno
le spinte per una continua rilocalizzazione dei processi produttivi.
Il rinnovamento delle istituzioni internazionali dedicate alla regolazione del
FRPPHUFLR H DOOD VWDELOLWj GHL PHUFDWL ÀQDQ]LDUL GRYUj DVVLFXUDUH XQD EHQ
maggiore considerazione della sostenibilità sociale quale necessaria componente
dello sviluppo economico.
,FDPELDPHQWLGHPRJUDÀFL
/DGHPRJUDÀDqLOIDWWRUHGLFDPELDPHQWRSLLPSRUWDQWHGHLSURVVLPLGHFHQQL
6DUDQQRJOLDQGDPHQWLGHOODQDWDOLWjLOPXWDUHGHOODDVSHWWDWLYDGLYLWDHLÁXVVL
migratori a determinare nuovi equilibri politici ed economici e a riorientare le
FDUDWWHULVWLFKHGHOWelfare del futuro.
I già precari equilibri del sistema previdenziale e della assicurazione sanitaria
REEOLJDWRULD VDUDQQR VHPSUH SL PHVVL LQ GLVFXVVLRQH GDOO·LQYHFFKLDPHQWR
della popolazione e dalla conseguente rivoluzione epidemiologica in ambito
sanitario.
Diventeranno prioritarie le malattie cardiovascolari (prima causa di morte), i
WXPRUL SULPDFDXVDGLDQQLGLYLWDDWWLYDSHUVL OHSDWRORJLHGHOO·LQYHFFKLDPHQWR
HGHOODLQIDQ]LDLOGLDEHWHHOHPDODWWLHPHWDEROLFKHJOLLQFLGHQWLHOHYLROHQ]H
(PHUJHUDQQRIDWWRULGLULVFKLRQXRYLFRPHSDQGHPLHELRWHUURULVPRLQFLGHQWL
ÀVLFLHELRORJLFL
/·DXPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH H JOL VTXLOLEUL WHUULWRULDOL SURGXUUDQQR DQFKH
nei prossimi anni un aumento della pressione migratoria e un progressivo
inurbamento.
,OFDORGHOOHQDVFLWHUHVWHUjXQSUREOHPDFHQWUDOHLQ,WDOLDSLFKHDOWURYH8QD
SRSROD]LRQHFKHLQYHFFKLDWHQGHDSULYLOHJLDUHODUHQGLWDHODVLFXUH]]DHYXROGLUH
PHQR ODYRUR PHQRFRQVXPLHPHQRLQYHVWLPHQWL/DTXHVWLRQHGHPRJUDÀFD
QRQSXzHVVHUHDIIURQWDWDVRORVXOSLDQRGHLQXPHULFRQÀGDQGRXQLFDPHQWHQHO
FRQWULEXWRGHLÁXVVLPLJUDWRUL
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/D FUHVFLWD GHPRJUDÀFD GHL SURVVLPL DQQL D OLYHOOR JOREDOH VL VFDULFKHUj
LQHYLWDELOPHQWHVXOOHFLWWjLQSDUWLFRODUHQHL3DHVLLQYLDGLVYLOXSSRPDDQFKH
nelle economie industrializzate. Registreremo una maggiore esposizione al
GLVDJLR VRFLDOH H XQD PDJJLRUH FRPSOHVVLWj GHOOH SROLWLFKH SHU ULPXRYHUOR H
alleviarlo.
La concentrazione urbana è un fenomeno positivo per la crescita economica,
lo sviluppo delle infrastrutture e il benessere delle persone, ma pone problemi
rilevanti al sistema di Welfare. La vita nei grandi agglomerati segue necessariamente
ULWPL SL LPSHUVRQDOL H SXz JHQHUDUH VROLWXGLQH SULYDQGR PROWL GHOOH UHWL GL
protezione informale a partire dalla famiglia.
Ricerca, ambiente, energia.
/HQXRYHWHFQRORJLHKDQQRPLJOLRUDWRODTXDOLWjGHOODYLWD$QFRUDQRQSLHQDPHQWH
valutabili sono i progressi nei prossimi decenni nel campo della tecnologia della
informazione e comunicazione, delle biotecnologie, della genomica, della ricerca
biomedica, dei nuovi materiali. La diffusione delle tecnologie è favorita dalla
crescente globalizzazione e dalla caduta dei loro costi e spinge alla adozione di
nuovi modelli di organizzazione del lavoro.
La novità di questo tipo di cambiamenti, rispetto ai progressi registrati nei secoli
scorsi, sta soprattutto nella velocità con cui si producono conseguenze sulla
VRFLHWj8QLPSDWWRFKHGHWHUPLQDSURIRQGHWUDVIRUPD]LRQLGHOODYLWDTXRWLGLDQD
QRQ VROR QHJOL DVSHWWL PHGLFL H WHFQRORJLFL PD DQFKH LQ TXHOOL GHOOH UHOD]LRQL
sociali e familiari.
/D ULYROX]LRQH GLJLWDOH KD XQ FDUDWWHUH FKH LQHYLWDELOPHQWH VHJQD OR VYLOXSSR
delle relazioni umane e interpersonali. La rete Internet non è solo un insieme di
interconnessioni tra punti di accesso. È soprattutto una nuova forma di socialità
attraverso cui diventa possibile formare nuove relazioni libere dal vincolo
territoriale. Non possono tuttavia essere trascurati i comportamenti patologici
FKHVLPDQLIHVWDQRVRSUDWWXWWRQHLSLJLRYDQL
$QFKH OD WUDVIRUPD]LRQH GHOO·HFRVLVWHPD LQFLGH VXL VLVWHPL GL Welfare. I
cambiamenti climatici possono avere pesanti conseguenze per gli equilibri
mondiali. In assenza di una azione coordinata a livello internazionale si stima
una perdita equivalente del 2 per cento del PIL mondiale.
11

,OFRQWUROORGHOOHHPLVVLRQLLQTXLQDQWLqXQRGHLSUREOHPLSLLPSRUWDQWLOHJDWL
al cambiamento climatico. Ciò determina l’insorgere di costi SHUOHLPSUHVHFKH
SRVVRQRHVVHUHDVLPPHWULFLSRLFKpJOLVWDQGDUGQRQYHQJRQRDGRWWDWLLQWXWWL
i Paesi. Ne consegue un incentivo alla delocalizzazione per le imprese esposte
alla concorrenza internazionale con possibili effetti sui livelli occupazionali e la
qualità del lavoro.
/HSROLWLFKHDPELHQWDOLSRWUDQQRWXWWDYLDFUHDUHQXRYHRSSRUWXQLWjSHUOHLPSUHVH
´YHUGLµ VLD TXHOOH FKH FRPPHUFLDOL]]DQR WHFQRORJLH HVLVWHQWL VLD TXHOOH FKH
KDQQRFRQWHQXWRLQQRYDWLYRHFRQHVVHPDJJLRULHSLTXDOLÀFDWHRSSRUWXQLWj
di lavoro.
Le biotecnologie.
/·LQQRYD]LRQHQHOODULFHUFDVFLHQWLÀFDKDSURGRWWRHIIHWWLULOHYDQWLVXOODTXDOLWj
della vita di moltitudini crescenti a partire dall’allungamento delle aspettative di
vita.
/DELRWHFQRORJLDqRJJLODIURQWLHUDSLDYDQ]DWDGHOODULYROX]LRQHWHFQRORJLFDLQ
campo sanitario. Essa offre nuove opportunità di lavoro e possibilità straordinarie
di interazione con altri settori tecnologici e industriali quali le nanotecnologie,
ODELRLQIRUPDWLFD,7O·DJURDOLPHQWDUHÀQRDGDUHHSLORQWDQHTXDOLODFKLPLFD
O·HOHWWURQLFDODPLFURÁXLGLFD
L’applicazione della biotecnologia alla scoperta di nuovi farmaci consente
lo sviluppo delle cosiddette terapie mirate, a misura del singolo paziente, di
GHULYD]LRQHELRORJLFDRFKLPLFD
L’innovazione della terapia dipende principalmente dalla comprensione dei
PHFFDQLVPLELRORJLFLFKHVWDQQRDOODEDVHGHOODPDODWWLDHGDOODLGHQWLÀFD]LRQH
GLVWUXWWXUHPROHFRODULFRLQYROWHLQWDOLPHFFDQLVPLFKHSRVVDQRUDSSUHVHQWDUH
QXRYL EHUVDJOL PROHFRODUL SHU QXRYL DSSURFFL WHUDSHXWLFL $QFKH OD JHQRPLFD
può potenziare questa direzione, mediante un utilizzo prudente di test genetici
predittivi di malattia e di risposta alla terapia.
ËODJUDQGHSURPHVVDGHOODSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOODPHGLFLQDFKHSHUzGRYUj
confrontarsi con il problema di equità di accesso alle nuove terapie. Occorre
HYLWDUHFKHLFRVWLHOHYDWLQHFRQVHQWDQRODIUXL]LRQHDLVROLJUXSSLVRFLDOLSL
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agiati, creando in tal modo fasce differenziate di pazienti.
Nuovi lavori e nuovi modelli organizzativi d’impresa.
/HJUDQGLWHQGHQ]HLQDWWRKDQQRPRGLÀFDWRUDGLFDOPHQWHLSURFHVVLSURGXWWLYL
e gli ambienti di lavoro contribuendo alla nascita di nuovi lavori e di nuove
SURIHVVLRQL , PRGHOOL RUJDQL]]DWLYL G·LPSUHVD KDQQR FRQRVFLXWR LQQRYD]LRQL
UDGLFDOL FKH VHJQDQR OD GHÀQLWLYD WUDQVL]LRQH YHUVR XQD HFRQRPLD GHOOD
informazione e della conoscenza.
/H WHFQRORJLH GHO FDOFROR H GHOOD FRPXQLFD]LRQH KDQQR GHWHUPLQDWR LO
superamento di sistemi organizzativi rigidamente verticali dove i lavoratori sono
VWDELOPHQWHFKLDPDWLDVYROJHUHPDQVLRQLSUHGHWHUPLQDWHSHUXQRVWHVVRGDWRUH
GLODYRUR/DULYROX]LRQHGLJLWDOHKDLQGRWWRODSRVVLELOLWjFKHLPSUHVHGLYHUVH
operino in rete favorendo la specializzazione produttiva, le esternalizzazioni e
DQFKHIHQRPHQLGLGHORFDOL]]D]LRQH
5LVXOWD RJJL SL HIÀFLHQWH SHU FLDVFXQ RSHUDWRUH FRQFHQWUDUVL VXOOD SURSULD
attività principale e approvvigionarsi, in qualunque parte del mondo, da soggetti
terzi dotati di un prezioso know how immateriale ed organizzativo. Ciò non
soltanto per i servizi di logistica, il facility management, l’amministrazione, i sistemi
LQIRUPDWLYLODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLSURGRWWLPDDQFKHSHUIXQ]LRQLFHQWUDOL
HDOWDPHQWHVSHFLDOLVWLFKHSURVVLPHDOFXRUHGHOSURFHVVRSURGXWWLYRD]LHQGDOH
$QFKHSHUOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHODORJLFDGLUHWHHLOULFRUVRDOknow how
RUJDQL]]DWLYRHJHVWLRQDOHGLLPSUHVHVSHFLDOL]]DWHULVXOWDQRVHPSUHSLGHFLVLYL
per sopravvivere nel medio e lungo periodo in un contesto economico e sociale
in continua evoluzione. Si sono peraltro formate vere e proprie “multinazionali
WDVFDELOLµ FKH KDQQR FRQVHQWLWR DOOH PDQLIDWWXUH WUDGL]LRQDOL GL RUJDQL]]DUVL
ÁHVVLELOPHQWHQHOODGLPHQVLRQHJOREDOHFRQVHUYDQGRHVYLOXSSDQGRQHOWHUULWRULR
GL RULJLQH OH IXQ]LRQL SL LQWHOOLJHQWL FXL FRUULVSRQGRQR SURIHVVLRQDOLWj QRQ
sempre immediatamente disponibili.
Aumenta l’autonomia del lavoratore nella realizzazione delle proprie mansioni
HSURJUHVVLYDPHQWHVLVWHPSHUDQRLULJLGLYLQFROLGLVXERUGLQD]LRQHJHUDUFKLFDH
IXQ]LRQDOH,OSURWRWLSRGHOODYRURVXERUGLQDWRVWDQGDUGQRQqSLODIDWWLVSHFLHGL
riferimento, nella prassi operativa come nella legislazione sul lavoro. Emergono
nuove forme e tipologie di lavoro a forte contenuto auto-imprenditoriale. Cresce
la domanda di servizi di cura alla persona e la relativa offerta è spesso inadeguata
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per quantità e qualità esprimendosi ricorrentemente in forme irregolari.
,FDPELDPHQWLTXLVRPPDULDPHQWHGHVFULWWLKDQQRXQIRUWHLPSDWWRQRQVROR
sul funzionamento dei sistemi di relazioni industriali ma, prima ancora, sulla
composizione della forza lavoro, sulla qualità e sulla durata nel tempo dei
UDSSRUWLGLODYRURVXLULVFKLHODVLFXUH]]DQHJOLDPELHQWLGLODYRUR
6RQRWUDVIRUPD]LRQLFKHFRQWLQXHUDQQRDQFKHGRSRODFULVLHFRQRPLFDLQDWWR
L’elemento di costo e la qualità del capitale umano sono i fattori di produttività e di
FRPSHWLWLYLWjFKHGHWHUPLQDQROHGHFLVLRQLGLRUJDQL]]D]LRQHHGLORFDOL]]D]LRQH
GHOOHLPSUHVH(VRQRWUDVIRUPD]LRQLFKHLQYHVWLUDQQRDQFKHLVHWWRULSURWHWWL
dalla competizione, come quello dei servizi pubblici.
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2. I limiti e le potenzialità del modello sociale italiano
Le disfunzioni del modello tradizionale.
/H GLVIXQ]LRQL JOL VSUHFKL H L FRVWL GHOO·DWWXDOH PRGHOOR FRVu FRPH LO TXDGUR
GHOOHFRPSDWLELOLWjPDFURHFRQRPLFKHVRQRQRWLHDPSLDPHQWHGRFXPHQWDWL
/DFULVLHFRQRPLFRÀQDQ]LDULDQRQVWDIDFHQGRDOWURFKHPHWWHUHLQPDJJLRUH
evidenza l’inadeguatezza del nostro sistema di sicurezza sociale.
La libertà di scelta e di iniziativa delle persone è spesso compressa dalla invadenza
GLXQDWWRUHSXEEOLFRFKHQRQVHPSUHqLQJUDGRGLJDUDQWLUHDGHJXDWLVWDQGDUG
qualitativi dei servizi essenziali. Non di rado lo Stato si sostituisce al cittadino
nelle sue decisioni con strutture viziate da ricorrente autoreferenzialità. Ciò
GLIIRQGH XQD FXOWXUD DVVLVWHQ]LDOLVWD FKH FRPSULPH LO VHQVR GL DXWRQRPLD H
responsabilità.
Il risultato peggiore dell’assetto tradizionale è la frattura tra i buoni modelli di un
1RUGVYLOXSSDWRHDJJDQFLDWRDOOHUHJLRQLSLDYDQ]DWHG·(XURSDHOHLQHIÀFLHQ]H
VLVWHPLFKHGLXQ6XGDUUHWUDWRHFDUHQWHGLRSSRUWXQLWjHWXWHOHVRSUDWWXWWRSHUOH
SHUVRQHSLGHEROLDSDUWLUHGDOOHGRQQHGDLJLRYDQLHGDLGLVDELOL
La spesa sociale è caratterizzata da un netto squilibrio verso la componente
SHQVLRQLVWLFDFKHDOQHWWRGHOODVSHVDSHUO·LVWUX]LRQHQHFRVWLWXLVFHROWUHLO
SHUFHQWR*OLDOWULGXHDPELWLGLVSHVDSLULOHYDQWLVRQRODVDQLWj SHUFHQWR 
e l’assistenza (8,1 per cento).
L’eccessivo peso del capitolo pensionistico penalizza, in particolare, la spesa
VDQLWDULDFKHLQSURVSHWWLYDSRQHSUREOHPLGLVRVWHQLELOLWj1HOLQDVVHQ]D
GL SROLWLFKH FRUUHWWLYH H GL ULHTXLOLEULR OD VSHVD VDQLWDULD SRWUHEEH SL FKH
raddoppiare.
/HDQDOLVLFKHFRQVLGHUDQRODVSHVDVDQLWDULDDUWLFRODWDSHU5HJLRQLVRWWRGLYHUVL
SDUDPHWULFRQIHUPDQRFKHOHFULWLFLWjQRQULVLHGRQRLQXQDFDUHQ]DGLPH]]L
Non di rado, anzi, a costi elevati corrisponde una bassa qualità dei servizi
offerti.
/H PLVXUH DQFKH UHFHQWL FKH VRQR VWDWH LQWURGRWWH SHU FRQWUROODUH OD VSHVD
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SUHYLGHQ]LDOH QRQ KDQQR JHQHUDWR XQD GHÀQLWLYD VWDELOLWj HVVHQGR TXHVWD
VRWWRSRVWDDOOHSUHVVLRQLGLFDUDWWHUHGHPRJUDÀFRHDOOHLQFHUWH]]HGHOODFUHVFLWD
/DSLHQDDSSOLFD]LRQHGHLFRHIÀFLHQWLGLWUDVIRUPD]LRQHJLjSUHYLVWLGDOOD©OHJJH
'LQLªSRWUHEEHULVXOWDUHQRQVXIÀFLHQWHDULHTXLOLEUDUHODVSHVD
$OWUHWWDQWRGHÀFLWDULRqLOTXDGURGHOOHWXWHOHDWWLYHGHLGLVRFFXSDWLFKHSUHVHQWD
servizi pubblici per l’impiego diffusamente carenti, un corpus normativo
incompleto delle forme di integrazione del reddito, investimenti nella formazione
LQL]LDOHHFRQWLQXDGLGXEELDHIÀFDFLD/HYDULHIRUPHGLVRVWHJQRDOUHGGLWRQRQ
VHJXRQRFRVuXQGLVHJQRGLLQFHQWLYD]LRQHSHULOUDSLGRUHLQVHULPHQWRODYRUDWLYR
HFRQFRUURQRHVVHVWHVVHDGDOLPHQWDUHXQDÀRUHQWHHFRQRPLDVRPPHUVD
Il sistema sanitario e quello socio–assistenziale
Il sistema sanitario italiano è considerato dalla Organizzazione Mondiale della
Sanità uno dei primi al mondo in base ai tre parametri di valutazione complessiva:
miglioramento dello stato di salute della popolazione, risposta alle aspettative di
salute e di assistenza sanitaria dei cittadini, assicurazione delle cure sanitarie a
WXWWDODSRSROD]LRQH1RQPDQFDQRWXWWDYLDVLWXD]LRQLGLHVWUHPDLQHIÀFLHQ]D
soprattutto nelle aree del Mezzogiorno. Le disparità non sono dovute alla
PDQFDQ]DGLPH]]LEHQVuDXQGLIIHUHQWHLPSLHJRGHOOHULVRUVH
$OFXQH 5HJLRQL KDQQR PDQWHQXWR R DGGLULWWXUD LPSOHPHQWDWR PRGHOOL
organizzativi obsoleti per cui a elevati livelli di spesa corrisponde una bassa
TXDOLWjGHLVHUYL]LHURJDWL1HqULSURYDLOIDWWRFKHVRQRVHPSUHSLFRQVLVWHQWL
LÁXVVLGLPRELOLWjGLSD]LHQWLGDO6XGDO1RUGDOODULFHUFDGLSUHVWD]LRQLHOLYHOOL
essenziali di qualità non erogati dalle Regioni di appartenenza, nonostante
(e forse proprio a causa di) una capillare e abnorme diffusione di ospedali
“generalisti”. L’incremento esponenziale dei costi e il dispendio di risorse umane
e professionali è l’ovvia conseguenza.
, IHQRPHQL GL EDVVD QDWDOLWj H LQYHFFKLDPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH REEOLJDQR
D XQD ULGHÀQL]LRQH GHOOH SULRULWj GHO VLVWHPD VDQLWDULR 6L VWLPD FKH QHO 
gli ultrasessantacinquenni saranno il 30 per cento della popolazione e gli
XOWUDRWWDQWHQQL LO  SHU FHQWR ,O SHVR GHOOH PDODWWLH FURQLFKH FKH JLj RJJL
colpiscono il 25 per cento della popolazione e rappresentano il 70 per cento
GHOODVSHVDLQFLGHUjVHPSUHGLSLVXOELODQFLRGHOVLVWHPDGLWelfare.
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A un allungamento della aspettativa di vita non corrisponde la garanzia di una
proporzionale vita attiva. Per gli ultrasettantacinquenni è di quasi dieci anni la
prospettiva di vita in condizioni di disabilità. Dei 2,5 milioni di disabili presenti in
,WDOLDEHQPLODVRQRGLIDWWRFRQÀQDWLLQFDVDYLYHQGRLQVWUXWWXUHFKHSHUOH
EDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKHHVLVWHQWLQRQFRQVHQWRQRLOORURDJHYROHVSRVWDPHQWR
Il governo della qualità e quantità della spesa sanitaria rappresenta una
FRQGL]LRQH QHFHVVDULD DQFKH SHU OD DSSOLFD]LRQH GHOOD QXRYD OHJLVOD]LRQH VXO
IHGHUDOLVPRÀVFDOHVHqYHURFKHEHQWUHGLFL5HJLRQLUHJLVWUDQRXQGLVDYDQ]RGL
gestione, mentre l’85 per cento del disavanzo complessivo si concentra in Lazio,
Campania e Sicilia.
,FRVWLRSHUDWLYLVRQRFRVuSURIRQGDPHQWHGLYHUVLÀFDWLQHOOH5HJLRQLHLOFULWHULR
GHOOD´VSHVDVWRULFDµFKHqDQFRUDRJJLDOODEDVHGHOULSDUWRGHO)RQGRVDQLWDULR
QD]LRQDOHULVXOWDVHPSUHSLLQVRSSRUWDELOHSHULFLWWDGLQLFKHYLYRQRQHOOHDUHH
FDUDWWHUL]]DWHGDPDJJLRUHHIÀFLHQ]D
Gli stessi livelli essenziali di assistenza da assicurare su tutto il territorio nazionale,
VRQRGLYHQWDWLWDORUDO·DOLELSHUFRSULUHLQHIÀFLHQ]HHVSUHFKLDQFKHSHUFKpSULYL
GLHIÀFDFLPHFFDQLVPLGLFRQWUROORHPRQLWRUDJJLR/DORURLQWURGX]LRQHQRQKD
generato il cambiamento auspicato. Mancano strumenti informativi e valutativi
in grado di cogliere le asimmetrie tra domanda e offerta di salute per arrivare a
un loro progressivo riallineamento.
$QFKH SHU OD VSHVD VRFLRDVVLVWHQ]LDOH VL UHJLVWUD XQD SURIRQGD FHVXUD WUD OH
YDULH DUHH GHO 3DHVH 6H QHOOH DUHH SL HIÀFLHQWL VL q UHDOL]]DWD XQD DGHJXDWD
integrazione tra servizi sociali, sanitari e assistenziali, nel Centro-Sud essa è
gestita prevalentemente dagli Enti locali. Secondo dati ISTAT, si va dai 146
euro per abitante del Nord-Est ai 40 euro del Sud, spesso con scarsa capacità di
monitoraggio dei risultati da parte degli organi amministrativi e politici.
Le azioni in questo campo sono frammentate territorialmente. Manca una
LQWHJUD]LRQH FRQ OH SROLWLFKH VDQLWDULH 6RYUDSSRVL]LRQL H LQHIÀFLHQ]H GHOOH
istituzioni condizionano la qualità del servizio e non favoriscono lo sviluppo di
sinergie con gli attori sociali e il volontariato.
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Non mancano modelli di successo fondati sulla appropriatezza delle prestazioni,
FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOODORURHURJD]LRQHQHOOXRJRHFRQOHPRGDOLWjSL
idonee.
Accanto a Regioni nelle quali si riscontra un ricorso inappropriato al ricovero
ospedaliero in conseguenza dell’eccesso di offerta vi sono altre Regioni ove
O·DVVLVWHQ]D RVSHGDOLHUD q JLj FRQFHQWUDWD H RUJDQL]]DWD LQ QHWZRUN D HOHYDWD
tecnologia e professionalità ed è in grado di garantire ai malati acuti le migliori
opportunità di cura secondo costi compatibili.
Le relazioni di lavoro.
Marco Biagi considerava il nostro mercato del lavoro come il peggiore d’Europa.
Con un tasso di disoccupazione a doppia cifra e percentuali troppo basse di
SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD DO PHUFDWR GHO ODYRUR ² VRSUDWWXWWR GD SDUWH GL JLRYDQL
GRQQHHXOWUDFLQTXDQWHQQL²FRPSHQVDWLGDXQDDWWLWXGLQHGLIIXVDDOODLQIRUPDOLWj
e al sommerso.
'LHFLDQQLGLULIRUPHGHOPHUFDWRGHOODYRUR²DQFKHVHQRQKDQQRVFLROWRLO
QRGRGLXQDSLPRGHUQDUHJROD]LRQHGHOODULVROX]LRQHLQGLYLGXDOHGHOUDSSRUWR
GLODYRUR²QRQVRQRSDVVDWLLQXWLOPHQWHHRJJLLQL]LDPRDUDFFRJOLHUHLSULPL
ULVXOWDWL'DOVRQRVWDWLFUHDWLSLGLWUHPLOLRQLGLSRVWLGLODYRURGXHWHU]LGHL
quali rappresentati da contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
,OWDVVRGLRFFXSD]LRQHFRVuGHFLVLYRSHUODVRVWHQLELOLWjGHOVLVWHPDGLWelfare e il
radicamento di una società attiva, si è lentamente avvicinato alla media europea
crescendo di quasi 10 punti percentuali. È aumentato sensibilmente il numero
di donne presenti nel mercato del lavoro.
*UD]LH DOOH ULIRUPH LQWURGRWWH VL q GLIIXVR ² DQFKH VH LQ WHUPLQL QRQ DQFRUD
VXIÀFLHQWL²O·LPSLHJRGHOODYRURDWHPSRSDU]LDOHHGLTXHOOHIRUPHGLODYRUR
D RUDULR PRGXODWR FKH FRQVHQWHQGR XQD PLJOLRUH FRQFLOLD]LRQH WUD WHPSR GL
lavoro remunerato e lavoro di cura, offrono opportunità di inclusione sociale a
persone altrimenti escluse dal mercato di lavoro.
5LPDQH WXWWDYLD DQFRUD LQVXIÀFLHQWH LO OLYHOOR FRPSOHVVLYR GL YDORUL]]D]LRQH
del capitale umano con particolare riferimento a Mezzogiorno e occupazione
femminile.
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,JLRYDQLHQWUDQRWDUGLHPDOH²HFLRqLQHWjDYDQ]DWDULVSHWWRDLFRHWDQHLHXURSHL
HFRQFRQRVFHQ]HSRFRVSHQGLELOL²QHOPHUFDWRGHOODYRURFRQODFRQVHJXHQ]DGL
un frequente intrappolamento ai margini di esso e con lavori di bassa qualità.
/H GRQQH VRQR FRVWUHWWH D SHUFRUVL GLVFRQWLQXL SHU OH SHUVLVWHQWL GLIÀFROWj
GL FRQFLOLD]LRQH GHO WHPSR GL ODYRUR FRQ OH FXUH GRPHVWLFKH 6XELVFRQR
discriminazioni nella carriera, nell’accesso al lavoro e nella remunerazione.
,ODYRUDWRUL²HDQFRUSLOHODYRUDWULFL²LQHWjDYDQ]DWDVRQRVSHVVRLQGRWWLD
XQDEEDQGRQRSUHFRFHGHOODYRURUHJRODUHDQFKHLQFRQVHJXHQ]DGHOODVWUXWWXUD
rigida della retribuzione. Nel complesso, è diffusamente assente l’opportunità di
SHUFRUVLGLFRQWLQXRDSSUHQGLPHQWRDFDXVDGHOOHFDUDWWHULVWLFKHDXWRUHIHUHQ]LDOL
GHOOD RIIHUWD IRUPDWLYD H GHOOD LQVXIÀFLHQWH YDORUL]]D]LRQH GHOO·LPSUHVD TXDOH
OXRJRSLLGRQHRDOO·DJJLRUQDPHQWRGHOOHFRPSHWHQ]H
$QFKHGRSROHUHFHQWLLQQRYD]LRQLDSSRUWDWHGDOOHOHJJL7UHXH%LDJLqSDOHVH
O·LQVRIIHUHQ]DYHUVRXQFRUSRQRUPDWLYRVRYUDEERQGDQWHHRVWLOHFKHSXUVHQ]D
GDUHYHUHVLFXUH]]HDFKLODYRUDLQWUDOFLDLQXWLOPHQWHLOGLQDPLVPRGHLSURFHVVL
produttivi e l’innovazione nella organizzazione del lavoro.
, ODYRUDWRUL FKLHGRQR PDJJLRUL H SL LQFLVLYH WXWHOH /H LPSUHVH UHFODPDQR D
ORUR YROWDXQTXDGURGLUHJROHVHPSOLFLVRVWDQ]LDOLSLFKHIRUPDOLDFFHWWDWH
H ULVSHWWDWH LQ TXDQWR FDSDFL GL FRQWULEXLUH D FHPHQWDUH UDSSRUWL ÀGXFLDUL H
collaborativi.
,OSURFHVVRGLVHPSOLÀFD]LRQHGRFXPHQWDOHQHOODJHVWLRQHGHLUDSSRUWLGLODYRUR
avviato nel corso della Legislatura, rappresenta un primo passo per liberare il
lavoro dal peso, divenuto oramai insostenibile, di una regolazione di dettaglio
FKHLQWUDOFLDLQXQIRUPDOLVPRJLXULGLFRÀQHDVHVWHVVRHIRQWHGLXQRVPLVXUDWR
contenzioso, la libertà di azione degli operatori economici senza portare alcun
contributo alla tutela dei lavoratori.
/HVWRULFKHFDUHQ]HGHOPHUFDWRGHOODYRURVLFRPELQDQRFRQXQDLQVXIÀFLHQWH
disponibilità di servizi di accompagnamento al lavoro e con un sistema incompiuto
GL SURWH]LRQH GHO UHGGLWR GHL GLVRFFXSDWL FKH QHFHVVLWD SHULRGLFDPHQWH GL
interventi straordinari.
/·DSHUWXUD D RSHUDWRUL SULYDWL SROLIXQ]LRQDOL FKH RSHUDQR LQ UHJLPH GL
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autorizzazione o accreditamento e in cooperazione con i servizi pubblici
GHO ODYRUR KD DPSOLDWR OD UHWH GHJOL VSRUWHOOL LQ JUDGR GL RIIULUH IRUPD]LRQH
orientamento, accompagnamento nel mercato del lavoro regolare. Ma siamo
ancora lontani, per numero e qualità di operatori, dalle migliori esperienze
internazionali.
Le potenzialità del nuovo apprendistato sono molte ma ancora largamente
inespresse. Non solo nella versione tradizionale e di tipo professionalizzante,
YROWD FLRq D LQVHJQDUH XQ PHVWLHUH $QFRU SL LQQRYDWLYL H IRQGDPHQWDOL SHU
l’investimento in capitale umano e la produttività del lavoro, sono i contratti di
DSSUHQGLVWDWR FKH FRQVHQWRQR LO FRQVHJXLPHQWR GL XQ WLWROR GL VWXGLR &RPH
nel caso dell’apprendistato per l’esercizio del diritto dovere di istruzione e
IRUPD]LRQH FKH FRQVHQWH O·DFTXLVL]LRQH GL XQD TXDOLÀFD GHO VHFRQGR FLFOR H
FRPH QHO FDVR GHOO·DSSUHQGLVWDWR GL DOWD IRUPD]LRQH FKH q LQGLUL]]DWR VLD DL
percorsi tecnico professionali sia alla acquisizione di un titolo universitario e
persino di un dottorato di ricerca.
Il futuro occupazionale e previdenziale dei nostri giovani si costruisce qui.
/DYRUDQGRVXOODTXDOLWjGHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVXOTXHOJLRFRGLDQWLFLSRFKH
consenta, attraverso un effettivo raccordo tra scuola e impresa, un tempestivo
ingresso nel mercato del lavoro. Sensibilizzando il sistema produttivo sulla
valenza culturale e di prospettiva della accettazione delle generazioni in fase di
apprendimento all’interno delle proprie strutture, per valorizzare al massimo la
capacità formativa della impresa, sino a oggi sottovalutata da tutti gli attori del
mercato.
Con le recenti riforme il quadro normativo si è collocato in questa direzione.
Ma le molte previsioni di legge in materia sono rimaste disattese nella prassi
RSHUDWLYD SHU LO UDGLFDPHQWR GL XQD FRQFH]LRQH DVVDL YHFFKLD GHL PRGHOOL
HGXFDWLYLHIRUPDWLYL8QDFRQFH]LRQHORQWDQDGDOOHORJLFKHGHLQXRYLVLVWHPLGL
SURGX]LRQHHRUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURFKHSRUWDDQFRUDDYHGHUHQHOODVFXRODH
nel lavoro due mondi inesorabilmente separati.
Il terzo settore.
Il terzo settore costituisce un punto di forza del modello sociale italiano e ancor
SLULOHYDQWLVRQROHVXHSRWHQ]LDOLWj1RQVLWUDWWDVRORGLXQVRJJHWWR´WHU]Rµ
² FRPH VXJJHULUHEEH OD VWHVVD GHÀQL]LRQH ² FKH VL SRQH FRPH HURJDWRUH GL
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VHUYL]LWUD6WDWRHPHUFDWRLQXQUXRORGLVXSSOHQ]DSHUFRSULUHOHLQVXIÀFLHQ]H
del pubblico e del privato. Si tratta piuttosto di un attore particolare, capace di
SURGXUUHUHOD]LRQLHGLWHVVHUHLÀOLVPDUULWLGHOODFRPXQLWj
,OWHU]RVHWWRUHqXQVRJJHWWRÁHVVLELOHHSDUWLFRODUPHQWHDGHJXDWRDLQVHULUVL
nella nuova organizzazione dei servizi e del lavoro nell’era post-industriale, ma
qVRSUDWWXWWRXQSDWULPRQLRGLHVSHULHQ]HHGLSDUWHFLSD]LRQHFKHQRQVLSXz
disperdere.
Enormi, e in parte non ancora esplorate, sono dunque le potenzialità del
WHU]R VHWWRUH QHOOD ULIRQGD]LRQH GHO QRVWUR VLVWHPD VRFLDOH YLVWR FKH JLj RJJL
associazioni, gruppi di volontariato, imprese sociali, fondazioni e corpi intermedi
si caricano dei bisogni dei singoli e trovano soluzioni innovative a essi.
Altrettanto evidente è il ruolo strategico del mondo cooperativo, sintesi tra
VYLOXSSRLPSUHQGLWRULDOHHFRQRPLFRHVRFLDOHFKHVLSRQHTXDOHSURWDJRQLVWD
dinamico di uno sviluppo inteso non esclusivamente in senso materialista, ma
come accrescimento delle libertà di autodeterminazione e autorealizzazione
delle persone.
/H FRRSHUDWLYH ² OR KD ULFRUGDWR LO 6HJUHWDULR *HQHUDOH GHOOH 1D]LRQL 8QLWH
(2 ²IRUQLVFRQRPH]]LRUJDQL]]DWLYLWUDPLWHLTXDOLXQDVLJQLÀFDQWHSDUWHGHOOD
umanità è in grado di prendere nelle proprie mani il proprio destino in termini
di occupazione, fuoriuscita dalla povertà e integrazione sociale.
5LWRUQD DQFKH LQ TXHVWR GHFLVLYR DPELWR OD ODFHUD]LRQH LQWHUQD DO 3DHVH /D
SUHVHQ]DQHO0H]]RJLRUQRGLVWUXWWXUHSXEEOLFKHLQHIÀFLHQWLHFKLXVHDOFRQWULEXWR
delle libere espressioni della generosità collettiva impedisce lo sviluppo di una
diffusa cultura della responsabilità.

2 Nel corso dei lavori della Assemblea Generale delle Nazioni Unite del luglio del 1994.
21

3. I valori: persona, famiglia, comunità
/H SROLWLFKH VRFLDOL SRVVRQR HVVHUH ULSHQVDWH SDUWHQGR GDOOD LGHD FRVu DQWLFD
HSSXUHFRVuPRGHUQDFKHULFRQRVFHFRPHSULPRIDWWRUHGLFRVWUX]LRQHVRFLDOH
la responsabilità umana.
ËXQDVÀGDFKHGHYHLGHQWLÀFDUHFRQFKLDUH]]DLULIHULPHQWLHLYDORULLQWRUQRDFXL
orientare l’opera di ricostruzione del sistema di Welfare. Questo Libro Bianco vuole
LGHQWLÀFDUOLQHOO·LQVLHPHGHLYDORULIRQGDPHQWDOLGHOODQRVWUD&DUWDFRVWLWX]LRQDOH
ULVFRSUHQGROLQHOODORURRULJLQDULDYDOHQ]DGLXQSDWWRIRQGDPHQWDOHFKHqYDOVR
a riattivare il Paese nell’immane opera della ricostruzione dopo la guerra e la
dittatura.
La persona.
Il primo tra questi valori è la centralità della persona. La Costituzione riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
VRFLDOL RYH VL VYROJH OD VXD SHUVRQDOLWj H ULFKLHGH O·DGHPSLPHQWR GHL GRYHUL
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Non è l’uomo in funzione dello Stato, ma quest’ultimo in funzione dell’uomo:
la tutela della inviolabilità di ogni vita umana costituisce il primo limite alla
DXWRULWj SXEEOLFD H DOOR VWHVVR WHPSR LO VXR ÀQH XOWLPR 7XWWR O·RUGLQDPHQWR
deve conformarsi all’insieme delle esigenze (materiali, culturali, relazionali) della
SHUVRQDSRVWDDOFXRUHGHOO·LQWHURHGLÀFLRFRVWLWX]LRQDOH
Ed è proprio il riconoscimento della dignità della vita e del valore di ogni singola
SHUVRQD FKH TXHVWR Libro Bianco vuole porre a fondamento della sua visione
generale, prima di ogni altra considerazione relativa ai costi, alle risorse, ai
calcoli, alle convenienze.
Il Welfare State tradizionale si è sviluppato sulla contrapposizione tra pubblico e
SULYDWRRYHFLzFKHHUDSXEEOLFRYHQLYDDVVLRPDWLFDPHQWHDVVRFLDWRD´PRUDOHµ
SHUFKpVLGDYDSHUVFRQWDWRFKHIRVVHÀQDOL]]DWRDOEHQHFRPXQHHLOSULYDWR
D´LPPRUDOHµSURSULRSHUHVFOXGHUQHODYDOHQ]DDÀQLVRFLDOLËVWDWRXQJUDYH
HUURUH FKH KD LQ SDUWH FRPSURPHVVR O·HUHGLWj GL XQD DQWLFD H FRQVROLGDWD
tradizione di Welfare Society tipica della società europea e di quella italiana in
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modo particolare.
2JJL q O·HYLGHQ]D VWHVVD GHOOD FULVL FKH REEOLJD DG DEEDQGRQDUH OH YHFFKLH
ideologie per ritornare al realismo di questa visione positiva dell’uomo e delle
VXH UHOD]LRQL FKH VXJJHULVFH GL FDPELDUH DOFXQH GHOOH ORJLFKH FXL VL q LVSLUDWD
O·D]LRQHSXEEOLFDQHOFDPSRGHOOHSROLWLFKHVRFLDOL
6L q IDYRULWR O·DVVLVWHQ]LDOLVPR DQ]LFKp OD UHDOL]]D]LRQH GL XQ Welfare delle
opportunità diretto a sviluppare le potenzialità della persona, a promuovere
le capacità umane. Si è privilegiato il controllo ex ante ² UHDOL]]DWR DWWUDYHUVR
ÀXPLGLSLFFROHUHJROHFRPSOLFDWHHPLQX]LRVHFKHRVWDFRODQRFRPSULPRQRH
VQHUYDQROHSRWHQ]LDOLWjGHOODFLWWDGLQDQ]DDWWLYD²ULVSHWWRDOFRQWUROORex post,
EDVDWRLQYHFHVXXQDPSLRULFRQRVFLPHQWRGLOLEHUWjHÀGXFLDHVXOULJRUHQHOOD
repressione delle eventuali violazioni sostanziali.
La famiglia.
Nella Costituzione italiana la famiglia è riconosciuta come società naturale
fondata sul matrimonio. Per effetto della assunzione di responsabilità pubblica
FKHFRQVHJXHDOPDWULPRQLRHGHOODVWDELOLWjGHJOLDIIHWWLODIDPLJOLDJHQHUDXQ
valore sociale aggiunto.
La famiglia non costituisce quindi una mera comunità di affetti libera da
YLQFROL1pSXzHVVHUHUDIÀJXUDWDTXDOHFHOOXODJHQHWLFDGHOOR6WDWR6LFRQÀJXUD
piuttosto, come il nucleo primario intorno al quale si addensa la vita sociale,
capace di trasmettere al singolo il primo impulso al sentimento della solidarietà,
secondo la concezione personalistica accolta dal Costituente.
/DIDPLJOLDqXQDWWRUHVRFLDOH$Q]LqODUHOD]LRQHVRUJLYDGHOVRFLDOHSHUFKp
connette in modo unico generi e generazioni, attraverso la dimensione dell’amore
come dono reciproco.
Nel riconoscere e promuovere la famiglia, la società gioca la sua stessa
sopravvivenza. Esiste un legame inscindibile tra il benessere della famiglia e
quello della società. La famiglia vuol dire tessitura di legami verticali, solidarietà
LQWHUJHQHUD]LRQDOHUHOD]LRQLFKHGDQQRLOVHQVRGHOODFRQWLQXLWjWHPSRUDOHYXRO
GLUHUDSSRUWLGLSURVVLPLWjSDUHQWHODHYLFLQDQ]DRUL]]RQWDOHFKHFRQVHQWRQR
ODFRHVLRQHFRPXQLWDULD6HUYHDWUDVPHWWHUHDLÀJOLLOSDWULPRQLRPDDQFKHOD
cultura, la fede religiosa, le tradizioni, la lingua, e crea quel senso profondo di
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DSSDUWHQHQ]D GL FRQVDSHYROH]]D GHOOH RULJLQL FRVu QHFHVVDULR DOOD LGHQWLWj GL
ciascuno.
/DIDPLJOLDqDQFKHXQDFHOOXODHFRQRPLFDIRQGDPHQWDOH&HQWURGLUHGLVWULEX]LRQH
del reddito e delle rendite. Ed è soprattutto il nucleo primario di qualunque
Welfare,LQJUDGRGLWXWHODUHLGHEROLHGLVFDPELDUHSURWH]LRQHHFXUDSHUFKp
sistema di relazioni, in cui i soggetti non sono solo portatori di bisogni, ma
DQFKHGLVROX]LRQLVWLPROLHLQQRYD]LRQL
La comunità.
8QD LGHD GL OLEHUWj DVVROXWD VYLQFRODWD GD RJQL OHJDPH LGHQWLÀFDWD QHOOD
SRVVLELOLWj GL DWWXDUH TXDOXQTXH VFHOWD SXUFKp LSRWL]]DELOH KD FRQGRWWR OH
SHUVRQH D VSHULPHQWDUH OD YHUWLJLQH GL XQD VROLWXGLQH HVLVWHQ]LDOH VHPSUH SL
isolante. Alla incapacità di aderire alla realtà è conseguita una maggiore fragilità
esistenziale e morale. Un individuo isolato e inerme di fronte alla realtà è l’esito
XOWLPRGLXQFHUWRQLFKLOLVPRPRGHUQR
Le società intermedie costituiscono un antidoto a questa deriva. Un principio
sociale in grado di originare un Welfare comunitario. Una rete fatta di persone,
IDPLJOLHSLFFROHFRPXQLWjDVVRFLD]LRQLLPSUHVHSURÀWWHYROLHQRQYRORQWDULDWR
FRRSHUDWLYHFKHDOLPHQWDLOVHQVRGLUHVSRQVDELOLWjFLYLOHODÀGXFLDHODVROLGDULHWj
reciproca.
I corpi sociali e le comunità intermedie non sono entità da sospettare. Non
VRQRHOHPHQWLHVSURSULDWLYLGHOODLQGLYLGXDOLWjPDOXRJKLLQFXLODGLQDPLFDGHOOH
relazioni DLXWDFLDVFXQDSHUVRQDDFUHVFHUHHDPDWXUDUHFRVFLHQ]DGLVpHGHOOH
proprie potenzialità.
Il principio di sussidiarietà trova oggi un esplicito riconoscimento nella
Costituzione. Non si è trattato di una semplice novella, quanto piuttosto di
XQD ULFRQVLGHUD]LRQH FRPSOHVVLYD GHO QRVWUR VWDUH LQVLHPH FKH HVSOLFLWD FRQ
FKLDUH]]DTXDQWRVLSRWHYDJLjULWHQHUHUDFFKLXVRQHOOD&DUWDFRVWLWX]LRQDOHPD
FKHODSUDVVLDWWXDWLYDDYHYDVLVWHPDWLFDPHQWHGLVFRQRVFLXWR
I modelli sociali basati sul solo Welfare State, oltre a non fornire incentivi alla
HIÀFLHQ]D H DOOD LQQRYD]LRQH VRQR DQFKH LQDGHJXDWL DL ELVRJQL GHOOD SHUVRQD
3HFFDQR GL SDWHUQDOLVPR SHUFKp JXDUGDQR DO ELVRJQR PD QRQ DOOD SHUVRQD
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FKHQHqSRUWDWULFH(VRQRVSHVVRDQFKHLQLTXLSHUFKpLQXQVLVWHPDFKHQRQ
incentiva la libertà e la responsabilità le persone povere e poco istruite sono
meno in grado di usufruire adeguatamente dei servizi erogati.
Occorre rivisitare, attraverso la formula della sussidiarietà, quella forma di
governance per cui il monopolio statale sulla decisione di spesa sui servizi sociali
KDVSHVVRIDYRULWRJOLLQWHUHVVLGHLIRUQLWRULDQ]LFKpTXHOOLGHLGHVWLQDWDUL
Ciò non implica costruire un sistema di Welfare rinunciatario rispetto alle esigenze
GLXQLYHUVDOLWjHFKHQRQWHQJDFRQWRGHOODQHFHVVLWjGLDVVLFXUDUHO·XJXDJOLDQ]D
GL WUDWWDPHQWR VRSUDWWXWWR YHUVR L PHQR DEELHQWL 3L VHPSOLFHPHQWH GHYH
cambiare il ruolo dell’attore pubblico. Invece di essere il monopolista della
HURJD]LRQHqFKLDPDWRDGHWHUPLQDUHOHOLQHHJXLGDGHJOLLQWHUYHQWLHDVVLFXUDUH
il controllo sulla qualità dei servizi.
Le asimmetrie informative, per cui non vengono scelti gli agenti migliori da
parte degli utenti, possono essere superate introducendo sistemi di valutazione
H DFFUHGLWDPHQWR GHJOL RSHUDWRUL DWWXDWL DQFKH PHGLDQWH O·DLXWR GL RUJDQLVPL
centrali indipendenti.
La salute.
/D VDOXWH q O·XQLFR GLULWWR FKH OD &RVWLWX]LRQH TXDOLÀFD HVSUHVVDPHQWH FRPH
fondamentale. È questo un altro aspetto della centralità della persona.
Questo Libro Bianco vuole riaffermare l’assoluta primarietà di questo diritto
H QHOOR VWHVVR WHPSR SUHFLVDUH FKH LO VXR VRGGLVIDFLPHQWR QRQ SXz DYYHQLUH
considerando i bisogni delle persone in modo anonimo, prescindendo dalle
SUHIHUHQ]HGHOOHSHUVRQHHGDOODWUDPDGHOOHUHOD]LRQLFRPHDYYHQLYDQHOYHFFKLR
modello di Welfare.
Si deve tuttavia tenere conto dell’irrompere delle nuove tecnologie nei momenti
IRQGDPHQWDOLGHOODYLWDGLRJQLVLQJRODSHUVRQDFRPHTXHOOLGLLQL]LRHÀQHYLWD
PD DQFKH QHO FRQFHWWRVWHVVR GL IDPLJOLD H UHQGH QHFHVVDULR XQ DGDWWDPHQWR
della idea di sussidiarietà.
Se la scelta del paziente diventa un diritto esigibile, e coincide ad esempio con
LO ´GLULWWRµ DO ÀJOLR VDQR R FRQ LO ´GLULWWRµ D PRULUH R DQFKH FRQ OD ULFKLHVWD
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GL FRQVHUYDUH SHU Vp OH SURSULH FHOOXOH H WHVVXWL DEEDQGRQDQGR OD WUDGL]LRQH
solidaristica su cui si basa la donazione del sangue, degli organi e dei tessuti per
trapianti, allora il principio secondo cui le risorse seguono la scelta del paziente
QRQ ULVSRQGH SL D XQ FRQFHWWR GL VXVVLGLDULHWj PD VHJXLUj LQHYLWDELOPHQWH
L FULWHUL GL XQ QXRYR PHUFDWR GHL GHVLGHUL FKH VL FRVWUXLVFH LQWRUQR DO FRUSR
umano.
,QXQDFRQGL]LRQHVLPLOHqSLIDFLOHHQIDWL]]DUHODGLPHQVLRQHGHO´FRQVXPRµ
GHOODRIIHUWDGLVDOXWHHLQVHULUHHOHPHQWLSURSDJDQGLVWLFLFKHQRQREEHGLVFRQRD
SULQFLSLGLDSSURSULDWH]]DXWLOLWjHEHQHFRPXQH6HQRQqSLSRVVLELOHQpXWLOH
distribuire ai cittadini beni e servizi in forma assistenziale e paternalistica, è però
necessario saper individuare i bisogni e le modalità appropriate per rispondervi,
tenendo sempre presente il bene comune.
Il lavoro e l’impresa.
Il lavoro rappresenta un caposaldo della democrazia del nostro Paese. Si evince
FRQ FKLDUH]]D GDO SULPR DUWLFROR GHOOD &RVWLWX]LRQH FKH IRQGD OD 5HSXEEOLFD
proprio sul lavoro.
Riportato nei veri termini con i quali i Costituenti lo intesero, il lavoro torna a
essere l’ambito nel quale si misura la riuscita della integrazione sociale. È nel
ODYRURFKHO·XRPRVFRSUHODVXDGLJQLWjVYLOXSSDUHOD]LRQLVRFLDOLHGHVHUFLWDLO
proprio desiderio di costruire.
/D&DUWDFRVWLWX]LRQDOHHVSULPHODQHFHVVLWjFKHFLDVFXQRVLLPSHJQLLQXQDRSHUD
con la quale contribuire attivamente alla costruzione della vita buona.
Non si tratta, per il singolo, di remunerare la società, con il proprio lavoro.
La Costituzione si pone ben oltre una logica utilitarista o contrattualistica.
/·DIIHUPD]LRQHFKHFLDVFXQRqLPSHJQDWRQHOSURJUHVVRVRFLDOHLPSOLFDLQIDWWL
ODSUHVHQ]DGLXQLGHDOHHGLXQSURJHWWRFRPXQHDOODFXLHGLÀFD]LRQHFLDVFXQR
qSHUVRQDOPHQWHFKLDPDWRDFRQWULEXLUH
4XHVWD FRQFH]LRQH GHO ODYRUR YHGH QHOOH DWWLYLWj FKH FLDVFXQR q FKLDPDWR D
VYROJHUHXQDVÀGDLQQDQ]LWXWWRDVpDVXSHUDUHLSURSULOLPLWLHLSURSULHJRLVPLH
DQFKHXQDSRVVLELOLWjGLLQWUDSUHQGHUHGLLPSDUDUHGLPLJOLRUDUVL'LSDUWHFLSDUH
LQVRPPDLQPRGRDWWLYRDOODVRFLHWjHDOVXRVYLOXSSRTXDOHFKHVLDLOODYRUR
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RLOPHVWLHUHFKHVLID3HUFKpRJQLODYRURHRJQLPHVWLHUH²HFLzYDOHSHUTXHL
JLRYDQLLWDOLDQLFKHRJJLULÀXWDQRVLVWHPDWLFDPHQWHFHUWHRFFXSD]LRQL²KDODVXD
importanza e la sua dignità.
La Costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. In particolare
tre diritti appaiono fondamentali per la piena espressione della persona attraverso
il lavoro in condizioni di parità delle opportunità e indipendentemente da
IRUPDOLVPLHTXDOLÀFD]LRQLJLXULGLFKH
Il diritto ad ambienti di lavoro sicuri, innanzitutto. E il diritto a un compenso
equo non solo in quanto idoneo a garantire una esistenza libera e dignitosa ma
DQFKHSHUFKpSURSRU]LRQDWRDLULVXOWDWLGHOO·LPSUHVD$TXHVWLVLGHYHDJJLXQJHUH
un diritto di nuova generazione, ancora poco effettivo nel nostro Paese, quello
all’incremento delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l’arco della
vita quale vera garanzia di stabilità occupazionale e di espressione delle proprie
potenzialità.
La Costituzione riconosce il diritto di sciopero e la libertà di organizzazione
VLQGDFDOH0DULFRQRVFHDQFKHDLÀQLGHOODHOHYD]LRQHHFRQRPLFDHVRFLDOHGHO
lavoro in armonia con le esigenze della produzione, il diritto dei lavoratori a
collaborare alla gestione delle aziende in una logica di democrazia economica
ancora poco esplorata nel nostro Paese.
La priorità assegnata al lavoro non deve peraltro far dimenticare la tutela
costituzionale della libertà di iniziativa economica privata e dunque di impresa.
,O IDWWR FKH O·LPSUHVD GHEED HVVHUH LO SL SRVVLELOH OLEHUD QHO VXR DJLUH H QHO
suo sviluppo s’impone dalla sua stessa natura: la libera iniziativa. Senza questa
libertà non è possibile intraprendere le attività necessarie per presentarsi a lungo
termine sul mercato e vivere in modo creativo il rapporto con la concorrenza.
Un moderno sistema di Welfare non può del resto manifestarsi unicamente nella
WXWHODHQHOODSURPR]LRQHGHOODYRURGLSHQGHQWH$QFKHOHSURIHVVLRQLLOODYRUR
autonomo, il lavoro in forma cooperativa e associata, l’autoimprenditorialità e la
FRQQHVVDFXOWXUDGHOULVFKLRGLLPSUHVDGHYRQRHVVHUHULFRQRVFLXWLFRPHYDORUL
FKHPHULWDQRDSSUH]]DPHQWRVRFLDOHHVRVWHJQRLVWLWX]LRQDOH
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Dei diritti e dei doveri.
L’atteggiamento delle giovani generazioni nei confronti della società e del
contesto nel quale vivono rappresenta una vera e propria emergenza educativa.
Deresponsabilizzazione, incapacità a mettere in relazione le proprie aspirazioni
con le esigenze sociali del momento e profondo senso di distacco dalla collettività
colpiscono al contempo i giovani e la società: generano frustrazione nei primi e
nelle loro famiglie e privano il Paese della inventiva e delle energie proprie delle
nuove generazioni.
La parabola della condizione giovanile sembra seguire quella della società intera.
8QDHQRUPHLQVLVWHQ]DVXLGLULWWLHXQRVFROODPHQWRFRQLGRYHULFKHQRUPDOPHQWH
derivano dalla convivenza sociale. La moltiplicazione di diritti “insaziabili”
GHWHUPLQDODSHUGLWDGHOVHQVRGHOEHQHFRPXQHFKHQRQqFHUWDPHQWHODPHUD
sommatoria del bene dei singoli individui.
,O SUHFDULDWR GLIIXVR OD PDQFDQ]D GL XQ ODYRUR LO GLIÀFLOH DFFHVVR DOOD FDVD
la crisi delle sedi della educazione e della formazione non sono le cause, ma
VHPPDLOHLQHYLWDELOLFRQVHJXHQ]HGLXQVLOHQ]LRVRPXWDPHQWRVRFLDOHFKHKD
fatto dell’Italia un Paese bloccato.
Occorre pertanto ripartire dalle fondamenta e cioè dalla educazione, dalla
IRUPD]LRQHHGDOODYRURFKHVRQRLYDORULGLULIHULPHQWRFRQWHQXWLQHOODQRVWUD
Carta costituzionale. Istituzioni e famiglie devono offrire ai giovani un modello
di comportamento fondato sulla responsabilità, in primo luogo quella di essere
XWLOLDVpHDJOLDOWULVRVWHQHQGRORFRQIRUPHGLSURWH]LRQHFKHLQXQRSSRUWXQR
bilanciamento di diritti e doveri, garantiscano non gratuite e deresponsabilizzanti
sicurezze ma ricorrenti opportunità di inclusione e di crescita.
$QFKH OH GHOLFDWH SUREOHPDWLFKH DWWLQHQWL DOOD LPPLJUD]LRQH VRQR VSHVVR
affrontate separando la prospettiva della cittadinanza da quella del lavoro. In tal
PRGRQRQVLIDXQIDYRUHQpDOO·LPPLJUDWRQpDOOD&RVWLWX]LRQH&LWWDGLQDQ]DH
lavoro erano per il Costituente concetti quasi inseparabili. Ragione per cui non è
possibile ridurre il problema della immigrazione solo a una discussione sui diritti
da riconoscere agli immigrati.

28

, GLULWWL GHJOL LPPLJUDWL QRQ SRVVRQR HVVHUH DUWLÀFLRVDPHQWH VOHJDWL GDL ORUR
doveri a partire da quello di contribuire al benessere sociale attraverso una
attività lavorativa senza la quale sono trasformati in assistiti, alimentando un
senso di alienazione e disperazione.
Le regole della integrazione vanno declinate oltre l’emergenza. Innanzitutto
GHÀQHQGRTXDOHVLDO·HIIHWWLYDFDSDFLWjULFHWWLYDGHOQRVWUR3DHVHVWDELOHQGRXQD
precisa strategia degli ingressi, a partire dalle attività di formazione nei paesi di
RULJLQH4XHVWRSHUWXWHODUHODFRHVLRQHVRFLDOHHSHUQRQLOOXGHUHFKLGHVLGHUD
entrare a far parte della nostra comunità di avere garantita una protezione sociale
FKHSRLHIIHWWLYDPHQWHSRWUHEEHQRQUHDOL]]DUVL
(·QHFHVVDULRFUHDUHXQVLVWHPDSHULOTXDOHFKLDUULYDLQ,WDOLDSXzFRQIURQWDUVL
con una identità fondata sul rispetto e la dignità della vita, una società aperta e
una popolazione unita sulla propria tradizione.
La conoscenza della lingua e della nostra cultura, il rispetto per i valori fondanti
GHOQRVWUR3DHVHHO·RVVHUYDQ]DGHOOHOHJJLYLJHQWLVRQRLUHTXLVLWLPLQLPLSHUFKp
avvenga una sana inclusione sociale, senza ambiguità e moralismi. A questo
scopo la scuola ricopre un ruolo decisivo.
$SSDUHQHFHVVDULDXQDSROLWLFDFKHULVSHWWLLOSULQFLSLRGLVXVVLGLDULHWjHVDSSLD
riconoscere le differenze. La categoria “immigrati” è ormai inadeguata per
comprendere uomini provenienti dall’Est e donne dei Paesi islamici, minori non
DFFRPSDJQDWLHSHUVRQHLQFHUFDGLDVLORJUXSSLGLIÀFLOPHQWHSHUPHDELOLHDOWUL
FKHVSRQWDQHDPHQWHWHQGRQRDPHVFRODUVL
3HU LPPDJLQDUH SROLWLFKH GL YHUD LQFOXVLRQH VRFLDOH q QHFHVVDULR LQWURGXUUH
fondamentali distinzioni: tra prima e seconda accoglienza, tra migrazione
residenziale e rotazionale, tra le diverse etnie, tra i generi, le età, la prima e
seconda generazione, in particolare la tutela dei minori deve essere piena e
indipendente dalle modalità di ingresso.
%LVRJQD VRSUDWWXWWR DIIURQWDUH LQ PRGR GLYHUVLÀFDWR LO SUREOHPD GL FKL
SURYHQHQGRGDDOWUL3DHVLYXROHUHVWDUHLQ,WDOLDHFKLLQYHFHYXROHWRUQDUHQHOOD
terra d’origine.
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/DVXVVLGLDULHWjYHUWLFDOHLOIHGHUDOLVPRÀVFDOH
La mancata attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, con la sua previsione
GL XQD ÀQDQ]D UHJLRQDOH H ORFDOH DXWRQRPD SHVD VXO VLVWHPD LWDOLDQR SHUFKp
dissocia gravemente la responsabilità impositiva da quella di spesa.
/R6WDWRULPDQHLO´SDJDWRUHGLXOWLPDLVWDQ]DµGLXQDVSHVDFKHDYYLHQHRUPDL
senza adeguati meccanismi di responsabilizzazione, in gran parte a livello
UHJLRQDOHHORFDOH,OWXWWRKDIDYRULWRODGXSOLFD]LRQHGLVWUXWWXUHO·HVSORVLRQH
GHLFRVWLODPDQFDQ]DGLWUDVSDUHQ]DHKDUHVRGLIÀFLOHLOFRQWUROORGHPRFUDWLFR
degli elettori.
6RSUDWWXWWRQHOVHWWRUHGHOODVDQLWjHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOLHVLVWRQRQHOQRVWUR
3DHVHDUHHJHRJUDÀFKHGDOO·LQDFFHWWDELOHOLYHOORGLLQHIÀFLHQ]DFRQFUHD]LRQHGL
YHULHSURSUL´EXFKLQHULµSHULOELODQFLRGHOOR6WDWRRYHLQJHQWLVVLPHULVRUVHGHL
contribuenti nazionali sono dissipate senza minimamente creare servizi adeguati
alla popolazione di riferimento.
0ROWLGLTXHVWLHIIHWWLSHUYHUVLVRQRO·HVLWRGLXQDVLWXD]LRQHLVWLWX]LRQDOHFKHKD
LQWHUURWWRLOFHQWUDOLVPRPDQRQKDDQFRUDFUHDWRLOIHGHUDOLVPR
,O SDVVDJJLR GDO ÀQDQ]LDPHQWR GHOOD VSHVD VWRULFD FKH ÀQDQ]LD L VHUYL]L
H O·LQHIÀFLHQ]D  D TXHOOR GHO FRVWR VWDQGDUG FKH ÀQDQ]LD VROR L VHUYL]L 
SHUPHWWHUjLQXQTXDGURFKHQRQSUHJLXGLFKHUjLOLYHOOLHVVHQ]LDOLGHLVHUYL]L
XQDUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOODVSHVDSXEEOLFDGLUHWWDDHYLWDUHFKHVLFRQIRQGDOD
VROLGDULHWjFRQODGLIHVDGLFOLHQWHOHVSUHFKLHUHQGLWH
La trasformazione in autonomia impositiva regionale e locale degli attuali
WUDVIHULPHQWL VWDWDOL FRQ FRQVHJXHQWH ULGX]LRQH GHOOD SUHVVLRQH ÀVFDOH VWDWDOH
rende tracciabili i tributi: i cittadini entrano nella condizione di potere giudicare
effettivamente con il voto l’operato delle amministrazioni regionali e locali senza
confusione delle responsabilità e facili assoluzioni.
,O ´IDOOLPHQWRµ SROLWLFR FRQVHJXHQ]D DXWRPDWLFD GL GHÀQLWL LQGLFDWRUL GL
bilancio, produce il commissariamento dell’ente, il ritorno alle urne e la
LQHYLWDELOHLQHOHJJLELOLWjGLTXHJOLDPPLQLVWUDWRULFKHKDQQRSURGRWWRLOGLVVHVWR
ÀQDQ]LDULR
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4. La visione: il nuovo modello delle opportunità e delle responsabilità
Proteggere e dare sicurezze alle persone “dalla culla alla tomba”. È la funzione
tradizionalmente assolta dai sistemi di Welfare Ë XQ FRPSLWR EDVLODUH FKH YD
confermato e potenziato in termini di effettività e maggiore congruità tra
obiettivi, risorse e strumenti.
,OULQQRYDPHQWRGHOVLVWHPDGLSURWH]LRQHVRFLDOHSDVVDSLXWWRVWRGDXQDSL
FRPSLXWDGHÀQL]LRQHGHO©EHQH²HVVHUHªÀVLFRHSVLFKLFRGHOOHSHUVRQHLQOLQHD
con i grandi cambiamenti nella coscienza dei bisogni e nella struttura delle
risposte.
3URWHJJHUHHGDUHVLFXUH]]HVLJQLÀFDLQGLYLGXDUHHSUHYHQLUHTXHOOLFKHVRQRRJJL
LQXRYLIDWWRULGLULVFKLRHGLGHEROH]]D*RYHUQDUHOHQXRYHSDWRORJLH2IIULUH
un orizzonte di umanità e dignità. Contrastare le nuove fonti di diseguaglianza
sociale. Costruire reti di relazioni tra individui e comunità evitando la solitudine.
Promuovere solidi percorsi di inclusione garantendo a tutti pari opportunità
di accesso. Organizzare prestazioni di beni e servizi e non solo erogazioni
PRQHWDULH'LVHJQDUHQXRYHSROLWLFKHFKHQRQVLOLPLWLQRDHURJDUHSDVVLYDPHQWH
WXWHOHHVXVVLGLGLWLSRULVDUFLWRULRRDVVLVWHQ]LDOHDFKLHVFHGDOODFRQGL]LRQHGL
soggetto attivo.
La concessione di tutele e sussidi deve essere condizionata, là dove possibile,
DOOD SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD QHOOD VRFLHWj DWWUDYHUVR XQ SHUFRUVR FKH JDUDQWLVFD
continue opportunità e stimoli e, al tempo stesso, la responsabilità del singolo. E
deve indirizzare le persone verso comportamenti attivi e stili di vita responsabili,
SUHYHQHQGROHVLWXD]LRQLGLELVRJQRGRYXWHDHYHQWLÀVLRORJLFL LQIDQ]LDPDWHUQLWj
YHFFKLDLD  SDWRORJLFL PDODWWLD LQIRUWXQLR GLVDELOLWj  R DQFKH D SDUWLFRODUL
VLWXD]LRQL HFRQRPLFKH FULVL D]LHQGDOH R RFFXSD]LRQDOH GLVRFFXSD]LRQH ÀQH
lavoro).
È O·LGHDGHOODSHUVRQDFKHFHUFDSULPDGLWXWWRGLSRWHQ]LDUHOHSURSULHULVRUVH
SHU ULVSRQGHUH DO ELVRJQR GHOOD SHUVRQD FKH YLYH LQ PDQLHUD UHVSRQVDELOH OD
propria libertà e la ricerca di risposte alle proprie insicurezze, a essere al centro
di questo Libro Bianco.
)UDPPHQWDUHLELVRJQLGHOODSHUVRQDHOHULVSRVWHGHOWelfare a questi bisogni
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DSSDUWLHQH D XQD ORJLFD GHO SDVVDWR 8QD ORJLFD DVVLVWHQ]LDOLVWLFD FKH DOLPHQWD
LIDWWRULGLGLVXJXDJOLDQ]DVRFLDOHHFKHGDWHPSRQRQWURYDSLULVSRQGHQ]D
rispetto ai nuovi modelli organizzativi della società, della economia e del
lavoro.
La ricomposizione del divario territoriale.
Questa visione comporta necessariamente la scelta del territorio quale ambito
SL LGRQHR D UHDOL]]DUH ULVSRVWH LQWHJUDWH H TXDQWR SL SUHYHQWLYH DL ELVRJQL
attuali e potenziali della persona, valorizzando i corpi intermedi e gli altri attori
della comunità locale.
Ë QHO WHUULWRULR FKH VL LQWHJUDQR OH SROLWLFKH ULYROWH D JDUDQWLUH OD FRQWLQXD
RFFXSDELOLWjGHOOHSHUVRQHSUHYHQHQGRFRVuO·HVFOXVLRQHGDOPHUFDWRGHOODYRURË
QHOWHUULWRULRFKHVLVYLOXSSDQRLVHUYL]LVRFLRVDQLWDULULYROWLDOODSUHYHQ]LRQHDOOD
diagnostica precoce, alle cure primarie, all’assistenza domiciliare. È nel territorio
FKHVLUHDOL]]DQRLVHUYL]LGLFXUDSHUVRVWHQHUHODQDWDOLWjOHD]LRQLSHUVRQDOL]]DWH
SHU FRQWUDVWDUH OD SRYHUWj OH SROLWLFKH SHU SURPXRYHUH O·LQWHJUD]LRQH GHOOD
LPPLJUD]LRQHDSDUWLUHGDLPLQRULËVHPSUHQHOWHUULWRULRFKHYLYHODIDPLJOLD
si esprimono le migliori energie sociali come il volontariato, si realizzano le
nuove relazioni industriali di tipo cooperativo e i loro organismi bilaterali.
Questo Libro Bianco segnala in modo ricorrente il profondo divario tra Nord
H6XG(GqSURSULRVXLULWDUGLGHO0H]]RJLRUQRFKHVLPLVXUDQRLYDORULHOD
visione qui descritti in quanto utili a stimolare la responsabilità e la progettualità
delle comunità e delle istituzioni locali nell’ambito di linee guida nazionali.
Il primo obiettivo per la stessa crescita economica di queste aree non può non
essere lo sviluppo delle sue risorse umane, dalla presa in carico per la salute
LQVLVWHPLHIÀFLHQWLDJOLLQYHVWLPHQWLQHOOHFRQRVFHQ]HHFRPSHWHQ]H2YYHUR
l’opposto della ricorrente autoreferenzialità delle attuali strutture della offerta.
,O IHGHUDOLVPR ÀVFDOH DSSDUH OD ULIRUPD LVWLWX]LRQDOH SL VLJQLÀFDWLYD SHU
valorizzare compiutamente la dimensione del territorio e in ciascun territorio
la responsabilità degli amministratori locali, a partire dal Mezzogiorno. Ne
sono decisiva premessa i “piani di rientro” dal disavanzo sanitario delle Regioni
LQGHELWDWHLQTXDQWRSRVVRQR²VHULJRURVDPHQWHDSSOLFDWL²FRQGXUUHLQWHPSL
EUHYL DG XQD UDGLFDOH ULRUJDQL]]D]LRQH GHL VHUYL]L VRFLRVDQLWDUL FRQ EHQHÀFL
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concretamente percepiti dai cittadini oggi spesso costretti al “treno della
speranza”.
L’Italia può e deve essere ricomposta a partire proprio dal nuovo sistema di
SURWH]LRQH H GL LQFOXVLRQH VRFLDOH VWUXPHQWR GL JLXVWL]LD VRFLDOH PD DQFKH GL
crescita economica. La centralità della persona conduce a una politica pubblica
di prossimità e di sussidiarietà.
Le parole del nuovo Welfare.
8QDSLFRPSLXWDGHÀQL]LRQHGHO©EHQH²HVVHUHªÀVLFRHSVLFKLFRGHOOHSHUVRQH
LPSRQHGLSUHQGHUHDWWRGHOOHSURIRQGHWUDVIRUPD]LRQLGLDOFXQHSDUROHFKLDYH
del sistema di Welfare.
Salute QRQLGHQWLÀFDSLVHPSOLFHPHQWHODFXUDGHOODPDODWWLDPDSULPDDQFRUD
la promozione del benessere e lo sviluppo delle capacità personali, tenendo
conto delle differenti condizioni di ciascuno.
ËXQDDXWHQWLFDULYROX]LRQHFKHLQFLGHVXLPRGHOOLGLRUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULD
spostando l’attenzione dalla fase acuta alla prevenzione primaria e secondaria,
alla promozione di corretti stili di vita, ai rapporti tra salute, sicurezza, ambiente
di vita e di lavoro.
&RQVLGHUDUH OD VDOXWH XQD ULVRUVD SUH]LRVD DQFKH LQ WHUPLQL HFRQRPLFL
KD DFFHOHUDWR L SURFHVVL GL ULFHUFD QHOO·DUHD GHO IDUPDFR H GHOOH WHFQRORJLH
ELRPHGLFKH+DLPSRVWRLWHPLGHOODULDELOLWD]LRQHHGHOUHLQVHULPHQWRVRFLDOHH
lavorativo, dopo la fase acuta.
/R VYLOXSSR GHOOD ELRORJLD PROHFRODUH H GHOOH WHFQRORJLH LQIRUPDWLFKH VRQR L
fattori nuovi destinati a cambiare il modo di fare medicina. Le biotecnologie
consentono l’uso di farmaci mirati in grado di “disegnare” la terapia sul singolo
SD]LHQWHFRQVLJQLÀFDWLYLEHQHÀFLVXOODHIÀFDFLDGHOOHFXUHHODTXDOLWjGHOODYLWD
&RQODPHGLFLQDSUHGLWWLYDVLDSURQRVFHQDULQXRYLHVLSRQJRQRDQFKHQXRYL
SUREOHPLFKHSRVVRQRHVVHUHULVROWLDVVXPHQGRXQDFRUUHWWDSURVSHWWLYDHWLFD
tale da garantire il rispetto della persona e dei suoi valori.
La partecipazione attiva del cittadino, una corretta informazione e cultura della
salute, essenziale in una epoca di grandi cambiamenti, un rinnovato rapporto
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ÀGXFLDULRWUDPHGLFRGLIDPLJOLDHSD]LHQWHVRQRLSUHVXSSRVWLSHUSURPXRYHUH
la vita sana nella società attiva. Per utilizzare appieno le opportunità offerte dalla
tecnologia, dalla ricerca e dalla scienza.
$QFKHODSDURODlavoratore QRQLGHQWLÀFDSL²VHPSOLFLVWLFDPHQWH²LOWLWRODUHGL
un contratto di lavoro dipendente. Si tratti di un progetto, di una missione, di
XQLQFDULFRGLXQDIDVHGHOODDWWLYLWjSURGXWWLYDRGHOODVXDYLWDVHPSUHSLLO
percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano fasi di lavoro dipendente
e autonomo, in ipotesi intervallati da forme intermedie e/o da periodi di
IRUPD]LRQHHULTXDOLÀFD]LRQHSURIHVVLRQDOH
I mutamenti in atto inducono a prestare maggiore attenzione ai nuovi lavori resi
DQFKHLQIRUPDDXWRQRPDRDVVRFLDWLYDRFRPHQHOFDVRGHOODYRURDFFHVVRULR
di tipo occasionale, regolabile con i buoni lavoro senza un preciso vincolo
contrattuale.
$OFHQWURGHOOHGLQDPLFKHGHOPHUFDWRGHOODYRURqRUDXQDSHUVRQDLQIUHTXHQWH
transizione da una occupazione all’altra ovvero dalla fase di attività a quella di
inattività o a un percorso formativo.
Da una concezione statica di tutela del singolo posto di lavoro si deve
GHÀQLWLYDPHQWH SDVVDUH DOOD SURPR]LRQH GHOOD RFFXSDELOLWj GHOOD SHUVRQD
avviando, come già ipotizzato dalla legge Biagi, la costruzione di una rete di
WXWHOHVXOPHUFDWRFKHSUHYHGDLOFRLQYROJLPHQWRGHOPRQGRDVVRFLDWLYRHGHJOL
enti bilaterali e una maggiore attenzione al potenziamento delle competenze del
lavoratore tale da consentirgli di prevenire e gestire al meglio le criticità nelle
transizioni occupazionali.
Le politiche integrate sulla vita.
L’integrazione socio-sanitario-assistenziale è il principio cardine per garantire il
passaggio da un Welfare assistenziale a un Welfare delle responsabilità condivise.
3ROLWLFKH LQWHJUDWH VXOOD YLWD DJHYRODQR LO SDVVDJJLR GD XQD RIIHUWD VHWWRULDOH
a una offerta di interventi rivolti alla persona e alla famiglia, sostenendo le
fragilità, favorendo lo sviluppo di capacità individuali e la promozione di reti di
relazioni.
Solo in questo modo è possibile rispondere alla complessità del bisogno di salute
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GHOOHSHUVRQH LOSDWULPRQLRJHQHWLFROHYDULDELOLÀVLRSDWRORJLFKHO·DPELHQWHJOL
stili di vita, la storia personale e familiare). I fattori da considerare sono molteplici,
FRVuFRPHO·LQWHQVLWjGHJOLVWHVVL IDVLLQWHQVLYDHVWHQVLYDGLOXQJRDVVLVWHQ]D OD
loro durata (breve, media, lunga), il costo degli interventi, l’apporto dei diversi
erogatori delle prestazioni, siano essi enti pubblici, privati lucrativi e non.
/DULYROX]LRQHHSLGHPLRORJLFDLQDWWRORVYLOXSSRVFLHQWLÀFRHODVXDDSSOLFD]LRQH
in medicina, in uno con l’attesa di un miglioramento della qualità della vita,
VWDQQRGHWHUPLQDQGRXQVLJQLÀFDWLYRULGLVHJQRGHOOHIXQ]LRQLDVVLVWHQ]LDOL
L’ospedale, come luogo di risposta predominante ai bisogni di salute e assistenza,
ODVFLDVSD]LRDXQDÀOLHUDGLVHUYL]LGLSUHYHQ]LRQHGLDJQRVLFXUDULDELOLWD]LRQH
SHU OD QRQ DXWRVXIÀFLHQ]D DVVROXWDPHQWH LQQRYDWLYL DQFKH QHOOH PRGDOLWj GL
erogazione e organizzazione, in grado di rispondere con appropriatezza e
SXQWXDOLWjDOOHULFKLHVWHGHOO·XWHQWH7XWWRFLzSDUDGRVVDOPHQWHFRQXQPLQRUH
costo del sistema.
,OPRGHOORGLRVSHGDOHFKHVLYDFRQVROLGDQGRRSHUDLQJUDQGLUHWL/DWHFQRORJLD
H OH SURIHVVLRQDOLWj GL FXL VL DYYDOH VRQR HOHYDWH ,PSLHJD PHWRGLFKH GL
´GHPDWHULDOL]]D]LRQHµQHOODWUDVPLVVLRQHHDUFKLYLD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLFRQ
FDSDFLWjGLULVSRVWDDOODSOXUDOLWjGHOOHULFKLHVWHGHOSD]LHQWHFRPSUHVDODTXDOLWj
e la sicurezza delle informazioni stesse.
Nella dimensione territoriale acquisiscono un ruolo crescente i servizi di
DVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHOHUHVLGHQ]LDOLWjH[WUDRVSHGDOLHUHSHUQRQDXWRVXIÀFLHQWL
GLVDELOLDQFKHFRQIRUPXOHLQQRYDWLYHTXDOLJOLRVSHGDOLGLFRPXQLWjHJOLhospice
per i pazienti oncologici.
/R VYLOXSSR GHOOH SROLWLFKH GL LQWHJUD]LRQH SUHYHGH XQD JHVWLRQH XQLWDULD GHL
servizi socio-sanitario-assistenziali in ambiti territoriali omogenei: la sistematicità
e l’integrazione degli approcci, creando un continuum tra sistemi preposti alla
FXUDGHOODVDOXWHHVLVWHPLDGGHWWLDOODSURWH]LRQHVRFLDOHORVYLOXSSRGHLGLVWUHWWL
socio-sanitari quali centri di riferimento dei cittadini e sede della integrazione
RSHUDWLYDODSURJUDPPD]LRQHWHUULWRULDOHLOVXSHUDPHQWRGHOODGLVWLQ]LRQHWUD
pubblico e privato attraverso il riconoscimento alle formazioni sociali di una
VRJJHWWLYLWjGLULOLHYRSXEEOLFRDQFKHQHOODSURJUDPPD]LRQHGHLVHUYL]L
Il Welfare delle opportunità va oltre il concetto di integrazione tra ospedale e
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WHUULWRULR SHUFKp VD FRJOLHUH LO YDORUH GHOOD VLQHUJLD WUD DPELHQWL SURIHVVLRQDOL
con competenze diverse, ma assolutamente complementari nel percorso di
cura e presa in carico della persona. Lo stesso vale per l’integrazione tra medici
GL PHGLFLQD JHQHUDOH H DOWUH ÀJXUH SURIHVVLRQDOL FKH RSHUDQR VXO WHUULWRULR
promuovendo culture e saperi interdisciplinari e interprofessionali.
$QFKHQHOODIRUPXODRUJDQL]]DWLYDODPHGLFLQDJHQHUDOHVWDFDPELDQGRFRQLO
VXSHUDPHQWRGHOODÀJXUDGHOPHGLFR´VROLVWDµSHUDSSURGDUHDQXRYHIRUPHGL
DVVRFLD]LRQHHFROODERUD]LRQHFKHFRQVHQWDQRGLGDUYLWDDXQVLFXURHVWDELOH
riferimento per il paziente lungo l’arco della giornata e della settimana.
La maternità.
La maternità costituisce un aspetto fondamentale della società attiva, partendo
GDOULFRQRVFLPHQWRGHOYDORUHGHOODGLIIHUHQ]D/HSROLWLFKHGLSDULRSSRUWXQLWj
QRQ GHYRQR LJQRUDUH OD GLIIHUHQ]D GL JHQHUH OD GLVFULPLQD]LRQH VL YHULÀFD
infatti, non solo quando soggetti uguali vengono trattati in modo diverso, ma
DQFKHTXDQGRVRJJHWWLGLYHUVLYHQJRQRWUDWWDWLLQPRGRXJXDOH
L’Italia si colloca, per tasso di natalità, agli ultimi posti in Europa e ai primi per
WDVVRGLLQYHFFKLDPHQWR/DEDVVDQDWDOLWjqDQFKHXQIUHQRDOODSURGXWWLYLWjH
allo sviluppo e un peso per le future generazioni.
(SSXUHODIDPLJOLDqSLVROLGDFKHDOWURYH/RGLPRVWUDQRLOWDVVRGLGLYRU]L
WUD L SL EDVVL LQ (XURSD H LQ JHQHUDOH L GDWL VXOOD FDSDFLWj GHOOH IDPLJOLH GL
risparmiare, redistribuire i redditi al proprio interno, scambiare aiuto e sostegno
tra le generazioni.
,OGHVLGHULRGLPDWHUQLWjqULPDVWRQHJOLXOWLPLGHFHQQLSUHVVRFKpLQDOWHUDWR/H
GRQQHYRUUHEEHURSLÀJOLGLTXHOOLFKHLQUHDOWjIDQQR6LSRQHXQSUREOHPD
LQHGLWR GL OLEHUWj IHPPLQLOH FKH ULJXDUGD OD SRVVLELOLWj GL SURFUHDUH GL DYHUH
bambini senza essere pesantemente penalizzate.
La divaricazione tra il desiderio di maternità e la sua realizzazione è spesso
attribuita alla carenza di servizi per l’infanzia o ai bassi tassi di occupazione
femminile. Ciò può essere vero solo in parte. Se si esaminano le percentuali di
QDWDOLWjQHOOH5HJLRQLLQFXLYLqLOQXPHURSLDOWRHODPLJOLRUHTXDOLWjGLDVLOL
QLGRQRQVLQRWDQRVLJQLÀFDWLYHGLIIHUHQ]HGLSHUFHQWXDOHQHOOHQDVFLWH$QFKH
l’occupazione femminile non sembra un elemento decisivo. In alcune Regioni
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GHO1RUGOHSHUFHQWXDOLGLGRQQHFKHODYRUDQRVRQRDOOLYHOORHXURSHRVHQ]DFKH
ciò incida in modo evidente sulle nascite.
6XOOD ULQXQFLD DO ÀJOLR LQÁXLVFRQR PROWL IDWWRUL WUD FXL XQD ÀVFDOLWj FKH QRQ
premia la famiglia, i persistenti ostacoli strutturali all’utilizzo del lavoro a tempo
parziale e, in genere, l’impermeabilità tra tempi di lavoro e di cura e certamente
O·LQVXIÀFLHQ]DGLDOFXQLVHUYL]L&RQWDQRWXWWDYLDDQFKHLQÁXHQ]HFXOWXUDOLSL
sottili: la progressiva perdita delle competenze genitoriali e del valore sociale
della maternità, una tendenza all’eccesso di medicalizzazione della gravidanza e
del parto, visto sempre meno come un evento naturale, la scarsa propensione
degli uomini italiani alla condivisione dell’impegno domestico e la scarsissima
valorizzazione del lavoro di cura.
La “presa in carico” della persona.
Un Welfare delle opportunità è fondato sulla “presa in carico” della persona
DWWUDYHUVRXQDDPSLDUHWHGLVHUYL]LHGLRSHUDWRUL²LQGLIIHUHQWHPHQWHSXEEOLFLR
SULYDWL²FKHRIIURQRLQUDJLRQHGLSUHFLVLVWDQGDUGGLTXDOLWjHGHIÀFLHQ]DYDOLGL
per tutto il territorio nazionale, non solo semplici servizi sociali e prestazioni
DVVLVWHQ]LDOLPDDQFKHODSURPHVVDGLXQPLJOLRUDPHQWRGHOODYLWDTXRWLGLDQD
Esistono, purtroppo, malattie inguaribili, ma non esistono malati “incurabili”,
cioè persone a cui non si possa fornire cura, aiuto e sollievo.
/H PRGHUQH WHFQRORJLH LQIRUPDWLFKH SHUPHWWRQR RJJL GL VHJXLUH OR VYLOXSSR
LQWHJUDOHGHOODSHUVRQDLVXRLSHUFRUVLGLDJQRVWLFRWHUDSHXWLFLFRVuFRPHLVXRL
SHUFRUVL HGXFDWLYL IRUPDWLYL H GL ODYRUR FHQWUDOL]]DQGR L ÁXVVL LQIRUPDWLYL
FKHYHQJRQRSRLOLEHUDPHQWHPHVVLDGLVSRVL]LRQHGHJOLRSHUDWRULSUHVHQWLVXO
territorio e dei servizi di prossimità alla famiglia e alla persona.
Uno degli strumenti essenziali per la presa in carico globale è il fascicolo
personale elettronico, destinato a raccogliere le informazioni inerenti le varie
IDVL GHOOD YLWD QRQFKp JOL LQWHUYHQWL SUHYHQWLYL FXUDWLYL H ULDELOLWDWLYL H SL LQ
generale tutte le informazioni utili per l’integrazione sociale e la partecipazione
attiva al mercato del lavoro.
6XOYHUVDQWHGHOODVDOXWHLOIDVFLFRORHOHWWURQLFRGHYHHVVHUHÀQDOL]]DWRDUDFFRJOLHUH
e trasmettere dati clinici individuali in modo da garantire la massima continuità
delle tutele attraverso i diversi servizi. Ciò consente una immediata disponibilità,
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in caso di bisogno, di importanti informazioni sul paziente a prescindere dal
luogo o situazione in cui si trovi.
La costruzione del fascicolo, la sua implementazione nel tempo, l’utilizzo delle
LQIRUPD]LRQL H OD ORUR WUDFFLDELOLWj SRQJRQR XQD JUDQGH VÀGD GL LQQRYD]LRQH
tecnologica, ma soprattutto di cambiamento culturale, di responsabilità
del cittadino verso la propria salute e del medico nei processi decisionali e
terapeutici.
,OJRYHUQRGHLSHUFRUVLDQFKHLQGLYLGXDOLGLVDOXWHSRQHLOSUREOHPDROWUHFKH
GHOODULOHYDQ]DGHOOHSROLWLFKHH[WUDRVSHGDOLHUHDQFKHGLXQDULIRQGD]LRQHGHOOD
medicina di base e delle cure primarie, delle reti di offerta.
La sperimentazione di forme associative e assistenziali innovative (medicina
GLJUXSSRLQUHWH87$3FDVDGHOODVDOXWH FRQVHQWHGLYHULÀFDUHODFRQFUHWD
possibilità di presa in carico del cittadino in riferimento a tutte le attività socioVDQLWDULHFKHORULJXDUGDQRGLLQFHQWLYDUHODSUHYHQ]LRQHSULPDULDVHFRQGDULDH
terziaria, di sviluppare forme di assistenza domiciliare, di fornire un fondamentale
supporto alla gestione della cronicità.
La medicina generale può diventare il “collettore” di tutte le energie e risorse
SUHVHQWLVXOWHUULWRULROHUHWLGHOYRORQWDULDWRLSUHVLGLFRPHOHIDUPDFLHFKLDPDWH
DGDVVROYHUHIXQ]LRQLSLDPSLHGLVHUYL]LRHVXSSRUWRDOFLWWDGLQRLOVHUYL]LR
SRVWDOHLQUHOD]LRQHDOODVXDFDSDFLWjGLYDOLGDUHOHULFHWWHHOHWWURQLFKHWUDVPHVVH
o garantire il deposito protetto di dati sensibili. Queste reti possono costituire un
prezioso tessuto connettivo tra cittadino e strutture sociali e sanitarie, in grado
di avvicinare i servizi primari alla persona soprattutto se anziana e fragile.
6XO YHUVDQWH GHO ODYRUR LO IDVFLFROR HOHWWURQLFR GHYH HVVHUH ÀQDOL]]DWR D
UDFFRJOLHUH H WUDVPHWWHUH LQIRUPD]LRQL VWUDWHJLFKH VXL SHUFRUVL HGXFDWLYL
formativi, occupazionali e assistenziali, in modo da prevenire il bisogno e
favorire un ottimale inserimento nel mercato del lavoro. Esso sarà lo strumento
DGLVSRVL]LRQHLQSULPROXRJRGHOODSHUVRQDFKHSRWUjOLEHUDPHQWHGHFLGHUHLQ
PHULWRDOODFLUFROD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLFKHODULJXDUGDQR
,OIDVFLFRORVDUjSHUDOWUROLEHUDPHQWHDFFHVVLELOHDQFKHDWXWWLLVHUYL]LFRPSHWHQWL
DO ODYRUR FKH QHFHVVLWDQR GL LQIRUPD]LRQL FROOHJDWH LQ XQD RWWLFD LQWHJUDWD LQ
quanto fondamentali per l’inclusione sociale e la occupabilità. Pensiamo a una
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EDQFD GDWL FKH QHO FRQQHWWHUH H UHQGHUH HIIHWWLYDPHQWH IUXLELOL VHUYL]L RJJL
frammentati (libretto formativo, conto corrente delle posizioni assicurative
presso le diverse gestioni previdenziali, sequenza dei rapporti di lavoro, titolarità
di un sussidio da disoccupazione o sospensione del lavoro, assegni familiari,
ecc.) aiuti a ricomporre in un disegno unitario carriere e percorsi formativi.
(PHUJHXQQXRYRFRQFHWWRTXHOORGL´SHUFRUVRGLODYRURµFKHSXzVYROJHUVL
in settori diversi e con mansioni o tipologie contrattuali molto differenziate e
ULFKLHGHUHFRPSHWHQ]HHFRQRVFHQ]HDQFKHSLXWWRVWRORQWDQHWUDORUR
È la sicurezza legata all’inserimento continuativo in una stessa organizzazione
SURGXWWLYDFKHYLHQHPHQRLQTXHVWRQXRYRFRQWHVWRGHOPHUFDWRGHOODYRUR
( TXHVWD VLFXUH]]D GHYH RJJL HVVHUH ULSHQVDWD DWWUDYHUVR SROLWLFKH DWWLYH
SHUVRQDOL]]DWH H VRVWHQXWH GD XQ HIÀFLHQWH VLVWHPD GHL VHUYL]L DO ODYRUR FKH
DFFRPSDJQLQROHOLEHUHVFHOWHGHOOHSHUVRQHQHOOHVHPSUHSLIUHTXHQWLWUDQVL]LRQL
professionali.
Il nesso tra occupazione e libertà costituisce il primo tassello delle riforme
avviate con la legge Biagi.
Pensiamo al mercato del lavoro come a un luogo libero ma regolato. Anzi, libero
SHUFKpUHJRODWR'RYHODOLEHUWjqGDSDUWHGHOODXWHQ]DODSRVVLELOLWjGLVFHJOLHUH
LOVHUYL]LRHJOLHURJDWRULFKHSLVLULWHQJRQRLGRQHLHGDSDUWHGHJOLRSHUDWRUL
GHL VHUYL]L OD SRVVLELOLWj GL GHÀQLUH LQQDQ]LWXWWR OH DWWLYLWj FKH VL LQWHQGRQR
esercitare e poi la forma e lo scopo delle stesse.
Le persone, soprattutto nei momenti di transizione, devono poter essere
DFFRPSDJQDWHGDXQVLVWHPDGLVHUYL]LFKHULVSRQGDXQLWDULDPHQWHDXQDSOXUDOLWj
GLHVLJHQ]H6LSHQVLDLODYRUDWRULFKHDFFHGRQRDSHUFRUVLGLULTXDOLÀFD]LRQHH
FRQWHPSRUDQHDPHQWHKDQQRDQFKHODQHFHVVLWjGLDYHUHXQDRFFXSD]LRQHRXQ
VXVVLGLRVXIÀFLHQWHDOORURPDQWHQLPHQWR
Per farsi carico delle persone e dei loro bisogni si rende necessario, in molti
FRQWHVWLLOFRLQYROJLPHQWRGLRUJDQL]]D]LRQLGLYHUVHFKHFRRSHULQRDWWUDYHUVR
la combinazione di differenti capacità e competenze, nella progettazione ed
HURJD]LRQH GHL VHUYL]L 6L WUDWWD GL IDYRULUH LQ FKLDYH VXVVLGLDULD OR VYLOXSSR
di reti di servizio (partecipate da operatori pubblici e privati, SURÀW e QRQSURÀW
capaci di bilanciare aspetti di competitività e di collaborazione, nella ottica di
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PLJOLRUDUHHIÀFDFLDHGHIÀFLHQ]DGHLVHUYL]L
L’attore pubblico, da unico erogatore di servizi, diventa ora, mediante i regimi
GL DXWRUL]]D]LRQH H DFFUHGLWDPHQWR GHÀQLWL QHOOD OHJJH %LDJL LO VRJJHWWR FKH
favorisce la crescita e lo sviluppo sul territorio del mercato dei servizi.
Strategici in questa prospettiva sono i servizi di orientamento e collocamento
presso scuole e università in quanto utili a integrare sistemi educativi e mercato
del lavoro.
/DGLIIXVLRQHGLVLWL²QRQVHPSUHDXWRUL]]DWL²SHUO·LQFRQWURWUDODGRPDQGD
e l’offerta di lavoro ripropone su basi nuove l’esigenza di uno strumento
LVWLWX]LRQDOH SHU IDYRULUH XQD SL FRPSOHWD H WUDVSDUHQWH FLUFROD]LRQH GHOOH
LQIRUPD]LRQLUHODWLYHDFKLFHUFDODYRURRODYRUDWRUL
Lo Statuto dei lavori.
,O VXSHUDPHQWR GHOOH PROWH FULWLFLWj QHO PHUFDWR GHO ODYRUR ² YHUH H SURSULH
LQJLXVWL]LHVRFLDOLSHULOYDORUHFKHDWWULEXLDPRDOODYRURFRPHVHGHGLVYLOXSSR
GHOOD SHUVRQD ² QRQ SXz SL HVVHUH DIÀGDWR D XQD FRQFH]LRQH IRUPDOLVWLFD H
EXURFUDWLFDGHLUDSSRUWLGLODYRURFKHDOLPHQWDXQLPSRQHQWHFRQWHQ]LRVRHXQ
VLVWHPDDQWDJRQLVWDHFRQÁLWWXDOHGLUHOD]LRQLLQGXVWULDOL
,WUHGLULWWLIRQGDPHQWDOLGHOODYRUR²VDOXWHHVLFXUH]]DDSSUHQGLPHQWRFRQWLQXR
HGHTXDUHPXQHUD]LRQH²SRVVRQRHVVHUHHVDOWDWLHPHJOLRSHUVHJXLWLQHOODRWWLFD
XQLWDULD GHOOR ©6WDWXWR GHL ODYRULª LSRWL]]DWR GD 0DUFR %LDJL TXDOH FRUSR GL
tutele progressive del lavoro costruite per geometrie variabili in funzione della
anzianità di servizio e del reale grado di dipendenza economica del lavoratore.
A quel punto le stesse proposte di incidere sul regime del recesso dal rapporto
di lavoro potranno realizzare un maggiore consenso collegandosi a un congruo
periodo di inserimento e collocandosi in un moderno sistema di tutele attive.
/D PDJJLRUH HQIDVL VXOOH WXWHOH QHO PHUFDWR SRWUHEEH DQFKH IDFLOLWDUH OD
ULFRPSRVL]LRQH GHOOH FDUULHUH H GHL SHUFRUVL ODYRUDWLYL ² QHOOD WUDQVL]LRQH GD
DWWLYRLQDWWLYRGLSHQGHQWHFRRUGLQDWRLQIRUPD]LRQH²PHGLDQWHPHFFDQLVPL
di ricongiunzione e totalizzazione.
6RQRRUDPDLPDWXULLWHPSLSHUDVVHWWLUHJRODWRULHVWDWXWLQRUPDWLYLVSHFLÀFL
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SHUWLSRORJLDGLVHWWRUHSURGXWWLYRPDDQFKHWHUULWRULDOPHQWHGLYHUVLÀFDWLIHUPR
restando uno standard protettivo minimo e omogeneo sull’intero territorio
QD]LRQDOH²VRSUDWWXWWRSHUTXDQWRULJXDUGDODWXWHODGHOODVDOXWHHVLFXUH]]DVXO
ODYRUR²YROWRHVVHQ]LDOPHQWHDVFRQJLXUDUHIHQRPHQLGLdumping sociale.
Per restare coerente alla propria ispirazione originaria, e nel contempo sostenere
OH ORJLFKH GL VYLOXSSR GHOOH LPSUHVH LO GLULWWR GHO ODYRUR GRYUj LQ RJQL FDVR
superare i limiti della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato
in modo da ricomprendere nel suo campo di applicazione generale tutte le
tipologie contrattuali in cui sia dedotta una attività lavorativa in senso ampio.
Abbracciare ogni forma di lavoro di indiscusso valore economico reso in un
contesto organizzativo a favore o nell’interesse di altri rappresenta il primo
passo per una graduazione delle tutele in funzione dei meriti e dei bisogni.
/DVWUDGDGHOOR©6WDWXWRGHLODYRULªDWWHQWDDLPHULWLHDLELVRJQLGHOODSHUVRQD
presuppone un diritto del lavoro sostanziale governato da un autonomo ed
HIÀFLHQWHVLVWHPDGLUHOD]LRQLLQGXVWULDOLSLFKHGDOODORJLFDWXWWDIRUPDOLVWLFD
della norma inderogabile di legge.
La tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Per la prima volta dal dopoguerra, secondo le stime previsionali dell’INAIL, il
WUDJLFRELODQFLRGHOOHPRUWLELDQFKHqVFHVRLQ,WDOLDVRWWRODVRJOLDGHLFDVL
O·DQQR Ë XQ VHJQDOH SRVLWLYR PD QRQ DQFRUD VXIÀFLHQWH FKH FL LPSRQH XQR
VIRU]R VWUDRUGLQDULR SHU ULODQFLDUH FRQ GHWHUPLQD]LRQH ² DQFKH LQ WHUPLQL GL
XQDSLLQWHQVDFROODERUD]LRQHWUDLPSUHVHHODYRUDWRUL²XQDQXRYDFXOWXUDGHOOD
VLFXUH]]DFKHYHGDQHOODSUHYHQ]LRQHLOVXRSXQWRTXDOLÀFDQWH
8QDPRGHUQDFXOWXUDGHOODYRURFKHSRQJDODSHUVRQDDOFHQWURGHOVLVWHPDGHL
rapporti di produzione, non può tollerare alcun compromesso sulla integrità
GHOOD YLWD XPDQD H TXHVWR DQFKH D FRVWR GL XQ LQFUHPHQWR GHJOL RQHUL H GHL
vincoli in capo al sistema delle imprese.
Le morti e gli incidenti sul lavoro sono delle tragedie terribili, ma non sono il frutto
della fatalità. Servono certamente buone norme e sanzioni effettive, ma decisivi
sono poi i comportamenti concreti, e quotidiani, di tutti gli attori coinvolti. La
possibile soluzione del problema è tutta di ordine sostanziale, non formale, e
impone di intervenire su un complesso intreccio di fattori organizzativi, culturali
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HFRPSRUWDPHQWDOLFKHVRQRDQFRUDUDGLFDWLQHJOLDPELHQWLGLODYRUR
/DYHUDEDWWDJOLDSHUDPELHQWLGLODYRURSLVLFXULHGHFHQWLSDVVDLQHYLWDELOPHQWH
ancora una volta, dalla porta della modernizzazione dei contesti organizzativi
e dei modelli gestionali del lavoro, là dove vincoli formali e norme inesigibili
VSLQJRQRQHOODGLUH]LRQHGHJOLDEXVLHGHOODLPSURYYLVD]LRQHFKHVRQRDOFXQH
delle principali cause delle tante tragedie sul lavoro.
8QDSSURFFLRSHURELHWWLYLVLGHYHDYYDOHUHGLXQDIÀGDELOHVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLR
articolato per settori, dimensione di impresa, tipologie contrattuali e altri criteri
XWLOLDYHULÀFDUHQHOWHPSRO·HIÀFDFLDRPHQRGHOOHD]LRQLLQWUDSUHVHQHLGLYHUVL
ambiti.
)RQGDPHQWDOHqDOWUHVuODFROODERUD]LRQHWUDOHSDUWLVRFLDOLQHOODD]LHQGDHQHL
WHUULWRULRYHOHLPSUHVHVRQRGLIIXVHQHOSUHVXSSRVWRFKHLOORURLQFRQWURGLD
luogo a soluzioni concretamente utili al di là della prescrizione formale, come
nel caso della qualità delle attività di formazione. Nondimeno utili appaiono i
sistemi incentivanti i buoni risultati, a partire dal maggiore collegamento tra il
premio assicurativo e gli infortuni riscontrati.
Il diritto all’apprendimento continuo.
Nel Welfare delle opportunità l’effettivo accesso all’apprendimento assume una
ULOHYDQ]DVWUDWHJLFDSHUORVYLOXSSRHODDXWRVXIÀFLHQ]DGHOODSHUVRQD,OFRQWLQXR
aggiornamento, in tutti gli stadi della vita, è indispensabile per rimanere al passo
con i mutamenti della economia, in un mercato del lavoro ove la natura delle
occupazioni cambia velocemente, alcune scompaiono e altre si creano.
Si evidenziano in particolare tre linee di riforma del tradizionale sistema di
IRUPD]LRQHDIÀQFKpPLJOLRULUDGLFDOPHQWHLOUDSSRUWRWUDODVSHVDHODUHVDLQ
termini di effettiva capacità di incremento delle competenze. In primo luogo
il lavoro deve essere considerato parte essenziale di tutto il percorso educativo
di una persona. In secondo luogo l’impresa, l’ambiente produttivo, appaiono
LO FRQWHVWR SL LGRQHR SHU OR VYLOXSSR GHOOH SURIHVVLRQDOLWj /D FHUWLÀFD]LRQH
IRUPDOH LQÀQH GHYH LQWHUHVVDUH OD UHDOH YHULÀFD GHOOH FRQRVFHQ]H GHOOH
competenze e delle esperienze di un lavoratore a prescindere dai corsi frequentati
FKHSRVVRQRDOSLFRVWLWXLUHPH]]RHQRQSURYDSHUO·DFTXLVL]LRQHGLHVVH
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/D QXRYD SURVSHWWLYD GHYH FRVu FDPELDUH SDUDGLJPD FRQVHQWHQGR GL VSRVWDUH
l’attenzione dalle procedure ai risultati e, prima ancora, al destinatario. Piuttosto
FKHFRQFHQWUDUVLVXLIDWWRULIRUPDOLHEXURFUDWLFLGHLSHUFRUVLIRUPDWLYL GXUDWD
SURFHGXUH LVWLWX]LRQL H PHWRGL SHGDJRJLFL FKH SRUWDQR D XQD TXDOLÀFD 
O·DWWHQ]LRQH GHYH HVVHUH GLUHWWD DOOH FRQRVFHQ]H FRPSHWHQ]H R DELOLWj FKH OD
SHUVRQDKDDFTXLVLWRHGqLQJUDGRGLGLPRVWUDUH
I sistemi di istruzione e formazione devono adattarsi ai bisogni individuali,
rafforzare l’integrazione con il mercato del lavoro, rendere trasparenti e mobili
OH TXDOLÀFKH PLJOLRUDUH LO ULFRQRVFLPHQWR GHOO·DSSUHQGLPHQWR QRQIRUPDOH H
DQFKHGLTXHOORLQIRUPDOH
L’accento sulla formazione, in questa nuova ampia accezione, sollecita la
FRQVDSHYROH]]D FKHDO FXRUHGHOOHSROLWLFKHSHU OD RFFXSDELOLWj VLD QHFHVVDULR
VYLOXSSDUH DPSL VLVWHPL LQWHJUDWL GL TXDOLÀFKH FKH QRQ FRPSUHQGDQR VROR
TXHOOHOHJDWHDLSHUFRUVLIRUPDOLHDLWLWROLGLVWXGLRPDVLDQRDQ]LVHPSUHSLLQ
sintonia con i sistemi di inquadramento professionale e le mansioni contemplate
dai contratti collettivi.
&HQWUDOHqODYDOHQ]DHGXFDWLYDHIRUPDWLYDGHOODYRUR²GLWXWWHOHHVSHULHQ]HGL
ODYRUR²FKHVLHVDOWDDWWUDYHUVRXQDLQWHJUD]LRQHVRVWDQ]LDOHWUDLVLVWHPLHGXFDWLYL
e formativi e il mercato del lavoro valorizzando modelli di apprendimento in
DVVHWWRODYRUDWLYR FRPHLOFRQWUDWWRGLDSSUHQGLVWDWR FKHSRVVRQRFRQVHQWLUH
non soltanto la professionalizzazione (l’apprendimento di un mestiere), ma
DQFKHODDFTXLVL]LRQHGLWLWROLGLVWXGLRGLOLYHOORVHFRQGDULRRWHU]LDULRFRPSUHVL
i dottorati di ricerca.
Le pari opportunità.
Un Welfare GHOOHRSSRUWXQLWjqDQFKHVHQRQSULPDGLWXWWRXQWelfare delle pari
opportunità.
Nel confronto con gli altri Paesi, l’Italia registra ancora il maggior divario tra il
WDVVRGLGLVRFFXSD]LRQHIHPPLQLOHHTXHOORPDVFKLOH0DqVRSUDWWXWWRLOWDVVRGL
RFFXSD]LRQHRJJLGLVWDQWHGLTXDVLSXQWLSHUFHQWXDOLGDJOLRELHWWLYLÀVVDWLD
Lisbona per il 2010, a destare allarme. Meno di una donna su due in età di lavoro
KDXQDRFFXSD]LRQHUHJRODUH
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La disparità rispetto agli altri Paesi si concentra prevalentemente nel Mezzogiorno,
dove ben tre donne su quattro in età di lavoro sono senza lavoro. In queste aree
GHO3DHVHEHQSRFRSRWUHEEHXQDWDVVD]LRQHGLIIHUHQ]LDWDSHUJHQHUHYLVWRFKH
qui il problema non è tanto quello della offerta di lavoro femminile quanto,
semmai, la scarsa domanda di lavoro e la mancanza di reali opportunità di
impiego nella economia regolare.
7XWWHOH SRFKH SURSRVWHRJJLLQGLVFXVVLRQHPHULWDQRLQGXEELDPHQWHDWWHQ]LRQH
e approfondimento, non solo per i vincoli imposti dal diritto comunitario
GHOODFRQFRUUHQ]D²FKHYLHWDSROLWLFKHGLLQFHQWLYD]LRQHHFRQRPLFDVHOHWWLYHH
GLIIHUHQ]LDWHSHUJHQHUH²PDDQFKHSHUSULYLOHJLDUHXQDSSURFFLRSUDJPDWLFRH
reversibile.
Lo stesso solenne principio di parità di trattamento retributivo tra uomo e
donna, sancito dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, trova invero
spiegazione nel timore di forme di dumpingVRFLDOHOHJDWHDXQSLEDVVRFRVWR
GHOODYRURIHPPLQLOH(DQFKHLOOHJLVODWRUHLWDOLDQRFRQULIHULPHQWRDOFRQWUDWWR
di inserimento al lavoro delle donne, si è recentemente mosso con particolare
cautela, riservando una riduzione differenziata per genere della aliquota
contributiva alle sole aree del Mezzogiorno, conformemente al regolamento
comunitario vigente in materia di aiuti di Stato.
1RQ VL SXz GHO UHVWR QRQ ULÁHWWHUH VXOOH UDJLRQL GHOOD IDOOLPHQWDUH HVSHULHQ]D
della legislazione in materia di pari opportunità tra uomo e donna.
/·DWWXDOHQRUPDWLYDFRVWLWXLVFHXQFKLDURHVHPSLRGHLOLPLWLSUHVHQWLLQLQWHUYHQWL
poco selettivi e soprattutto poco attenti all’obiettivo di un generale miglioramento
delle performanceGHOPHUFDWRGHOODYRURFKHFROORFDLOQRVWUR3DHVHWUDLSHJJLRUL
DQFKH SHU L WDVVL GL RFFXSD]LRQH PDVFKLOH 4XDQGR q LQYHFH YHUR FKH QHJOL
XOWLPLDQQLSURSULRO·,WDOLDKDUHJLVWUDWRXQLQFUHPHQWRGHOWDVVRGLRFFXSD]LRQH
femminile superiore alla media degli altri Paesi.
La tecnica degli incentivi può avere una preziosa funzione congiunturale per la
VROX]LRQHGLSUREOHPLVSHFLÀFLGHOPHUFDWRGHOODYRURPDQRQSXzUDSSUHVHQWDUH
GLSHUVpODVFRUFLDWRLDSHUODVROX]LRQHGLSUREOHPLVWUXWWXUDOLHFXOWXUDOL
Nel caso della occupazione femminile, le questioni da affrontare vanno ben
ROWUHO·DPELWRGLLQFLGHQ]DGHOOHSROLWLFKHÀVFDOLULJXDUGDQGRFRQWHVWXDOPHQWH
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OH SROLWLFKH GL VRVWHJQR DOOD IDPLJOLD OH SROLWLFKH GL DFFHVVR DOOD LVWUX]LRQH H
DOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHOHSROLWLFKHSUHYLGHQ]LDOLHGHOODYRUROHSROLWLFKH
VRFLDOLHGHGXFDWLYHLQVHQVRODWRHDQFKHXQPLJOLRUHFRRUGLQDPHQWRWUDLWHPSL
GL YLWD H L WHPSL GL ODYRUR /D ORUR VROX]LRQH QRQ SXz FKH GLSHQGHUH GD XQ
DSSURFFLRGLJHQHUHLQWHJUDWRHWUDVYHUVDOHDWXWWHOHSROLWLFKHSXEEOLFKH
Particolare rilievo può assumere l’evoluzione della contrattazione collettiva e
GHOODSUDVVLD]LHQGDOHFRQULIHULPHQWRDOODÁHVVLELOHPRGXOD]LRQHGHOO·RUDULRGL
lavoro oggi consentita dal cambiamento dei tradizionali modelli produttivi seriali
e dalla trasformazione terziaria.
3LFFROLPDVLJQLÀFDWLYLDJJLXVWDPHQWLQHOULJLGRRUDULRGLODYRURSRVVRQRFRQVHQWLUH
a molti la conciliazione tra tempi di lavoro e di famiglia senza compromissione
GHOOH SRVVLELOLWj GL FDUULHUD /D VWHVVD FRQWUDWWD]LRQH SXz XWLOPHQWH GHÀQLUH LO
TXDGURGLULIHULPHQWRHQWURLOTXDOHFRQVHQWLUHDQFKHDFFRUGLLQGLYLGXDOLWDUDWL
VXOOHVSHFLÀFKHHVLJHQ]HGHOOHSDUWLGHOUDSSRUWRGLODYRUR
/D SDULWj GL RSSRUWXQLWj ULJXDUGD RYYLDPHQWH DQFKH DOWUH IDVFH VYDQWDJJLDWH
GHOODSRSROD]LRQHFRPHJOLLPPLJUDWL3HUXQDORURSLFRPSLXWDLQFOXVLRQHQHO
PHUFDWRGHOODYRURLWUHGLULWWLIRQGDPHQWDOLJLjFLWDWLULFKLHGRQRDGDWWDPHQWL
H IRUPH VSHFLÀFKH GL DSSOLFD]LRQH D JDUDQ]LD GHOOD ORUR HIIHWWLYLWj /R VWHVVR
DFFHVVRDOO·DXWRLPSLHJRGHYHHVVHUHJDUDQWLWRGDPRGDOLWjVSHFLÀFKHGLVRVWHJQR
DOOHQHFHVVDULHFRPSHWHQ]HLQIXQ]LRQHDQFKHGHOODVRSUDYYLYHQ]DGLIRUPHGL
artigianato altrimenti destinate alla scomparsa.
Le pari opportunità corrispondono quindi non solo a esigenze di contrasto di
HVFOXVLRQHVRFLDOHPDDQFKHDOODSLHQDHVSUHVVLRQHGHOODPRELOLWjVRFLDOHHGHL
VXRLEHQHÀFLHIIHWWLVXOODFUHVFLWDGHOODHFRQRPLD
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5. Meriti e bisogni
La coesione sociale di una Nazione è ampiamente determinata dalla equa
GLVWULEX]LRQH ² DQFKH GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH PRQHWDULD ² GHOOD VXD
ULFFKH]]D (TXLWj QRQ VLJQLÀFD HJXDOLWDULVPR PD FRQWHPSRUDQHD FDSDFLWj GL
prevenire e sostenere i bisogni, da un lato, e di premiare i meriti, dall’altro.
Ogni distribuzione presuppone inesorabilmente una adeguata produzione di
ULFFKH]]D
8QPRGHOORVRFLDOHIRQGDWRVXOELQRPLRRSSRUWXQLWj²UHVSRQVDELOLWjLPSRQH
XQ LPSLHJR ULJRURVR GHOOH HURJD]LRQL DVVLVWHQ]LDOL R GHL EHQHÀFL ÀVFDOL LQ
termini di accurata selezione degli aventi diritto e di meccanismi incentivanti
i comportamenti dello stesso destinatario utili a rimuovere lo stato di bisogno.
Prestazioni troppo generose determinano l’intrappolamento dei bisognosi in
una condizione di esclusione sociale.
Decise modalità di riconoscimento del merito incoraggiano la mobilità sociale e
diffusi comportamenti responsabili. Esse vengono largamente accettate quando
VL GHÀQLVFRQR LQ XQ FRQWHVWR  DXWHQWLFDPHQWH FRPSHWLWLYR RYH q JDUDQWLWD OD
SDULWj GHOOH RSSRUWXQLWj VRQR HIÀFLHQWHPHQWH FROOHJDWH D ULVXOWDWL FHUWL H
trasparenti, appaiono ragionevolmente proporzionate tra di loro e rispetto allo
stesso reddito degli ultimi.
,O SDUDPHWUR WHUULWRULDOH FRVWLWXLVFH LQÀQH XQ QHFHVVDULR ULIHULPHQWR SHU OD
giustizia distributiva tanto con riferimento ai salari quanto ai criteri di accesso
e alla dimensione delle prestazioni assistenziali. Il nostro è infatti un Paese
ODUJDPHQWHGLIIHUHQ]LDWRWUDOHGLYHUVHDUHHJHRJUDÀFKHHDOO·LQWHUQRGLHVVHWUDOH
dimensioni urbane e quelle delle piccole comunità.
La lotta alle povertà e il reddito di ultima istanza.
L’organizzazione di concrete soluzioni ai bisogni degli ultimi è il primo obiettivo
di una società coesa. La povertà assoluta non va peraltro confusa con la povertà
UHODWLYD /D SULPD LQGLFD OD SDUWH GHOOD SRSROD]LRQH FKH YLYH DO GL VRWWR GHO
minimo vitale e perciò sollecita interventi tempestivi e diretti per rimuoverla.
La seconda è utile a monitorare il livello delle disuguaglianze dei redditi per le
QHFHVVDULHSROLWLFKHFRUUHWWLYH
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La prima risposta al bisogno è il lavoro e quindi il contrasto e la prevenzione della
povertà avvengono in primo luogo con la promozione di una società attiva e di
XQPHUFDWRGHOODYRURLQFOXVLYR8QPHUFDWRHIÀFLHQWHWUDVSDUHQWHVRVWHQXWR
GDVHUYL]LFKHQRQDEEDQGRQDQRQHVVXQRDVpVWHVVRHDFFRPSDJQDQRFLDVFXQ
GLVRFFXSDWR²DQFKHLOSLGLIÀFLOH²FRQSHUFRUVLSHUVRQDOL]]DWL
(VLVWRQRWXWWDYLDFRPSRQHQWLGHOODVRFLHWjDIRUWHULVFKLRGLHVFOXVLRQHVRFLDOH
HSHUOHTXDOLLOODYRURSXzQRQHVVHUH²RHVVHUHVRORLQSDUWH²ODULVSRVWDDO
ELVRJQR 7UD TXHVWL JOL DQ]LDQL VROL R FRQ XQ FRQLXJH QRQ DXWRVXIÀFLHQWH OH
IDPLJOLHFRQXQVRORJHQLWRUH VSHVVRGRQQD HFRQÀJOLPLQRULDFDULFRTXHOOH
FRQ FRPSRQHQWL SRUWDWRUL GL GLVDELOLWj R GL GLVDJLR SVLFKLFR SL LQ JHQHUDOH
quelle numerose. E gli indicatori di reddito, come ci insegna l’ISTAT, vanno
opportunamente ritarati sulla composizione del nucleo familiare e diversamente
FRQVLGHUDWLLQEDVHDLOXRJKLGLUHVLGHQ]DSHUOHHYLGHQWLGLIIHUHQ]HWHUULWRULDOL
,QTXHVWLFDVLDQFKHXQLQWHUYHQWRFRQWHQXWRGLGLUHWWRVRVWHJQRGHOUHGGLWRSXz
essere decisivo per il soddisfacimento di bisogni vitali trattandosi di soggetti
SHUORSLLQFDSLHQWLGDXQSXQWRGLYLVWDÀVFDOHHSHUFLzLQVHQVLELOLDIRUPHGL
detassazione.
Gli anziani indigenti sono stati destinatari di una sorta di reddito minimo
JDUDQWLWR²JLXVWLÀFDWRGDOIDWWRFKHQRQVRQRSLLQHWjGLODYRUR²DWWUDYHUVR
LQWHJUD]LRQLDVVLVWHQ]LDOLDOODORURSHQVLRQH(SHUDOWURDQFKHJOLDQ]LDQL²RYH
OLEHUDPHQWHORYRJOLDQR²VRQRRUDLQFRUDJJLDWLDULPDQHUHDWWLYLDWWUDYHUVROD
possibilità di cumulare lavoro e pensione.
,QXQTXDGURSLIDYRUHYROHGLÀQDQ]DSXEEOLFDHGLFHUWDVRVWHQLELOLWjGHOVLVWHPD
SUHYLGHQ]LDOHSRWUjHVVHUHDIIURQWDWRLOWHPDGLXQSLFRPSLXWRDGHJXDPHQWR
GHOOHSHQVLRQL²DSDUWLUHGDTXHOOHSLEDVVH²DOORVSHFLÀFRFRVWRGHOODYLWDGHJOL
anziani.
9DOHLQYHFHO·DYYHUWHQ]DSHUFKLqVRORWHPSRUDQHDPHQWHLQFRQGL]LRQLGLQRQ
DXWRVXIÀFLHQ]D FKH TXHVWR VRVWHJQR QRQ GHYH FRVWLWXLUH XQD WUDSSROD FKH
faciliti la permanenza nella condizione di emarginazione o lavoro nero. Talune
VSHULPHQWD]LRQLKDQQRHYLGHQ]LDWRVRSUDWWXWWRQHOOHDUHHGHO0H]]RJLRUQRXQ
sistematico ricorso al sussidio rivelatosi disincentivante rispetto alle occasioni di
ODYRURUHJRODUHSRQHQGRFKLDULSUREOHPLGLVRVWHQLELOLWjVRFLDOHHGHFRQRPLFD
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)RUPHGLLQWHJUD]LRQHGHOUHGGLWRGLXOWLPDLVWDQ]DSRWUHEEHURFRVWLWXLUHXQD
ULVSRVWD SL HIÀFDFH SHU DIIURQWDUH OH VLWXD]LRQL GL GLVDJLR VRFLDOH HVWUHPR
LQWHUYHQHQGR VROR VH H ÀQR D TXDQGR QRQ HVLVWRQR DOWUH SRVVLELOL VROX]LRQL
secondo soglie rigorose e modulate per territori e composizione dei nuclei
familiari, collegate con percorsi di uscita dalla area di disagio.
/D ´FDUWD DFTXLVWLµ ² FRPXQTXH JLXGLFDWD QHO VXR SULPR LQJUHVVR ² KD
oggettivamente introdotto un moderno e anonimo canale di comunicazione
tra le istituzioni, gli eventuali donatori privati e una platea del bisogno assoluto
FKH QHO WHPSR GRYUj HVVHUH XOWHULRUPHQWH LGHQWLÀFDWD DIÀQDQGR L FULWHUL GL
selezione.
Essenziale è il ruolo responsabile delle organizzazioni caritatevoli come dei
VHUYL]LVRFLRVDQLWDULWHUULWRULDOL²RYHLQWHJUDWLFRQTXHOOLDVVLVWHQ]LDOL²HGHOOH
autonomie locali, soggetti idonei a concorrere a selezionare i destinatari di questi
LQWHUYHQWLVWUDRUGLQDULHDUHDOL]]DUHEXRQHSUDWLFKHGDVRVWHQHUHHGLIIRQGHUH
La povertà assoluta, proprio per la sua condizione estrema e rara, non trova
IDFLOPHQWH UDSSUHVHQWD]LRQH VRFLDOH H SROLWLFD Ë DXVSLFDELOH FKH L GLYHUVL
approcci culturali, da quello compassionevole a quello strutturale, convergano
YHUVRVROX]LRQLSUDJPDWLFKH²HUHYHUVLELOLRYHLQHIÀFDFL²FRQLOVRORVFRSRGL
raggiungere risultati tangibili.
L’inclusione delle persone disabili.
/D&RQYHQ]LRQH2QXVXLGLULWWLGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjGDSRFRUDWLÀFDWD
GDOO·,WDOLD FKLXGH GHÀQLWLYDPHQWH FRQ OD ORJLFD FKH FRQVLGHUD OH SHUVRQH FRQ
disabilità come categoria sociale. I loro diritti sono diritti di tutte le persone.
/DGLIIHUHQ]DVWDQHOIDWWRFKHSHUDIIHUPDUOLHPHWWHUOLLQSUDWLFDULFKLHGRQRGL
HVVHUH WUDGRWWL LQ XQD VSHFLÀFD VLWXD]LRQH OD GLVDELOLWj VHPSUH SRVVLELOH QHOOD
condizione umana.
La disabilità è il risultato di una relazione tra salute e ambiente. Entrambi i fattori
SRVVRQRHVVHUHRJJHWWRGLPLJOLRUDPHQWRHGLPRGLÀFKHDGDWWDWLYH/·RELHWWLYR
DQFKHLQTXHVWRFDVRGHYHHVVHUHO·LQFOXVLRQHQHOODVRFLHWjDWWLYDHQRQODVROD
LQWHJUD]LRQHGHOUHGGLWRFKHSXUHUHVWDXQDQHFHVVLWjLPSUHVFLQGLELOH
1HLWHUULWRULSLHIÀFLHQWLVLqVYLOXSSDWRXQVLVWHPDGLVHUYL]LLQWHJUDWLDFFHVVLELOL
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HORQJLWXGLQDOLFKHVLSURSRQJRQRGLDVVLFXUDUHDOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjLOLYHOOL
HVVHQ]LDOL GL GLDJQRVL FXUD ULDELOLWD]LRQH H FKH FHUFDQR GL UHQGHUH HIIHWWLYL LO
diritto allo studio e al lavoro e, con essi, la partecipazione alla vita sociale.
4XHVWL VLVWHPL HYLGHQ]LDQR DOFXQH FULWLFLWj FKH ULJXDUGDQR LQ SDUWLFRODUH OD
settorializzazione e la parcellizzazione degli interventi, la necessità di incrementare
la qualità degli interventi domiciliari e di quelli residenziali, garantendo la
sostenibilità dei relativi costi.
La disomogeneità dei modelli organizzativi presenti nel territorio nazionale
contrappone ancora una volta il Nord al Sud.
6LLPSRQHXQDSURJUDPPD]LRQHFKLDUDHXQLIRUPHFKHULDIIHUPLODQHFHVVLWj
di attivare la promozione della salute mentale nelle varie fasi del ciclo vitale
(adolescenza, età giovanile, adulta, anziana), favorendo l’integrazione funzionale
tra servizi a patologia limitrofa (tossicodipendenza, disabilità, disturbi cognitivi
in età senile), i miglioramenti organizzativi tesi ad affrontare le patologie
emergenti (disturbi del comportamento alimentare, disturbi della personalità),
i percorsi differenziati per tipo di patologia, la nuova cronicità e il bisogno di
lungoassistenza.
/HSROLWLFKHGLLQWHJUD]LRQHGHYRQRDVVLFXUDUHLOUDFFRUGRHLOFRLQYROJLPHQWR
dei servizi sanitari e sociali nel sostegno alla persona e alla famiglia attivando, nei
GLYHUVLPRPHQWLHQHOOHGLYHUVHVLWXD]LRQLIRUPHGLDIÀDQFDPHQWRDLFRPSLWLGL
assistenza e servizi di sollievo.
La dotazione di servizi adeguati (educazione, apprendimento continuo, mobilità,
promozione di progetti di vita indipendente, mantenimento di autonomie
personali) potrà progressivamente realizzarsi attraverso il rafforzamento dei
poteri delle Regioni e degli Enti locali. Un ausilio fondamentale sarà costituito
GDOO·LPSLHJR GLIIXVR GHOOH QXRYH WHFQRORJLH FKH FRQVHQWRQR GL FRPSHQVDUH
DPSLDPHQWH OD FRQGL]LRQH GL VYDQWDJJLR VRSUDWWXWWR TXDQGR HVVD KD
FDUDWWHULVWLFKHGLWLSRÀVLFR
Il fascicolo elettronico personale e l’integrazione dei servizi per il lavoro,
indifferentemente pubblici e privati, saranno due strumenti fondamentali per
sostenere le persone disabili. L’inclusione nel mercato del lavoro deve costituire
RELHWWLYRVRVWDQ]LDOHSULPDFKHYLQFRORIRUPDOHSHUVHJXLWRDQFKHFRQSHUFRUVL
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VSHULPHQWDOLHSUDJPDWLFLXWLOLDVXSHUDUHGLIÀGHQ]HHGRJJHWWLYHGLIÀFROWjQHOOD
vita dell’impresa.
La soggettività sociale dell’anziano e la continuità della cura.
,O PLJOLRUDPHQWR GHOOD DWWHVD GL YLWD KD FRQWULEXLWR DOOD FUHVFLWD GHOOD IDVFLD
anziana della popolazione. Il Welfare delle opportunità si deve porre il problema
di come utilizzare questo potenziale di capitale umano nella maniera migliore e di
come provvedere ai bisogni di questa popolazione anziana, soggetta a maggiori
LQFDSDFLWjHPDODWWLHHDULVFKLRGLHPDUJLQD]LRQHVRFLDOH
L’incremento della domanda di interventi a favore degli anziani comporta lo
VYLOXSSR GL SROLWLFKH XWLOL D ULVROYHUH L QRGL FUXFLDOL GHO ÀQDQ]LDPHQWR GHOOD
assistenza continuativa, dell’accreditamento e della regolazione del sistema dei
servizi, del sostegno delle reti informali e della emersione della assistenza.
La tradizionale funzione della famiglia quale luogo di assistenza degli anziani
è ancora rilevante ma tende a diminuire. Aumenta il grado di separazione
JHQHUD]LRQDOHGHJOLDQ]LDQLFKHVHPSUHSLVSHVVRYLYRQRVRORFRQDOWULDQ]LDQL
in particolare nelle zone rurali soggette a spopolamento. In sofferenza appaiono
LQSDUWLFRODUHOHIDPLJOLHFRQDOPHQRXQDQ]LDQRGLSLGLVHWWDQWDFLQTXHDQQL
4XHVWL QXRYL HTXLOLEUL LPSRQJRQR SROLWLFKH VSHFLÀFDPHQWH LQGLUL]]DWH DOOD
FRVLGGHWWDWHU]DHTXDUWDHWjHDOODSURPR]LRQHGHOO·LQYHFFKLDPHQWRLQEXRQD
salute PHGLDQWH OD SUHYHQ]LRQH DWWLYD GHL SULQFLSDOL IDWWRUL GL ULVFKLR FRUUHODWL
DQFKHDJOLVWLOLGLYLWD6LWUDWWDGLJDUDQWLUHXQDFRQGL]LRQHGLEHQHVVHUHÀVLFR
H PHQWDOH DVVLFXUDQGRVL FKH O·LPSDWWR VXL VLVWHPL GL SURWH]LRQH VRFLDOH SRVVD
HVVHUHJRYHUQDWRLQPDQLHUDHTXDHGHIÀFLHQWH
La permanenza nel mercato del lavoro rappresenta la strategia centrale per
FRPEDWWHUH LO GLVDJLR VRFLDOH HG HFRQRPLFR /·XWLOL]]R GL DGHJXDWH ÁHVVLELOLWj
(contratti a tempo parziale, lavoro ripartito, buoni lavoro per prestazioni
accessorie) è particolarmente indicato per garantire ancora un ruolo attivo nella
società e, nel contempo, per favorire la trasmissione di saperi ed esperienze e
una uscita morbida e regolata dal mercato del lavoro.
Nondimeno, occorrono interventi di carattere assistenziale in favore della quarta
HWj,OVRVWHJQRULYROWRDOO·DQ]LDQRQRQDXWRVXIÀFLHQWHGHYHHVVHUHIRQGDWRVXO
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rafforzamento dei servizi socio-sanitari, su programmi di assistenza domiciliare,
VXXQDUHDOHDFFHVVLELOLWjDOOHQXRYHWHFQRORJLHQRQFKpVXWLSRORJLHFRQWUDWWXDOL
in grado di contrastare prestazioni di cura rese in forma irregolare e, come nel
caso dei buoni lavoro, alimentare reti di relazioni sociali.
La presa in carico non deve produrre effetti di indebolimento delle capacità
dell’anziano. La medicalizzazione eccessiva e l’inappropriatezza dei trattamenti
VDQLWDULVRQRULVFKLVSHFXODULDOO·DEEDQGRQRHDOODVROLWXGLQHPDSDUDGRVVDOPHQWH
possono produrre effetti simili.
Gli interventi di prevenzione devono essere mirati a ricostituire un tessuto di
relazioni intorno all’anziano solo, coinvolgendo la responsabilità di vicini di casa
e familiari, e mirando a costruire, o potenziare, le reti di prossimità.
Nel nostro Paese la condizione dell’anziano è ancora fortemente sostenuta da
XQDWHQXWDGHOOHUHOD]LRQLIDPLOLDULSLVROLGDFKHLQDOWUL3DHVL4XHVWROHJDPHYD
LQFRUDJJLDWRHDOLPHQWDWR²SHQVLDPRDOIHQRPHQRGHOOHEDGDQWLFUHVFLXWRGDO
EDVVRFRPHULFKLHVWDGHOOHIDPLJOLH²QRQVRORHQRQWDQWRDFDXVDGLFDUHQ]H
GLVWUXWWXUHSXEEOLFKHPDSHUO·HVLJHQ]DGLXQVHUYL]LRÁHVVLELOHSLDPLVXUDGL
famiglia, controllato e gestito direttamente dai parenti.
/D FRVWLWX]LRQH GL XQ DSSRVLWR VWUXPHQWR ÀQDQ]LDULR GHGLFDWR DOOH SHUVRQH
QRQDXWRVXIÀFLHQWLqXQSDVVDJJLRLPSRUWDQWHSHUULVSRQGHUHDLORURELVRJQL
&RQVLGHUDWH OH OLPLWDWH GLVSRQLELOLWj GHOOD ÀQDQ]D SXEEOLFD HVVR YD FRVWUXLWR
PHGLDQWH LO FRPELQDUVL GL ULVRUVH SXEEOLFKH H ULVRUVH SULYDWH OD SUHYLVLRQH GL
IRUPHVSHFLÀFKHGLDVVLFXUD]LRQLSULYDWHQRQFKpRYHSRVVLELOHODYDORUL]]D]LRQH
dei patrimoni immobiliari pubblici e privati.
/H SROLWLFKH VRFLRVDQLWDULH GHYRQR FRQWLQXDUH DG DUWLFRODUH XQ SLDQR GHOOD
domiciliarietà a favore degli anziani mediante lo sviluppo di servizi integrati, la
diffusione dell’assegno di cura a sostegno del lavoro delle famiglie, l’attivazione
di servizi di sollievo e di centri diurni, la diffusione di un sistema integrato
e universale di “buoni lavoro”, attraverso cui erogare servizi personalizzati e
GL TXDOLWj QHO TXDOH FRQYHUJDQR JOL DQDORJKL VLVWHPL JHVWLWL GDOOR 6WDWR, dalle
Regioni, dagli Enti locali.
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Il sostegno alla famiglia.
/HSROLWLFKHGLWelfare devono favorire la famiglia, sostenere le giovani coppie,
SRUUHLQHVVHUHLQWHUYHQWLVSHFLÀFLDWWLSURPXRYHUHODPDWHUQLWjHODSDWHUQLWj
e la possibilità di conciliazione tra ciclo di vita della famiglia, tempi di cura e
impegno lavorativo.
/R VWUXPHQWR SULPDULR GRYUj HVVHUH XQD UHJROD]LRQH ÀVFDOH SUHPLDOH H
proporzionata alla composizione del nucleo familiare come già è stata quella
UHODWLYDDOOHGHGX]LRQLSHUFDULFKLGLIDPLJOLD6RQRDOWUHWWDQWRQHFHVVDULO·HIIHWWLYR
accesso ai congedi parentali, orari dei servizi tarati non sui dipendenti ma sulle
HVLJHQ]HGHOOHIDPLJOLHSUDVVLFRQWUDWWXDOLWHVHDIDYRULUHODPRGXOD]LRQHÁHVVLELOH
degli orari di lavoro.
6HPSUHSLQXPHURVHVRQROHIDPLJOLHQHOOHTXDOLJOLDQ]LDQLFRDELWDQWLRPHQR
offrono il loro aiuto nelle azioni di accompagnamento e di assistenza dei minori
²DVVLFXUDQGRFRVuDOODGRQQDODSRVVLELOLWjGLSDUWHFLSDUHDOPHUFDWRGHOODYRUR²
oppure mettono a disposizione la loro pensione nella vita familiare. E nello
stesso tempo trovano nelle famiglie la risposta ai loro bisogni e alle loro paure.
ËTXHVWRLOSDWWRLQWHUJHQHUD]LRQDOHFKHYRJOLDPRSURPXRYHUH$TXHVWHIDPLJOLH
YDQQRJDUDQWLWHRSSRUWXQHDJHYROD]LRQLÀVFDOLRDQFKHWUDVIHULPHQWLPRQHWDULH
in natura, sia pure con un attento controllo delle condizioni di accesso.
$OORVWHVRPRGRYDQQRVSHULPHQWDWHVROX]LRQLSLLQQRYDWLYHHPHQRFRVWRVH
quali la possibilità di cumulare crediti per prestazioni sociali. Alle donne e agli
XRPLQLFKHKDQQRIDPLJOLHFRQDFDULFRDQ]LDQLQRQDXWRVXIÀFLHQWLRIDPLOLDUL
DIÁLWWLGDSDUWLFRODULSDWRORJLHRKDQGLFDSGHYRQRHVVHUHDVVLFXUDWLFRQWUDWWLH
RUDULGLODYRURÁHVVLELOL
/D OHYD ÀVFDOH DSSDUH OD SL LGRQHD D VRVWHQHUH OD GRPDQGD OD OLEHUD VFHOWD
del cittadino o della impresa, in modo da rovesciare il tradizionale impianto
WDUDWRWXWWRVXOODRIIHUWD²XQDRIIHUWDHVVHQ]LDOPHQWHSXEEOLFD²LQXQDORJLFD
PRQRSROLVWLFDFKHVSHVVRKDGDWROXRJRDLQVRSSRUWDELOLLQHIÀFLHQ]H
Il rigoroso postulato della centralità della persona nel nuovo Welfare comporta
inesorabilmente una maggiore libertà di scelta e la conseguente creazione, ove
possibile, di regolati mercati competitivi della offerta.
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/R VYLOXSSR GHO QXRYR PRGHOOR IDPLOLDUH FKH YHGH OH GRQQH SL DWWLYH QHO
PRQGRGHOODYRURKDELVRJQRGLYHGHUHVXSHUDWDODLQVXIÀFLHQWHHGLVRPRJHQHD
distribuzione territoriale dei servizi per la prima infanzia, promuovendo il
FRQVROLGDPHQWR H OD GLYHUVLÀFD]LRQH GHOOD RIIHUWD GL QLGL H PLFURQLGL DQFKH
SUHVVRLOXRJKLGLODYRURROHIDPLJOLH
Nella area della prevenzione e promozione del benessere dei minori, obiettivo
SULRULWDULRGHOOHSROLWLFKHVRFLDOLqRJJLLOVRVWHJQRDOOHFRPSHWHQ]HUHOD]LRQDOLHG
HGXFDWLYHGHOOHÀJXUHJHQLWRULDOLFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOODUHOD]LRQHSUHFRFH
JHQLWRULÀJOLHDOODJHQLWRULDOLWjVRFLDOHTXDQGRVLFRQÀJXUDFRPHGLVSRQLELOLWj
alla accoglienza temporanea e alla adozione.
/HSROLWLFKHGLLQWHJUD]LRQHVRFLDOHGHYRQRDOWUHVuJDUDQWLUHODSURWH]LRQHGHL
minori privi di supporto genitoriale, attraverso un modello di tutela minorile
funzionale e capace di garantire un livello di integrazione tra i servizi pubblici
HSULYDWLFKLDPDWLDVXSSOLUHLFRPSLWLGHOODIDPLJOLDFRQWUDVWDQGRLOIHQRPHQR
dei maltrattamenti sui bambini mediante la attivazione di interventi riabilitativi
specialistici in ambito locale, coordinando ed integrando gli interventi di
prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile.
1HOODDUHDGHOOHSROLWLFKHDIDYRUHGHJOLDGROHVFHQWLHGHLJLRYDQLVRQRSULRULWDUL
gli interventi volti a prevenire forme di disagio e atti a individuare precocemente
OHVLWXD]LRQLGLULVFKLRHYROXWLYRHGLFULVLDHVRUGLRSVLFRSDWRORJLFR
Il sistema degli ammortizzatori sociali.
Gli ammortizzatori sociali sono al centro della agenda politica da oltre un
GHFHQQLR $OOH OHJJL GL ULIRUPD GHO PHUFDWR GHO ODYRUR KDQQR IDWWR VHJXLWR
ambiziose proposte di graduale armonizzazione ed estensione dei trattamenti
di disoccupazione.
/·DSHUWXUD D IRUPH GL ODYRUR ÁHVVLELOH H WHPSRUDQHR H O·DFFHOHUD]LRQH GHOOD
IUHTXHQ]D GHL SURFHVVL GL ULRUJDQL]]D]LRQH GHOOD RIIHUWD SURGXWWLYD KDQQR
VROOHFLWDWRVXOYHUVDQWHGHOOHWXWHOHXQDUHYLVLRQHGHOOHWHFQLFKHGLSURWH]LRQH
dei lavoratori, tale da spostare l’enfasi dal singolo posto di lavoro e dalla singola
azienda, attraverso la cassa integrazione, alla protezione attiva della occupazione
mediante l’ipotesi di un sussidio generalizzato collegato a investimenti nella
occupabilità di ciascuna persona.
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La recessione in corso, determinata dal veloce e diffuso crollo della domanda
JOREDOHKDWXWWDYLDHYLGHQ]LDWRODQHFHVVLWjGLXQDDGHJXDWDSOXUDOLWjGLVWUXPHQWL
di integrazione del reddito, inclusa la conferma di quelli tradizionali ancorati alla
sopravvivenza del rapporto di lavoro e concessi sulla base di un negoziato tra le
SDUWLVRFLDOL4XHVWLXOWLPLVLVRQRULYHODWLSDUWLFRODUPHQWHHIÀFDFLSHUFRQVHUYDUH
YLWDOH ² VHSSXUH LQ SRVL]LRQH GL DWWHVD ² OD EDVH SURGXWWLYD H RFFXSD]LRQDOH
Tanto quanto, se vi fosse stata una prevalenza di ammortizzatori automatici
connessi al licenziamento, si sarebbe di fatto incoraggiato il ridimensionamento
strutturale degli occupati.
/·HVSHULHQ]DLQVHJQDLQRJQLPRGRODQHFHVVLWjGLFRQVHUYDUHGXHFDUDWWHULVWLFKH
GHOVLVWHPDWUDGL]LRQDOH/·XQDHIIHWWLYDPHQWHDSSOLFDWDULFKLHGHTXDOHFULWHULR
di accesso congrui periodi lavorativi pregressi, ovviamente opinabili nella loro
GLPHQVLRQHDQFKHVHTXDQGRVRQRSDUWLFRODUPHQWHULGRWWLGDQQROXRJRDIDFLOL
abusi. L’altra, assolutamente ineffettiva, imporrebbe la cessazione del sostegno
DO UHGGLWR QHO FDVR GL ULÀXWR GL XQD RIIHUWD GL ODYRUR FRQJUXD ULVSHWWR DOOD
SUHFHGHQWHRFFXSD]LRQHHUHPXQHUD]LRQHRXQSHUFRUVRGLULTXDOLÀFD]LRQH(LO
criterio di congruità potrebbe essere ampliato con la garanzia di una integrazione
del reddito sino al precedente livello. Ne trarrebbero vantaggio tanto la spesa
SXEEOLFDTXDQWRODRFFXSDELOLWjGHOODSHUVRQDFKHVLVRVWLHQHPHJOLRQHOORVWDWR
di attività.
La protezione del reddito potrebbe a regime essere organizzata su due pilastri.
L’uno pubblico, esteso a tutti i lavori subordinati, decrescente nel tempo e
PRGHOODWRVXOODDWWXDOHLQGHQQLWjGLGLVRFFXSD]LRQH1HVDUHEEHXQDVSHFLHDQFKH
l’introduzione di una indennità di reinserimento una tantum per tutti i lavoratori
LQGLSHQGHQWL FKH VL WURYDQR LQ XQR VWDWR GL GLSHQGHQ]D VRFLRHFRQRPLFD GD
XQVRORFRPPLWWHQWH/·DOWURSULYDWRHÀVFDOPHQWHLQFHQWLYDWRFKHGRYUHEEH
svilupparsi attraverso la diffusione degli organismi bilaterali promossi dalle parti
VRFLDOL DQFKH JUD]LH DOOD FRPSOHWD UHPLVVLRQH DG HVVL GHOOD JHVWLRQH GHL IRQGL
alimentati da contribuzioni obbligatorie dei lavoratori e degli imprenditori e
oggi dedicati alla cassa integrazione.
Le parti sociali dei diversi settori decideranno liberamente in sede di
contrattazione collettiva l’impiego delle risorse raccolte destinandole tanto a
forme di integrazione del reddito per sospensione della attività lavorativa quanto
a erogazioni aggiuntive rispetto a quelle del sistema obbligatorio nel caso di
cessazione del rapporto di lavoro.
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L’equa remunerazione del lavoro.
'RSRXQDOXQJKLVVLPDIDVHGLFRQWUDWWLFHQWUDOL]]DWLHULJLGDPHQWHULIHULWLDOOD
LQÁD]LRQHSURJUDPPDWDFKHKDGHWHUPLQDWREDVVLVDODULHEDVVDSURGXWWLYLWjOH
parti sociali sperimentano nuove regole e procedure della negoziazione e della
gestione della contrattazione collettiva.
2ELHWWLYRFRQGLYLVRqTXHOORGLVRVWHQHUHDQFKHDWWUDYHUVRODULIRUPDGHJOLDVVHWWL
contrattuali, lo sviluppo economico, la crescita della occupazione e l’incremento
delle retribuzioni.
6LULFRQRVFHFRVuLOUXRORVWUDWHJLFRGHOOHUHOD]LRQLLQGXVWULDOLULVSHWWRQRQVRORDL
WUDGL]LRQDOLWHPLGHOODJLXVWL]LDVRFLDOHFKHULPDQJRQRFHQWUDOLPDDQFKHDTXHOOL
della competitività e dello sviluppo. Al rinnovato sistema contrattuale viene
assegnato il compito di concorrere all’aumento della produttività del lavoro, a
XQDSLHIÀFLHQWHGLQDPLFDUHWULEXWLYDHLQÀQHDOPLJOLRUDPHQWRGHLSURGRWWLH
GHLVHUYL]LUHVLGDOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL
,O EXRQ IXQ]LRQDPHQWR H O·HIÀFLHQ]D GHOOH UHOD]LRQL LQGXVWULDOL VRQR DOOD EDVH
GHOODVRVWHQLELOLWjGHOVLVWHPDGLSURWH]LRQHVRFLDOHSHUFKpDLELVRJQLVLSRVVRQR
GDUHULVSRVWHVRORLQXQFRQWHVWRFKHYHGDSUHPLDWLLPHULWL
Per le parti sociali la possibilità di esaltare la loro funzione nella dimensione
WHUULWRULDOHRD]LHQGDOHVLOHJDLQWLPDPHQWHDOODGHÀQL]LRQHGLXQQXRYRPRGHOOR
di relazioni industriali funzionale a collegare i salari alla produttività del lavoro
e, dunque, ai meriti individuali come collettivi. Solo in questo modo è possibile
LSRWL]]DUHGLQDPLFKHUHWULEXWLYHFKHDXQWHPSRULVSRQGDQRDOOHSXOVLRQLVDODULDOL
HDOOHHVLJHQ]HGLFRPSHWLWLYLWjHFRQWUROORGHOO·LQÁD]LRQH
,OVDODULRVLGHÀQLVFHLQWHUPLQLVROLGDOLVRORSHUODVXDFRPSRQHQWHPLQLPDFKH
in altri Paesi è regolata dalla legge nella misura media del 60 per cento circa
del reddito effettivo. In Italia invece la solida tradizione contrattuale porta a
mantenere in questo ambito la garanzia di una evoluzione solidale dei salari
facendone il contenuto principale del contratto nazionale.
8QDSLPDUFDWDGLQDPLFDGHLUHGGLWLGDODYRURHXQDSLHIÀFLHQWHGLVWULEX]LRQH
GHOODULFFKH]]DDWWUDYHUVRLVDODULVLUHDOL]]DQRLQYHFH²DQFKHLQFRQGL]LRQLGL
FUHVFLWDEDVVDRQHJDWLYD²JDUDQWHQGRXQRVSD]LRDGHJXDWRDOODFRQWUDWWD]LRQH
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FROOHWWLYD D]LHQGDOH H QHO TXDGUR GL TXHVWD DQFKH DG DFFRUGL LQGLYLGXDOL $
UHJLPH WXWWH OH FRPSRQHQWL YDULDELOL H PHULWRFUDWLFKH GHO VDODULR QHO VHWWRUH
privato come in quello pubblico, dovranno essere soggette a una tassazione
separata in modo da essere sottratte alla logica altrimenti punitiva del merito
imposta dalla progressività del prelievo.
La stessa retribuzione delle funzioni dirigenziali deve collocarsi entro regole
UDJLRQHYROLWUDVSDUHQWLHUHVSRQVDELOPHQWHGHÀQLWHGDOOHSDUWLQHOVHWWRUHSULYDWR
esposto alla concorrenza mentre nel settore pubblico o negli operatori privati
FKHRSHUDQRLQUHJLPHGLPRQRSROLRLQFRQFHVVLRQHREHQHÀFLDQRGLIRUPHGL
sostegno pubblico, possono essere opportune modalità, per quanto leggere, di
regolazione formale.
8QDHIÀFLHQWHUHPXQHUD]LRQHGLWXWWLLODYRULVHFRQGRFRPSUHQVLELOLSURSRU]LRQL
e con la garanzia di livelli minimi, incoraggia il merito, evita il formarsi di
ODYRUDWRULSRYHULHVRVWLHQH²FRPHJLjULOHYDWR²ODFRHVLRQHGHOODVRFLHWj
Partecipazione e bilateralità.
Il decentramento contrattuale consentirà di sviluppare le esperienze e i compiti
degli organismi bilaterali territoriali per una gestione condivisa dei mercati locali
GHOODYRURHGHLVHUYL]LFKHGDQQRYDORUHDOODSHUVRQDTXDOLVLFXUH]]DIRUPD]LRQH
LQWHJUD]LRQHGHOUHGGLWRULFROORFDPHQWRFHUWLÀFD]LRQHGHOFRQWUDWWRGLODYRUR
La maggiore attenzione della contrattazione collettiva al sostegno dei servizi
rivolti a incrementare la dotazione di forme di protezione sociale dei lavoratori
è destinata a sviluppare ulteriormente gli enti bilaterali nazionali dedicati alla
previdenza complementare, alla assistenza sanitaria, agli oneri per la non
DXWRVXIÀFLHQ]DLTXDOLDEELVRJQDQRGLXQDLGRQHDPDVVDFULWLFD
/D GHÀQL]LRQH PHULWRFUDWLFD GL XQD SDUWH FUHVFHQWH GHO VDODULR SRUWD SHUDOWUR
i lavoratori a esprimere una domanda crescente di controllo e partecipazione
ULVSHWWRDOODYLWDHDLGHVWLQLGHOODLPSUHVDFKH²LQIRUPHRUGLQDWH²SXzHVVHUH
LQWHUHVVH GL PROWH LPSUHVH DFFRJOLHUH , ODYRUDWRUL JLj SDUWHFLSDQR GHL SURÀOL
QHJDWLYLGHOULVFKLRG·LPSUHVDFRQVLGHUDWHOHFUHVFHQWLYDULDELOLFKHFDUDWWHUL]]DQR
i mercati.
3HU TXHVWR q UDJLRQHYROH O·DVSLUD]LRQH D FRQGLYLGHUH DQFKH L SURÀOL SRVLWLYL
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GHO ULVFKLR FRPH OD SDUWHFLSD]LRQH DJOL XWLOL G·LPSUHVD FRPSUHVH OH IRUPH
GL D]LRQDULDWR LQ IRUPH WLSLFKH R VSHFLDOL FKH LO OHJLVODWRUH SRWUHEEH UHJRODUH
e promuovere. Rimane essenziale l’esigenza di garantire una guida certa e
responsabile della impresa senza confusione dei ruoli.
%LODWHUDOLWjHSDUWHFLSD]LRQHUDSSUHVHQWDQRODVROX]LRQHSLDXWRUHYROHHFUHGLELOH
per superare ogni residua cultura antagonista nei rapporti di produzione e
DYYLDUHLQXQULQQRYDWRFOLPDGLÀGXFLDHFROODERUD]LRQHXQDYLUWXRVDDOOHDQ]D
tra capitale e lavoro sui temi della crescita, dello sviluppo e della giustizia
sociale in un mondo ragionevolmente destinato a sopportare frequenti cause
di instabilità.
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6. La sostenibilità del modello sociale
/DFRQFUHWDSRVVLELOLWjGLSHULRGLFKHIDVLGLLQVWDELOLWjGHOOHHFRQRPLHUHQGHLO
tema della sostenibilità estremamente importante per garantire coesione sociale
senza ostacolare la crescita.
Il Welfare LWDOLDQRqGHEROHQHJOLLVWLWXWLFKHVRVWHQJRQRODYLWDDWWLYDDSSHVDQWLWR
²SHUDOWUR²GDXQÀQDQ]LDPHQWRSUHVVRFKpHVFOXVLYRVXJOLDWWLYLFRQGL]LRQDWR
da una polarizzazione eccessiva della spesa sulle pensioni, segnato da un servizio
VRFLRVDQLWDULRLQHIÀFLHQWHHRQHURVRQHO&HQWUR6XG
Con il declino dei tassi di fertilità e l’aumento della aspettativa di vita, nel 2050
RJQLLWDOLDQRLQHWjGDODYRURVDUjFKLDPDWRDFRQWULEXLUHDOÀQDQ]LDPHQWRGHOOH
SUHVWD]LRQLSHQVLRQLVWLFKHHVDQLWDULHGHJOLXOWUDVHVVDQWDFLQTXHQQLFRQXQDTXRWD
superiore al 42 per cento del PIL pro capite, mentre per gli occupati il peso
sarà superiore al 62 per cento. Un onere insostenibile sul reddito degli attivi,
FKHGLVLQFHQWLYDLOODYRURUHJRODUHHSHQDOL]]DLOULVSDUPLRJOLLQYHVWLPHQWLOD
produttività.
Se si considerano congiuntamente gli andamenti di spesa previsti per pensioni e
sanità, per condurre il debito pubblico al 60 per cento del PIL nel 2050, l’Italia
GRYUHEEH JHQHUDUH XQ SURÀOR GL DYDQ]L SULPDUL LQ FRVWDQWH DXPHQWR VLQR D
VXSHUDUHLOSHUFHQWRGHO3,/6LWUDWWDGLUHTXLVLWLLUUHDOLVWLFLFKHSRWUHEEHUR
essere raggiunti unicamente compromettendo funzioni essenziali o innalzando
ODSUHVVLRQHÀVFDOHHFRQWULEXWLYDDOLYHOOLLQVRVWHQLELOL
Il primo obiettivo per la sostenibilità del modello sociale rimane pertanto
l’incremento della natalità e dei tassi di occupazione regolare.
$OO·LQFUHPHQWRGHLFRQWULEXHQWLHDOODHIÀFLHQ]DGHOOHSUHVWD]LRQLVLGHYHTXLQGL
DJJLXQJHUHODSURPR]LRQHGLXQDSOXUDOLWjGLIRQWLHGLPRGDOLWjGLÀQDQ]LDPHQWR
DQFKHDOORVFRSRGLRUJDQL]]DUHLQWHUPLQLSLFRQYHQLHQWLODVSHVDVRFLDOHSULYDWD
FKHFRPXQTXHVLLQGXFHGDLOLPLWLGHOODRIIHUWDSXEEOLFD
8Q UXROR FUHVFHQWH q GHVWLQDWD D VYROJHUH OD FRQWUDWWD]LRQH FROOHWWLYD FKH JLj
RJJL KD DYYLDWR HVSHULHQ]H GL JHVWLRQH FRQGLYLVD WUD OH SDUWL GL IRQGL GHGLFDWL
alla previdenza complementare, alla sanità integrativa e alla protezione della
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QRQDXWRVXIÀFLHQ]D7DOLIRQGLUHDOL]]DQRXQDQHJR]LD]LRQHRUHJROD]LRQHSL
HIÀFLHQWHGHOOHUHODWLYHSUHVWD]LRQL
Una visione per il futuro: il sistema multipilastro.
)LQRDTXDQGRODSUHVVLRQHÀVFDOHHFRQWULEXWLYDVXJOLDWWLYLULPDQHFRQWHQXWDHLO
sistema economico cresce, gli aspetti positivi dei sistemi di Welfare a ripartizione
tendono a prevalere.
,QYHFFKLDPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH H EDVVD FUHVFLWD IDQQR WXWWDYLD Vu FKH LO
ÀQDQ]LDPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLGHOWelfare attraverso la ripartizione rappresenti
un onere troppo pesante per gli attivi, con effetti equivalenti a quelli di una
tassazione elevata e di una eccessiva intermediazione dello Stato nella allocazione
delle risorse.
Quando una quota troppo elevata del reddito prodotto viene prelevata per
ÀQDQ]LDUH SUHVWD]LRQL QRQ SLHQDPHQWH DSSURSULDWH H GLOD]LRQDWH QHO WHPSR
VL LQJHQHUDQR HIIHWWL FKH LQFLGRQR QHJDWLYDPHQWH VX RFFXSD]LRQH H FUHVFLWD
GHWHUPLQDQGRXQFLUFRORYL]LRVRFKHFRQGXFHDOFROODVVRGHOVLVWHPD
Ë SHUWDQWR QHFHVVDULD XQD GLYHUVLÀFD]LRQH GHOOH IRQWL GL ÀQDQ]LDPHQWR GHO
VLVWHPDVRFLDOHFRQODGHÀQL]LRQHGLSURSRU]LRQLVRVWHQLELOLSHULOIXQ]LRQDPHQWR
D ´ULSDUWL]LRQHµ H FRQ O·LGHQWLÀFD]LRQH GHJOL DPELWL GL VYLOXSSR GHO FDQDOH GL
ÀQDQ]LDPHQWRD´FDSLWDOL]]D]LRQHUHDOHµ
,O ÀQDQ]LDPHQWR D ´FDSLWDOL]]D]LRQHµ QRQ SXz SHU VXD VWUXWWXUD SHUVHJXLUH
GLUHWWDPHQWHÀQDOLWjUHGLVWULEXWLYH
9HURqWXWWDYLDFKHLOÀQDQ]LDPHQWRDFDSLWDOL]]D]LRQHJHQHUDULVRUVHÀQDQ]LDULH
FKH VH RSSRUWXQDPHQWH LQGLUL]]DWH SRVVRQR DWWLYDUH LQYHVWLPHQWL GL OXQJR
termine i quali alimentano il processo di produzione e contribuiscono a generare
sviluppo.
Se per le persone il concorso obbligatorio alla ripartizione è assimilabile al
SUHOLHYRÀVFDOHODFRQWULEX]LRQHDSLDQLGLLQYHVWLPHQWRSULYDWLULPDQHXQDVFHOWD
volontaria di risparmio e non provoca effetti negativi sulle scelte individuali di
lavoro e di produzione.
Il rinnovamento del Welfare ULFKLHGH FRQVHJXHQWHPHQWH XQD FRPELQD]LRQH
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HTXLOLEUDWDWUDÀQDQ]LDPHQWRDULSDUWL]LRQHHÀQDQ]LDPHQWRDFDSLWDOL]]D]LRQH
L’universalismo selettivo.
Per garantire la sostenibilità ed evitare il razionamento delle prestazioni è
necessario tener conto delle possibilità di spesa. È questo il principio guida
GHOO·XQLYHUVDOLVPRVHOHWWLYRFKHQHVHJQDODGLVWDQ]DGDOO·XWRSLDGLXQXQLYHUVDOLVPR
DVVROXWRFKHQRQIDLFRQWLFRQODVFDUVLWjGHOOHULVRUVHHFRQODVRVWHQLELOLWj
L’universalismo selettivo sancisce il principio della parità dei cittadini nell’accesso
DOOHULVRUVHHDOORVWHVVRWHPSRSRQHLSUHVXSSRVWLSHUODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULD
HLOFRQWUROORGHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LËXQPRGHOORFKHYDORUL]]DODUHVSRQVDELOLWj
degli individui e la capacità dell’attore pubblico di stabilire ordini di priorità e
GRVDUHOHULVRUVHSHUPDQWHQHUHLOSLSRVVLELOHDPSLDODSODWHDGHOOHSUHVWD]LRQL
H GHL EHQHÀFLDUL QHO ULVSHWWR GHJOL HTXLOLEUL ÀQDQ]LDUL H VHQ]D LQWURGXUUH
discontinuità nei trattamenti.
/·XQLYHUVDOLVPRVHOHWWLYRULFKLHGHLOFRRUGLQDPHQWRHXQDOHDOHFROODERUD]LRQH
tra Stato, Regioni ed Enti locali, per coniugare coesione e responsabilità. La
SUHYLVLRQH GL ÁXVVL SHUHTXDWLYL WUD L WHUULWRUL VL IRQGD VX SULQFLSL H UHJROH GL
selettività omogenei.
Tariffazioni e compartecipazione ai costi sono due strumenti utili alla realizzazione
GHOO·XQLYHUVDOLVPRVHOHWWLYR6HJUDGXDWDLQIXQ]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLHFRQRPLFKH
H VRFLR²VDQLWDULH GHL EHQHÀFLDUL H GHOOD QDWXUD GHOOH SUHVWD]LRQL ULFKLHVWH OD
FRPSDUWHFLSD]LRQH SURPXRYH HIÀFLHQ]D VHQ]D LQFLGHUH HFFHVVLYDPHQWH VXL
UHGGLWLHVHQ]DLQWDFFDUHODÀQDOLWjUHGLVWULEXWLYDHDVVLVWHQ]LDOHGHJOLLQWHUYHQWL
Un ruolo analogo è svolto dalle tariffe per le prestazioni sociali prodotte
GDOO·RSHUDWRUHSXEEOLFRRFRQSURGX]LRQHÀQDQ]LDWDGDOO·RSHUDWRUHSXEEOLFR/H
tariffe danno conto delle risorse impiegate nella produzione di beni e servizi,
LQGXFRQR LO IUXLWRUH GL SUHVWD]LRQL D XQD FRPSDUD]LRQH DWWHQWD WUD EHQHÀFL
individuali e costi di produzione a carico della collettività.
/DGLYHUVLÀFD]LRQHGHJOLLVWLWXWLGLWelfare.
/R VYLOXSSR GL XQ VLVWHPD D SL SLODVWUL H O·DIIHUPD]LRQH GHO SULQFLSLR GL
XQLYHUVDOLVPR VHOHWWLYR DSURQR QXRYL VSD]L SHU UHLQGLUL]]DUH LO ÀQDQ]LDPHQWR
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D ULSDUWL]LRQH SHUPHWWHQGR XQD DGHJXDWD GLYHUVLÀFD]LRQH GHJOL LVWLWXWL GL
protezione sociale.
Le prestazioni di assicurazione del lavoro e quelle espressamente redistributive
H DVVLVWHQ]LDOL QRQ SRVVRQR SUHVFLQGHUH GDO ÀQDQ]LDPHQWR D ULSDUWL]LRQH
(SSXUHVRQRSURSULRTXHVWLLVWLWXWLFKHDFDXVDGHOULFRUVRTXDVLHVFOXVLYRDOOD
ULSDUWL]LRQH SHU ÀQDQ]LDUH SHQVLRQL H VDQLWj VL ULWURYDQR D FRUWR GL ULVRUVH H
sottodimensionati.
3HU TXHVWD UDJLRQH OD GLYHUVLÀFD]LRQH PXOWLSLODVWUR investe prioritariamente
le pensioni e le prestazioni sanitarie integrative. È con riferimento a questi
GXH FDSLWROL FKH YDQQR LGHQWLÀFDWH OH PRGDOLWj GL VYLOXSSR GHO SLODVWUR D
FDSLWDOL]]D]LRQHVLDGLPHQVLRQDQGRORFKHGHÀQHQGRQHLUDSSRUWLFRQLOSLODVWUR
di base.
/D GLYHUVLÀFD]LRQH GHJOL VWUXPHQWL GL Welfare può essere realizzata nei livelli
HVVHQ]LDOL GHÀQLWL GDOOR 6WDWR PD ULFKLHGH SHU L VRWWROLYHOOL GL JRYHUQR OD
SRVVLELOLWj GL VSHULPHQWDUH IRUPXOH QXRYH LQ UHOD]LRQH DOOH VSHFLÀFLWj H DOOH
preferenze dei cittadini. In un quadro organico e completo, questa possibilità
può spingersi sino a riconoscere ai cittadini, come singoli o in formazioni
DVVRFLDWHODSRVVLELOLWjGLSDUWHFLSDUHDOODGHÀQL]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLHDOODORUR
organizzazione funzionale.
Il WelfareGHOODVRFLHWjDWWLYDWUDÀVFDOLWjHFRQWULEX]LRQLLQGLYLGXDOL
/D YDULHWj H OD GLQDPLFLWj GHOOH VLWXD]LRQL GL LQGLYLGXL H IDPLJOLH ULFKLHGH GL
accompagnare le diverse fasi del ciclo di vita differenziando tutele e servizi,
promuovendo scelte responsabili e comportamenti virtuosi.
ËLPSRUWDQWHSHUYHQLUHDXQDGLVWLQ]LRQHFKLDUDWUDSUHVWD]LRQLUHGLVWULEXWLYR
DVVLVWHQ]LDOLFXLODSHUVRQDKDGLULWWRLQTXDQWRPHPEURGHOODVRFLHWjHSUHVWD]LRQL
assicurative, a cui si accede attraverso il lavoro e le contribuzioni individuali o
canalizzate dalla bilateralità.
Le prestazioni redistributivo/assistenziali dovranno impiegare risorse della
ÀVFDOLWjJHQHUDOHHGHVVHUHÀQDQ]LDWHGDOOR6WDWRRGDJOLDOWULOLYHOOLGLJRYHUQR
Nel riconoscimento di queste prestazioni non valgono distinzioni di condizione
occupazionale o di appartenenza di settore o comparto, ma principi generali di
61

SULRULWjULIHULWLDFDUDWWHULVWLFKHVRJJHWWLYHRGRJJHWWLYHGHOO·LQGLYLGXR
/HSUHVWD]LRQLDVVLFXUDWLYHVRQRFDUDWWHUL]]DWHGDLVWLWXWLFKHSHUORURQDWXUDVL
ULYROJRQRDSODWHHSUHGHÀQLWHHVRQRÀQDOL]]DWLDOWUDVIHULPHQWRGLUHGGLWRQHO
WHPSRFRPHQHOFDVRGHOOHSHQVLRQLRDOODFRSHUWXUDGLULVFKLVSHFLÀFLFRPHQHO
caso della assicurazione contro la disoccupazione e di quella contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
In questo quadro le pensioni non sono uno strumento idoneo a svolgere
prioritariamente funzioni di carattere redistributivo/assistenziale. Ciò non
VLJQLÀFDWXWWDYLDLPSHGLUHFKHSURYYLGHQ]HDVVLVWHQ]LDOL²LQGHQDURRLQQDWXUD
²YDGDQRDJOLDQ]LDQLSULYLGLPH]]LËYHURLOFRQWUDULR
(YLWDQGR ÁXVVL UHGLVWULEXWLYL JHQHUDOL]]DWL H SRFR WUDVSDUHQWL YHLFRODWL GDOOH
UHJROHGHOOHSHQVLRQLqSRVVLELOHOLEHUDUHULVRUVHSHULQWHUYHQWLVSHFLÀFLFRQWUR
O·LQGLJHQ]D LQ HWj DYDQ]DWD $ ORUR YROWD OH DVVLFXUD]LRQL VXO ODYRUR FKH VL
ULYROJRQR LQ PDQLHUD VSHFLÀFD DJOL RFFXSDWL GRYUDQQR HVVHUH LO SL SRVVLELOH
DXWRÀQDQ]LDWH GD FRQWULEX]LRQL GDOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOD ELODWHUDOLWj H GD XQ
sistema a ripartizione circoscritto a questa platea.
La sostenibilità del sistema pensionistico.
Le proiezioni di lungo termine evidenziano la stabilizzazione dell’incidenza sul
PIL della spesa pensionistica. Nondimeno, con un valore al di sotto del 14 per
FHQWR VROR GRSR LO  OH SHQVLRQL ÀQLVFRQR SHU VRWWUDUUH VSD]LR DOOH DOWUH
funzioni del Welfare GDÀQDQ]LDUHDULSDUWL]LRQHHVVHQ]LDOLVLDSHUODWXWHODGHJOL
individui lungo tutta la vita sia per la stabilizzazione anticiclica della economia e
per la promozione della occupazione.
La stabilizzazione di lungo termine della incidenza della spesa pensionistica
SXEEOLFD QRQ q GL SHU Vp XQ ULVXOWDWR VRGGLVIDFHQWH (VVD QDVFRQGH PROWH
SHQVLRQLGLOLYHOORPHGLR²EDVVRLQPROWLFDVLLQVXIÀFLHQWLDVXSHUDUHODVRJOLDGL
povertà, a causa di carriere brevi e discontinue e di tassi di accumulazione dei
FRQWULEXWLSHQVLRQLVWLFLEDVVLLQOLQHDFRQODGLQDPLFDGHO3,/&RQLOULVXOWDWRFKH
WDQWLSHQVLRQDWLGRPDQGHUDQQRSUHVWD]LRQLDVVLVWHQ]LDOLFKHQRQHVVHQGRVWDWH
SURJUDPPDWHÀQDQ]LDULDPHQWHSRWUHEEHURQRQHVVHUHGLVSRQLELOLSHUWXWWL
L’obiettivo, pertanto, non può essere soltanto la stabilizzazione della spesa sul PIL,
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PDDQFKHXQDHYHQWXDOHULGHÀQL]LRQHGHOO·HTXLOLEULRWUDOHIRQWLGLÀQDQ]LDPHQWR
FKH SRVVD FUHDUH OH FRQGL]LRQL SHU SURÀOL GL FRQWULEX]LRQH SHQVLRQLVWLFD SL
contenuti, a parità di obiettivo in termini di tasso di sostituzione complessivo
(pubblico e privato).
/H SRVVLELOL FRQGL]LRQL GL ULFRUUHQWH LQVWDELOLWj GHL PHUFDWL ÀQDQ]LDUL H
immobiliari inducono a rafforzare i criteri di stabilità nel lungo periodo delle
JHVWLRQLSUHYLGHQ]LDOLSULYDWH²WDQWRVRVWLWXWLYHTXDQWRFRPSOHPHQWDUL²DQFKH
attraverso fondi associati di garanzia delle prestazioni.
Nella gestione della transizione verso il nuovo assetto, un ruolo cruciale riveste
O·DOOXQJDPHQWRGHOOHFDUULHUHHLOUDJJLXQJLPHQWRGLSURSRU]LRQLSLHTXLOLEUDWH
WUDYLWDDWWLYDHYLWDLQTXLHVFHQ]DGRSRLOSHQVLRQDPHQWRGHÀQLWLYR
/·DOOXQJDPHQWR GHOOH FDUULHUH KD XQD LPSRUWDQ]D SULPDULD SHU GLVHJQDUH XQ
WelfareFDSDFHGLRIIULUHWXWHOHHULVSHWWRVRGHOOHFRPSDWLELOLWjHFRQRPLFKH
All’innalzamento della speranza di vita non può non corrispondere un aumento
degli anni di lavoro, quelli dedicati alla produzione delle risorse necessarie a
JDUDQWLUHODTXDOLWjGLXQDYLWDSLOXQJD6HFLzQRQDYYHUUjJHQHUD]LRQLGLDGXOWL
H DQ]LDQL VHPSUH SL QXPHURVH JUDYHUDQQR LQ PLVXUD FUHVFHQWH VXOOH ULVRUVH
prodotte dalle giovani generazioni.
In questa prospettiva, l’obiettivo della equiparazione dei requisiti pensionistici
WUDXRPLQLHGRQQHULFKLHGHXQDSUHYHQWLYDHYROX]LRQHGHOPHUFDWRGHOODYRURQHL
termini di una maggiore inclusione del lavoro femminile, altrimenti doppiamente
penalizzato.
/DSHQVLRQHGRYUjHVVHUHSRVWDVHPSUHSLLQVWUHWWDFRQQHVVLRQHÀQDQ]LDULR²
attuariale con la storia contributiva e con la speranza di vita attesa dopo il
pensionamento. In questo modo, il lavoratore è incentivato a rimanere attivo e
SXzEHQHÀFLDUHGHLPDJJLRULFRQWULEXWL
/D FRQYHUJHQ]D YHUVR XQ PHWRGR RPRJHQHR GL GHÀQL]LRQH GHO UDSSRUWR WUD
contribuzioni e prestazioni nel pilastro pubblico per tutti i redditi da attività
di lavoro e professionale può e deve essere perseguita attraverso una attenta
negoziazione con le organizzazioni degli interessi.
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La sostenibilità del sistema sanitario: il federalismo sostenibile responsabile.
La sostenibilità del sistema sanitario è correlata ad alcuni presupposti e fattori
primari (deospedalizzazione, innovazione tecnologica, consolidamento del
“governo clinico”, sviluppo di forme di assistenza integrativa) e a un sistema
di governance FKH IDYRULVFD UHVSRQVDELOLWj VROLGDULHWj HTXLWj QRQFKp ULJRURVL
SULQFLSLGLHIÀFLHQ]DHGHIÀFDFLDGHOPRGHOORHURJDWRULRSXEEOLFRHSULYDWR
Una rinnovata governance GRYUj VRVWLWXLUH LO ÀQDQ]LDPHQWR GHULYDWR GDO
ELODQFLR GHOOR 6WDWR DWWUDYHUVR LO )RQGR VDQLWDULR QD]LRQDOH H SURPXRYH OD
responsabilizzazione di amministratori pubblici e cittadini nella gestione delle
ULVRUVHSXEEOLFKH
Nella prospettiva di un federalismo sostenibile e responsabile le risorse necessarie
DÀQDQ]LDUHLOFRPSOHVVRGHOOHSUHVWD]LRQLVDQLWDULHULFRPSUHVHQHLOLYHOOLHVVHQ]LDOL
sono generate, Regione per Regione, da un mix di fonti. La spesa eccedente
ULVSHWWRDOOLYHOORHIÀFLHQWHGRYUjULPDQHUHFRPSOHWDWLLSURFHVVLULRUJDQL]]DWLYL
D FDULFR GHOOH 5HJLRQL H WURYDUH FRSHUWXUD LQ DXPHQWL GHOOD SUHVVLRQH ÀVFDOH
nello spostamento di risorse all’interno del bilancio, o in compartecipazioni da
parte dei fruitori.
)HGHUDOLVPRVDQLWDULRQRQVLJQLÀFDRYYLDPHQWHDEEDQGRQDUHDVpVWHVVHLQWHUH
DUHHJHRJUDÀFKHRDQFRUDUHODVSHVDDOUHGGLWRSURGRWWRLQORFRHDOFRQVHJXHQWH
JHWWLWRÀVFDOHPDLOSDVVDJJLRGDOÀQDQ]LDPHQWRGHOODVSHVDVWRULFD²FKHVSHVVR
LQFRUSRUDDOWLOLYHOOLGLLQHIÀFLHQ]D²DLFRVWLVWDQGDUGRYYHURDOÀQDQ]LDPHQWR
GHL VHUYL]L HURJDWL VHFRQGR SULQFLSL GL HIÀFLHQ]D H DSSURSULDWH]]D 7DOL FRVWL
vanno individuati in termini sintetici in rapporto alla popolazione sulla base
GHOOHPLJOLRULJHVWLRQLUHJLRQDOLHORVWHVVRFRUUHWWLYRGHPRJUDÀFRGHYHHVVHUH
FDOFRODWR VHFRQGR OH HVSHULHQ]H SL HIÀFLHQWL ULVSHWWR DOOH IDVFH DQ]LDQH GHOOD
popolazione regionale.
,FRVWLVWDQGDUGVRQRORVWUXPHQWRSLHTXRHGHIÀFDFHSHUJXLGDUHLSURFHVVLGL
cambiamento e rappresentano la base per determinare la futura allocazione delle
risorse. Il differenziale tra costi standard e costi storici costituisce la misura di
TXDQWRGHYHHVVHUHUHFXSHUDWRLQWHUPLQLGLPLJOLRUHHIÀFLHQ]DDSSURSULDWH]]D
delle cure e del modello organizzativo.
I livelli essenziali di assistenza (LEA) vanno ripensati come uno strumento
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in grado di conciliare sostenibilità del sistema, diritti del cittadino, accesso ai
servizi, appropriatezza e sicurezza delle cure.
,/($GHYRQRWURYDUHXQDGLPHQVLRQHROWUHFKHTXDOLWDWLYDDQFKHTXDQWLWDWLYD
FRUUHODWDDOOHPLJOLRULSUDWLFKHGLDJQRVWLFKHHWHUDSHXWLFKHDOODPHGLFLQDEDVDWD
sulla evidenza, a processi di benchmarking almeno interregionali sui costi delle
principali funzioni assistenziali. Una distorta applicazione dei LEA si traduce, di
fatto, in una maggiore spesa a carico del cittadino e in un razionamento iniquo
delle prestazioni.
L’aumento della domanda e dei bisogni conseguenti alla rivoluzione
epidemiologica dell’ultimo ventennio comporterà una crescente spesa sanitaria
GLIÀFLOPHQWHVRVWHQLELOHGDOODÀVFDOLWjJHQHUDOHDQFKHLQSUHVHQ]DGLXQDJHVWLRQH
SLYLUWXRVDGHOODVSHVD
Ë QHFHVVDULR SHUWDQWR FKH LO SLODVWUR D FDSLWDOL]]D]LRQH UHDOH VL VYLOXSSL
DQFKH LQ DPELWR VDQLWDULR H DVVLVWHQ]LDOH YDORUL]]DQGR OH SRVVLELOL VLQHUJLH H
FRPSOHPHQWDULWjFRQLOSLODVWURSHQVLRQLVWLFRSULYDWRDQFKHVXLPSXOVRGLXQD
attenta riconsiderazione degli aspetti di organizzazione funzionale e di quelli di
WUDWWDPHQWRÀVFDOH
La crescita di un nuovo secondo pilastro con nuove forme integrative di assistenza
VDQLWDULDHVRFLRVDQLWDULDULYLVLWDQGRDQFKHORVWUXPHQWRGHOOHVRFLHWjGLPXWXR
VRFFRUVRqULOHYDQWHDQFKHDOÀQHGLYDORUL]]DUHQXRYHIRUPHGLSURGX]LRQHGHL
VHUYL]LFKHIDQQRWUDGL]LRQDOPHQWHSDUWHGHOO·RIIHUWDGHOOR6WDWRVRFLDOH
Pubblico e privato debbono porsi in posizione sinergica rispetto ai bisogni
di salute da soddisfare e pertanto adeguarsi alla programmazione sanitaria in
termini di tipologia della offerta, modalità di erogazione delle prestazioni e dei
volumi di attività ritenuti congrui rispetto ai bisogni.
La questione della governance HGHOODVRVWHQLELOLWjVLSRQHDQFKHSHUOH$]LHQGH
ospedaliere universitarie e per i Policlinici. Occorre sviluppare nuove modalità
JHVWLRQDOLLPSURQWDWHDSULQFLSLPDQDJHULDOLFKHUHVSRQVDELOL]]LQR QHOOHVFHOWH
HFRQRPLFKH DVVLVWHQ]LDOL GLGDWWLFKH H GL ULFHUFD WXWWL L VRJJHWWL LQWHUHVVDWL H
massimizzino la sinergia con il sistema ospedaliero regionale.
La Regione, per affermare realmente la centralità della persona rispetto alla
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offerta, deve assumere una posizione “terza” di controllore neutrale della qualità,
della libera scelta del paziente, della sicurezza delle cure, della conformità medica
delle prestazioni e dei relativi volumi.
'HYRQRHVVHUHLQWURGRWWLPRGHOOLLQJUDGRGLSUHPLDUHHLQFHQWLYDUHOHUHDOWjSL
YLUWXRVHSHQDOL]]DQGRGLFRQVHJXHQ]DOHUHDOWjPHQRHIÀFLHQWLHQRQULVSRQGHQWL
alle mutate esigenze dei pazienti e della qualità complessiva del sistema.
Erogatori pubblici e privati dovranno adeguare i loro modelli organizzativi
GL RIIHUWD DL WUHQG LQWHUQD]LRQDOL FRQVROLGDWL FKH LPSRQJRQR XQD FRQVLVWHQWH
riduzione del numero di ospedali generalisti per acuti (soprattutto di piccole
dimensioni), la creazione di reti ospedaliere a elevata tecnologia e contenuto
SURIHVVLRQDOHORVYLOXSSRGHOODÀOLHUDDVVLVWHQ]LDOHWHUULWRULDOHGLFXUHSULPDULH
ed extraospedaliere.
Clinical governance, e-medicine, health technology assessment, risk management. Sono parole
FKLDYHPXWXDWHGDOPRQGRDQJORVDVVRQHFKHLQWURGXFRQRXQDQXRYDFXOWXUDGHO
JRYHUQRVDQLWDULRJLjSUDWLFDWDDQFKHQHOOHUHDOWjSLDYDQ]DWHGHOQRVWUR3DHVH
Il cambiamento di cultura è profondo. Comporta una dialettica strutturata
WUD JOL DWWRUL GHOOH SROLWLFKH VDQLWDULH FKH LQFOXGRQR OH FRPSHWHQ]H PHGLFKH
WHFQRORJLFKH H PDQDJHULDOL 1p SXz SUHVFLQGHUH GDOOR VYLOXSSR GL SURFHVVL
GL D]LHQGDOL]]D]LRQH H GD XQD DFFHOHUD]LRQH PHULWRFUDWLFD FKH LQYHVWH O·LQWHUR
mondo sanitario.
Il principio di competenza “all’accesso” (valutazioni dei curricula, percorsi
professionali) e la valutazione periodica dei risultati e degli obiettivi assegnati
devono diventare una costante per direttori generali di azienda sanitaria e
RVSHGDOLHUDGLUHWWRULGLXQLWjRSHUDWLYDHGLGLSDUWLPHQWRQRQFKpSHUJOLLQFDULFKL
dirigenziali.
Non ultimo si pone l’obiettivo del potenziamento degli investimenti di edilizia
VDQLWDULDHRVSHGDOLHUDHGHOOHUHODWLYHWHFQRORJLHLPSLDQWLVWLFKHFKHKDQQRXQ
ruolo insostituibile nel razionalizzare i processi di cura, comprimendone i costi
ÀVVLHODGXSOLFD]LRQHGHLVHUYL]LHGHLSUHVLGLRVSHGDOLHUL
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1RQVLSXzLQÀQHQRQULFRUGDUHLOFRQWULEXWRFKHGDQQRDOODVRVWHQLELOLWjGHO
nostro sistema di WelfareOHWDQWHD]LRQLJHQHURVHFKHRJQLJLRUQRVLQJRODUPHQWH
o in modo associato o cooperativo, compiono gli Italiani. Nessun sistema
SRWUjIDUHDPHQRGHLVDFULÀFLJUDQGLRSLFFROLFKHWDQWLVVLPHSHUVRQHGRQDQR
quotidianamente per il bene comune concorrendo alla coesione sociale.
La storia del nostro Paese sembra una vera e propria storia del dono, grazie alle
RSHUHFKHVRQRQDWHDVRVWHJQRWXWHODHSURPR]LRQHGHOODSHUVRQD'DOODVDOXWH
DOODHGXFD]LRQHGDOODFDVDDOODYRURQRQFLVRQRVSD]LFKHO·LPSHWRGLFDULWjQRQ
abbia coperto in maniera sapiente, umile ed elastica.
La distribuzione non omogenea di tali attività è peraltro determinata dalle
FDUDWWHULVWLFKHGHLGLYHUVLPRGHOOLRUJDQL]]DWLYLGHLVHUYL]LSXEEOLFLORFDOL2YH
TXHVWLVRQRLQHIÀFLHQWLHQRQYDORUL]]DQROHIXQ]LRQLWHUULWRULDOLQRQFUHDQROH
FRQGL]LRQLSHUORVYLOXSSRGHOYRORQWDULDWRFKHKDELVRJQRGHOODDVVHJQD]LRQHGL
UXROLGHÀQLWL/DLQHIÀFLHQ]DVLULYHODFRVuGRSSLDPHQWHRQHURVD
7XWWR FLz VLJQLÀFD LQÀQH FRQIHUPDUH H UDIIRU]DUH JOL VWUXPHQWL GL VRVWHJQR
GHOOR 6WDWR DOOH LQL]LDWLYH JHQHURVH GHOOD VRFLHWj GDOOH DJHYROD]LRQL ÀVFDOL DOOH
donazioni, alla regolazione agevolata delle imprese sociali, alla possibilità per i
FRQWULEXHQWLGLGLVSRUUHOLEHUDPHQWHGLXQDSDUWHGHOSUHOLHYRÀVFDOHDORURFDULFR
indirizzandolo a soggetti meritevoli opportunamente selezionati. È necessario
aprire una “stagione costituente” per il terzo settore dedicata a produrre le
soluzioni legislative idonee a promuoverne le straordinarie potenzialità.
La carità, componente essenziale dell’uomo, si esplicita quotidianamente nel
lavoro e nella inesausta inventiva di ciascuno, impegnato a rispondere al bisogno
proprio e altrui. Dalla carità nasce una capacità di costruzione sociale, la quale,
VHFRQGR XQD SOXUDOLWj GL IRUPH H GLUH]LRQL KD OHWWHUDOPHQWH GDWR XQ YROWR DO
nostro Paese.

67

7. Conclusioni
Questo Libro Bianco, cui seguiranno i piani d’azione per i diversi ambiti di riforma,
vuole contribuire all’ulteriore sviluppo del dialogo sociale con lo scopo di
SURPXRYHUHODFRQGLYLVLRQH²WUDOHLVWLWX]LRQLHJOLDWWRULVRFLDOL²GHJOLRELHWWLYL
GLVWDELOLWjHFUHVFLWDHGLQVLHPHGLHTXDGLVWULEX]LRQHGHLULVXOWDWLFKHVDUDQQR
conseguiti. La condivisione è un requisito implicito nei valori e nella visione
del Libro Bianco dalla dimensione generale del Paese, a quella del territorio e
dell’impresa. L’equilibrio degli interessi e lo “scambio” virtuoso tra i soggetti del
dialogo costituiscono strumento imprescindibile per la realizzazione del bene
FRPXQHSHUFKpPRELOLWDQRWXWWHOHHQHUJLHYLWDOLGHOOD1D]LRQH
6RORLQXQTXDGURGLVWDELOLWjGHOODÀQDQ]DSXEEOLFDHGLULSUHVDGLSURGX]LRQH
GHOODULFFKH]]DVDUjSHUDOWURSRVVLELOHUHDOL]]DUHJOLRELHWWLYLTXLGHVFULWWLSHUXQD
vita buona nella società attiva.

68

