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INTRODUZIONE 

La questione evolutiva delle politiche di attivazione è un tema 

complesso e particolarmente attuale, al centro di un ampio dibattito europeo 

ed in stretta connessione con le trasformazioni della società e dei sistemi di 

welfare state. Particolarmente interessante in questo contesto di attivazione 

risulta l’analisi delle riforme in merito alle politiche del lavoro avviate in 

maniera sensibilmente differente dai governi europei. In proposito sono 

molti gli autori che hanno contribuito a studiare e ad approfondire l’analisi 

sullo sviluppo di tali politiche. Bonoli, ad esempio, nel suo articolo 

intitolato “Le politiche attive del lavoro in Europa occidentale: concezioni e 

sviluppo”, pubblicato nel 2012 da «La Rivista delle Politiche Sociali», ha 

presentato un’indagine comparativa sull’evoluzione delle politiche del 

lavoro in sei Paesi europei; allo stesso modo un altro contributo di valore è 

stato offerto da Barbier che nell’articolo “«Attivazione»” del 2005, ha 

proposto un’analisi relativa alle strategie di attivazione adottate dai sistemi 

di protezione sociale europei. La lista degli studiosi che hanno contribuito 

ad approfondire il dibattito in esame è considerevole e nello sviluppo della 

tesi verranno presentati con particolare attenzione. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, che nel complesso registra un 

sensibile ritardo nell’implementazione di politiche attive, è interessante 

presentare una innovativa riforma introdotta in via sperimentale alle fine 

degli anni ’90 e che sta registrando esiti positivi, per quanto ancora non di 

ampia portata. Si tratta del reinserimento lavorativo degli inabili al lavoro, 

costruito attraverso progetti partecipati che, oltre a coinvolgere differenti 

servizi territoriali e professioni, prevede l’attribuzione di un ruolo attivo 
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anche dei destinatari degli interventi. Attraverso questo sistema le persone 

svantaggiate hanno la possibilità di acquisire un livello di empowerment 

rilevante per determinare il loro nuovo ruolo all’interno del complesso 

sistema del mercato del lavoro. Nella nostra società infatti il lavoro rimane 

uno dei fondamenti economici e sociali più importanti, oltre che diritto e 

dovere di cittadinanza. 

Negli ultimi due decenni ha iniziato a diffondersi una profonda 

riflessione sulle pratiche istituzionali e politiche riguardanti l’attivazione dei 

cittadini, indotte dai cambiamenti avviati nel sistema europeo, dalla 

globalizzazione, dall’allungamento della vita media e dal conseguente 

invecchiamento della popolazione: tutti questi fattori hanno contribuito a 

creare un nuovo contesto sul quale ristrutturare le politiche sociali. 

 La conseguente nascita di bisogni sociali diversi, la crescita della 

disoccupazione, l’aumento della precarietà lavorativa, e l’enfasi sugli 

approcci individualistici hanno infatti senza dubbio interferito sulle scelte 

politiche ed economiche adottate dai Paesi europei. Molti autori hanno 

sollevato la questione che l’influenza di tali processi e delle decisioni 

sottostanti è in grado di espandersi fino a condizionare anche i 

comportamenti e gli stili di vita degli individui. 

In riferimento alle politiche del lavoro, questi fattori generali di crisi 

del welfare hanno inevitabilmente influenzato l’orientamento dell’Unione 

Europea che, attraverso le Strategie per l’Occupazione, ha sviluppato un 

cambiamento di paradigma determinato ad ampliare lo spazio valutativo e a 

riservare attenzione anche alle opportunità dei singoli individui. 

Paci, attraverso il libro “Nuovi lavori, nuovo welfare: sicurezza e 

libertà nella società attiva” (2005) affronta gli effetti conseguenti alle 

intense trasformazioni del welfare; al fianco di questo autore se ne ritrovano 

molti altri, tra i quali, per citarne solo alcuni, Simonazzi (2009), Natali 

(2009), Bonvin e Farvaque (2005) e Tangorra (2011), che esaminano lo 
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stato, i limiti ed i pregi delle diverse Strategie promozionali per 

l’occupazione emanate nel corso degli anni dall’Unione Europea.  

A riguardo è interessante considerare anche il fondamentale 

contributo del Premio Nobel per l’economia Amartya K. Sen centrato 

sull’importanza della valorizzazione delle persone nelle politiche 

promozionali.  

Questo studioso, infatti, attraverso la sua teoria del Capability 

Approach, ripresa all’interno di diversi tesi tra i quali “Il tenore di vita. Tra 

benessere e libertà” (1993) e “La diseguaglianza. Un riesame critico” 

(2002),  focalizza l’attenzione sul progresso umano e sulle condizioni di vita 

degli individui, la cui realizzazione non può ignorare elementi fondamentali 

quali la libertà di scelta e di azione, il benessere e la qualità della vita.  

Il fine delle politiche di attivazione, secondo questa teoria, dovrebbe 

essere quello di promuovere le capacità e le opportunità delle persone 

affinché siano in grado di definire il proprio percorso di vita 

autonomamente, o comunque in collaborazione con le istituzioni che 

forniscono gli strumenti adeguati a tale fine. 

Un esempio concreto a sostegno dell’attendibile teoria del Capability 

Approach è dato dalle politiche attive del lavoro, le quali rappresentano un 

insieme di azioni volte a sostenere la formazione degli individui e la 

promozione delle loro capacità per l’ingresso o il reinserimento nel mondo 

del lavoro. L’intervento pubblico in questo caso riveste un ruolo 

promozionale ed abilitante con il fine permettere l’acquisizione di 

competenze ed autonomia da parte dei destinatari. 

Sulla scia delle considerazioni avanzate nei primi tre capitoli, e 

partendo dal presupposto che il lavoro è ritenuto un elemento centrale per la 

costruzione del benessere sociale e lo sviluppo degli individui, esporrò 

l’importante innovazione introdotta nel nostro Paese riguardante le modalità 

politiche e di gestione del reinserimento lavorativo degli inabili al lavoro.  
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Si tratta di un modello organizzativo adottato in via sperimentale 

dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

per ricollocare in azienda le persone che hanno subito un infortunio 

lavorativo. Attraverso il lavoro d’équipe, che coinvolge diverse figure 

professionali e servizi del territorio, vengono individuate le capacità residue 

delle persone invalide, allo scopo di formulare dei progetti personalizzati di 

riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo co-progettati 

assieme all’utente. 

Sebbene sia una riforma “giovane” che risale al 1999 e si debba 

confrontare con una lunga serie di criticità e problematiche, approfondite nel 

quarto capitolo, il nuovo modello INAIL rappresenta l’inizio di una 

trasformazione organizzativa, gestionale, politica e culturale che nel nostro 

Paese merita attenzione. 

A partire da queste brevi considerazioni ho preso in esame il tema 

delle politiche di attivazione, in particolare quelle che riguardano la 

promozione della partecipazione al mercato del lavoro dei soggetti 

svantaggiati, in quanto ritengo che sia un argomento attuale, denso di 

riflessioni ed innovativo se considerato nel complessivo sistema delle 

politiche del lavoro italiane. 

In altre parole l’obiettivo di questo lavoro è illustrare la struttura, le 

implicazioni e gli esiti di una riforma come quella dell’INAIL che nel nostro 

Paese si distingue positivamente. L’intervento pubblico italiano è infatti 

molto spesso definito debole e disorganizzato in materia di politiche di 

attivazione. A mio parere questa riforma rappresenta invece un merito da 

evidenziare, sebbene come specificato nei prossimi capitoli, si tratta di una 

sperimentazione avviata solo da pochi anni e che per definirsi e diffondersi 

a tutta la popolazione infortunata necessita sicuramente ancora di molto 

tempo.   
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I. 

LE LINEE DI TENDENZA EUROPEE 

1. La crisi del modello tradizionale del welfare state 

“Cosa intendiamo esattamente quando parliamo di welfare state? 

[…] Si tratta della parte più rilevante della spesa pubblica di un paese: la 

protezione sociale, nelle sue diverse branche di spesa previdenziale, sanità, 

assistenza, ammortizzatori sociali, a cui vanno però anche aggiunte le spese 

per l’istruzione e per le politiche per l’abitazione […]”
1
.   

Il principale sistema di welfare che ha dominato l’Europa durante il 

secolo scorso, in maniera sensibilmente diversa tra gli Stati, viene definito 

da molti autori «fordista» perché basato su un modello legato alla grande 

industria fordista. Tale modello si edificava fondamentalmente su tre pilastri 

quali l’occupazione stabile del capofamiglia (male breadwinner) nella 

grande industria, la famiglia nucleare fondata sulla divisione dei ruoli ed il 

sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie. Si tratta di un sistema che, 

attraverso l’integrazione di queste tre componenti costitutive, ha permesso e 

garantito un elevato livello di sicurezza ai lavoratori ed alle proprie 

famiglie: il mercato del lavoro ambiva infatti a privilegiare la piena 

occupazione dei capifamiglia maschi. La famiglia nucleare si fondava sulla 

divisione di genere dei ruoli, che attribuiva alla donna la gestione della 

quotidianità tra le mura domestiche e l’attività di cura ed assistenza dei 

propri membri. Infine il sistema delle assicurazioni sociali garantiva una 

                                                 
1
 Bosi P., Paradigmi economici e riforma del welfare nelle politiche europee, in «La 

Rivista delle Politiche Sociali», 1/2005, p. 354. 
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tutela continuativa rispetto ai rischi di malattia, infortunio ed invalidità al 

lavoratore dipendente nella grande industria.  

Tale sistema di welfare ha funzionato ed è progredito fino a quando, 

a partire approssimativamente dalla fine della seconda guerra mondiale, non 

si sono sviluppati servizi pubblici universali finanziati direttamente dallo 

Stato. Le istituzioni che si vennero a creare erano dedicate sia ai servizi 

sociali di cura ed assistenza sia ai servizi sanitari, articolate per rispondere 

alle esigenze dell’intera popolazione. Di conseguenza questo nuovo assetto 

di welfare esigeva l’estensione ed il consolidamento dell’assistenza ad ogni 

cittadino a prescindere dal ruolo di lavoratore all’interno della catena di 

produzione, com’era stato fino a quel momento. A questo proposito, Paci 

(2011) osserva giustamente che la «robustezza» teorica del modello di 

welfare fordista, proveniva dal fatto che esso si basava su asserzioni 

appropriate ad un livello micro, in un quadro storico caratterizzato da una 

relativa stabilità dell’occupazione, del lavoro di cura svolto dalle donne, e 

della divisione dei ruoli all’interno della famiglia.  

Questo sistema fordista che ha interessato, in maniera differente, gli 

Stati europei è entrato in crisi anche per una serie di altre ragioni. Nel 

dibattito sulla questione sono intervenuti molti autori che hanno contribuito 

ad ampliare l’analisi delle cause che hanno prodotto tale passaggio, 

individuando sostanzialmente nella globalizzazione, nei cambiamenti 

demografici, della famiglia e del ruolo della donna, nella modificazione del 

sistema occupazionale e nell’individualismo della società contemporanea i 

fattori di crisi ed i processi di cambiamento. 

La globalizzazione 

L’attuale situazione mondiale multidimensionale pare caratterizzarsi 

per l’ambivalenza insita nella globalizzazione. Da un lato, per quanto 

riguarda le questioni economico finanziarie, si rilevano elementi universali 
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quali la rivoluzione nel campo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, nel modo di produrre e di commerciare, che contribuiscono 

ad incrementare la mobilità della forza lavoro; il proporsi di una dimensione 

mondiale dei problemi connessi alla povertà ed alle disuguaglianze; la 

moltiplicazione degli attori coinvolti, tra i quali le sempre più numerose, 

potenti e competitive multinazionali, che si affiancano ai governi statali, alle 

organizzazioni non-governative ed alle istituzioni internazionali, 

contribuendo in tal modo a rallentare la crescita economica interna degli 

Stati nazionali.  

Allo stesso modo le tendenze della globalizzazione hanno 

contribuito ad influenzare la questione politica, culturale ed anche la 

dimensione sociale, in quanto si manifestano “[…] anche nel pensiero e nei 

comportamenti di larghe fasce di popolazione omologati sull’individualismo 

competitivo come filosofia esistenziale e relazionale unica e vincente, con le 

sue aggressività, sordità e conseguenti diffidenze e chiusure nei confronti 

[…] del “non competitivo” e del “diverso””
2
. 

È evidente che, da un certo punto di vista, la situazione dettata dalla 

globalizzazione dell’economia, imputata di aver messo in crisi gli Stati 

europei, impone una revisione delle funzioni delle politiche sociali e del 

loro ruolo in un contesto altamente mutato. Si rende necessario 

implementare politiche volte a potenziare l’occupazione e 

l’imprenditorialità, ad accrescere i livelli di istruzione e di salute, che 

valorizzino l’inclusione sociale per contrastare iniquità e diseguaglianze, e 

che complessivamente siano in grado di valorizzare le opportunità di 

sviluppo ed emancipazione delle persone. 

Si tratta di una realtà che dev’essere affrontata come una nuova 

sfida, e il Consiglio della Presidenza di Lisbona 2000 sembra infatti che 

abbia saputo cogliere la portata di tale provocazione. Al punto numero uno 

                                                 
2
 Ranci Ortigosa E., in Ferrario P., Politica dei servizi sociali: strutture, trasformazioni, 

legislazione, Roma, Carocci editore, 2001, p. 12. 
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delle Conclusioni della Presidenza si esplicita che l'Unione Europea, 

trovandosi di fronte a una svolta storica risultante dalla globalizzazione e 

dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza, 

dev’essere in grado di gestire una trasformazione radicale dell'economia 

europea, in quanto riguarda ed interessa la vita delle persone nel suo 

significato generale. È evidente che la spinta dell’Unione Europea mira 

all’”adozione di soluzioni di policy coerenti con le trasformazioni della 

società globalizzata”
3
. 

 Questo processo di globalizzazione, secondo un filone di 

interpretazione sostenuto da Voipio (2008), sembra destinato a fallire se la 

comunità mondiale non sarà in grado di affiancarlo ad un adeguato 

programma che consideri anche la dimensione sociale della globalizzazione. 

In altri termini, c’è bisogno di accrescere e potenziare politiche sociali 

globali e nazionali, per consentire un bilanciamento tra i benefici ed i costi 

sociali della globalizzazione. 

La demografia 

Tutti i paesi europei negli ultimi decenni sono stati investiti da 

cambiamenti demografici di grande portata, che hanno contribuito ad 

aumentare la spesa sociale. L’incremento della popolazione anziana, causato 

dal calo della natalità, scesa sotto la soglia di riproduzione, e 

dall’allungamento della speranza media della vita grazie ai progressi della 

medicina, ha contribuito all’aumento della spesa previdenziale e sanitaria, e 

di conseguenza l’aumento della richiesta di contributi sociali. Per far fronte 

a tali squilibri alcuni autori ipotizzano, tra le altre, una riforma dei sistemi 

pensionistici, che sia in grado di innalzare l’età pensionabile, aumentando in 

tal modo il numero di persone che lavorano, e che contribuiscono quindi a 

fronteggiare all’aumento della spesa sociale. 

                                                 
3
 Bifulco L. (a cura di), Le politiche sociali, Roma, Carocci editore, 2005, p. 14. 



13 

 

Oltretutto la situazione demografica sopra descritta “crea problemi 

consistenti di equità fra le generazioni, nel senso che la distribuzione della 

spesa pubblica, finanziata tramite prelievo fiscale, rischia di penalizzare i 

giovani e di favorire gli anziani”
4
.  

Un altro aspetto, a cui comunemente non viene concessa particolare 

attenzione nello studio della questione demografica, riguarda il lavoro 

familiare di cura non pagato dovuto all’aumento degli anziani non 

autosufficienti. Una questione costitutiva della struttura familiare, che non 

riguarda in sostanza gli ambiti del mercato e dello Stato. “Questa semplice 

notazione rende evidente il fatto che la risoluzione di un problema 

macroeconomico da contabilità nazionale può determinare l’apertura di un 

grave problema sostanziale, insieme economico e sociale”
5
. 

L’instabilità della famiglia ed il ruolo delle donne 

I cambiamenti demografici hanno prodotto delle ripercussioni sul 

modello di famiglia nucleare. 

Da una parte, a causa dell’invecchiamento della popolazione, si 

assiste ad un ritorno “alla tradizionale composizione «allargata», per 

ospitare e prendersi cura di genitori in età avanzata. Si è parlato in proposito 

della formazione di una «famiglia lunga», al cui interno si trovano tre 

generazioni […]”
6
. 

Dall’altra, la questione moderna dell’individualizzazione della 

società ha incentivato “un processo di diversificazione della famiglia, che, 

accanto alla famiglia nucleare «classica», assume adesso la forma della 

convivenza, della famiglia «ricostituita», della famiglia monogenitoriale, di 

                                                 
4
 Colozzi I., Le nuove politiche sociali, Roma, Carocci editore, 2005, p.19. 

5
 Bosi P., Paradigmi economici e riforma del welfare nelle politiche europee, in «La 

Rivista delle Politiche Sociali», 1/2005, p. 361. 
6
 Paci M., Le ragioni per un nuovo assetto del welfare in Europa, in «La Rivista delle 

Politiche Sociali», 1/2004, p. 340. 
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quella unipersonale o «single»”
7
. Davanti a questi cambiamenti della 

struttura familiare è evidente che non è più possibile considerare il 

paradigma della famiglia come nel modello di welfare fordista. 

All’interno della famiglia stessa poi viene messo radicalmente in 

discussione il ruolo della donna. “Il lavoro, la famiglia e i mercati del lavoro 

hanno subito una profonda trasformazione nell’ultimo quarto del XX secolo 

per via della massiccia entrata delle donne nel mondo del lavoro salariato, 

in prevalenza extradomestico”
8
. 

La sfida dei processi correlati alla trasformazione del lavoro e della 

coscienza femminile stimola i governi europei, in tempi sensibilmente 

differenti, ad emanare “importanti riforme relative al diritto di famiglia, alla 

parità tra i coniugi, al divorzio, all’aborto”
9
.  

Se da una parte quindi l’entrata della donna nel mondo del lavoro ha 

rappresentato, economicamente parlando, l’aumento della base imponibile 

per le politiche del welfare, dall’altro ha contribuito a creare la domanda di 

nuovi servizi per la cura dei familiari, bambini, anziani, e persone disabili, 

che di conseguenza vanno a gravare sullo stesso sistema di welfare. 

Il sistema occupazionale 

Anche il mercato del lavoro è stato investito da considerevoli 

cambiamenti, con ripercussioni sul welfare. L’innovazione tecnologica, 

associata alla terziarizzazione dell’occupazione e alla globalizzazione, 

hanno manifestato i loro effetti sulle strutture della produzione, traducendosi 

in un aumento della disoccupazione, della precarietà e dell’insicurezza, 

attraverso l’implementazione di forme contrattuali atipiche e flessibili. 

Anche Paci (2004) afferma che la trasformazione del modello fordista di 

                                                 
7
 Ibidem, p. 341. 

8
 Castels M., Il potere delle identità, Milano, Università Bocconi editore, 2002, p. 231. 

9
 Paci M., Le ragioni per un nuovo assetto del welfare in Europa, in «La Rivista delle 

Politiche Sociali», 1/2004, p. 340. 
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regolazione del lavoro sia imputabile all’avvento delle nuove tecnologie e 

alla stimolazione data dalla concorrenza globale, che congiuntamente hanno 

portato alla ristrutturazione dell’organizzazione delle imprese. 

Considerando il processo di individualizzazione che contribuisce a 

spostare l’accento dalla responsabilità collettiva sostenuta dal welfare alla 

responsabilità individuale dei singoli cittadini all’interno del mercato del 

lavoro, si rintracciano alcune interpretazioni che nascono da tale 

cambiamento e che conducono fondamentalmente verso due direzioni. 

Nella prima interpretazione, esposta da Paci (2005) all’interno della 

sua analisi sui nuovi sistemi di tutela del lavoro, si sostiene la positività di 

tale processo, in quanto porterebbe alla realizzazione del sé, “la promessa 

moderna della autodeterminazione e autorealizzazione dell’individuo”
10

. 

Mentre l’organizzazione fordista comprimeva la vita delle persone 

all’interno della fabbrica (situazione che si dimostra attualmente inadeguata 

per fronteggiare le profonde trasformazioni della società), la nuova 

organizzazione del mercato del lavoro permette lo sviluppo di moderne 

forme di attività fuori dal mercato, nelle quali trova centralità la 

valorizzazione della scelta degli individui di impegnarsi in sfere di attività 

esterne al contesto lavorativo, nelle quali possano esprimere sé stessi 

secondo le proprie inclinazioni personali. 

La seconda interpretazione, avanzata tra gli altri dai maggiori 

rappresentanti sindacali, sostiene invece che l’aumento della disoccupazione 

e delle forme atipiche di lavoro abbiano ripercussioni negative sul welfare. 

In una situazione di precarietà lavorativa si intensificherebbero le richieste 

di misure a sostegno del reddito e dei rischi sociali connessi a tale stato e si 

estenderebbero anche le richieste di nuove politiche di formazione per 

l’occupazione.  

                                                 
10

 Paci M., Nuovi lavori, nuovo welfare: sicurezza e libertà nella società attiva, Bologna, Il 

Mulino, 2005, p. 181. 
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In conclusione, nell’ottica di sviluppare positività dalla situazione 

attuale “l’individualizzazione del rapporto di lavoro […] ha effetti 

contrastanti sulle condizioni di vita delle persone: se, da un lato, aggrava i 

rischi, dall’altro, amplia le possibilità d’azione, libera dai vincoli e offre 

maggiori opportunità d’azione sul mercato del lavoro. Sentirsi liberi di 

cambiare lavoro, di scegliere nuove occupazioni, così come sentirsi 

“imprenditori di se stessi”, può essere un elemento positivo dell’esperienza 

dell’instabilità […]”
11

. 

L’individualizzazione della società 

Le intense trasformazioni che hanno investito la struttura sociale 

della popolazione (l’invecchiamento demografico, la precarietà lavorativa, 

la maggiore fragilità della famiglia, le difficoltà di conciliazione tra lavoro e 

famiglia per le donne, le nuove forme di esclusione, …) possono essere 

considerate ed approfondite entro il processo europeo di individualizzazione 

che caratterizza il nostro secolo. 

L’individualismo rappresenta un “processo storico di affrancamento 

o di emancipazione dell’individuo dalle forme obbligate di appartenenza 

proprie della società tradizionale”
12

. Al tempo stesso rappresenta anche la 

forma più moderna di autorealizzazione dell’uomo che contiene al suo 

interno, in connessione con i cambiamenti economici e demografici sopra 

elencati, l’emergere di nuovi rischi sociali. 

La generale tendenza delle politiche attuali è volta ad incrementare 

la responsabilità del soggetto destinatario delle prestazioni, accentuandone il 

ruolo attivo all’interno della società. La svolta sembra riguardare i 
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significati dell’individualizzazione, come punto di partenza per sviluppare 

concrete politiche sociali. 

“L’individualizzazione delle politiche di attivazione è considerata 

una risposta all’erosione della famiglia come unità economica”
13

, in quanto 

la destrutturazione progressiva della famiglia comporta l’investimento sul 

singolo individuo, tanto quanto la flessibilità della vita sociale ed economica 

comporta l’esigenza di erogare prestazioni peculiari per persone differenti. 

Al contrario il welfare state tradizionale offriva “[…] provvidenze di tipo 

collettivo, finalizzate a persone la cui vita era caratterizzata principalmente 

da ciò che esse avevano in comune”
14

. Infine esistono autori che sostengono 

che l’individualizzazione potrebbe attivare le persone nello sviluppo delle 

proprie opportunità e capacità, per gestirsi e responsabilizzarsi all’interno 

del libero mercato, considerato molto spesso più efficiente delle strutture 

rigide del welfare. 

  

La situazione nella quale versa il welfare state europeo, introdotta in 

questo paragrafo, è necessaria per capire la base dalla quale si sviluppano le 

strategie dell’Unione, orientate allo sviluppo del capitale umano in un’ottica 

di crescita economica a lungo termine. In particolare, nei paragrafi a 

seguire, orienterò l’analisi verso le politiche per il lavoro e l’occupazione 

perseguite dall’Unione europea. 

 In questo campo sono stati introdotti nuovi orientamenti necessari 

ad affrontare i profondi mutamenti di scenario che hanno investito la società 

europea a tutti i livelli. Le direttive politiche pensate per tale scopo, 

risentono infatti di ristrutturazioni e rinnovamenti paradigmatici inediti.  

Ritengo importante approfondire quest’area delle politiche del lavoro  

in quanto tema che costituisce un architrave della società, un filo conduttore 
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determinante per comprendere molte dinamiche. Dinamiche che dipartono 

da questo nucleo e che hanno enormi ricadute su aspetti relazionali, culturali 

ed umani della vita delle persone all’interno della società. 

 

 

 

2. La Strategia Europea per l’Occupazione 

I problemi strutturali, il rapido sviluppo e l’internazionalizzazione 

dei commerci, le difficoltà macroeconomiche e del mercato del lavoro ed i 

consistenti cambiamenti culturali e sociali intercorsi a partire dal secondo 

dopoguerra, hanno fatto emergere l'esigenza di una risposta coordinata a 

livello europeo in merito anche all’occupazione. 

A partire da queste considerazioni, nel novembre del 1997 è stata 

attivata dal Consiglio Europeo di Lussemburgo la Strategia Europea per 

l’Occupazione (SEO), la quale “[…] mirava a creare le condizioni 

favorevoli al raggiungimento di una più elevata occupazione attraverso il 

coordinamento delle politiche nazionali in materia di lavoro”.
15

 

L’attualizzazione delle politiche sociali e del lavoro era connessa ad alcune 

linee guida già interpretate in precedenti documenti comunitari, quali ad 

esempio il Trattato di Amsterdam del 1997, che introduceva nell’agenda 

comunitaria interventi coordinati per l’occupazione. 

Ad ogni modo la filosofia della SEO in materia di occupazione 

poggiava su quattro pilastri fondamentali, quali l’idoneità al lavoro, lo 

sviluppo dello spirito imprenditoriale, l’incoraggiamento dell’adattabilità ed 

il consolidamento delle pari opportunità.  

Nello specifico, la Strategia intendeva raggiungere l’obiettivo 

dell’idoneità al lavoro per il maggior numero di cittadini possibile, 
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attraverso una lotta strutturata contro la disoccupazione di lunga durata e la 

disoccupazione giovanile, la modernizzazione dei sistemi di istruzione e 

formazione, un monitoraggio attivo dei disoccupati proponendo loro 

un'alternativa nel campo della formazione o dell'occupazione, la riduzione 

dell'abbandono scolastico, nonché l’incentivazione alla formazione e 

all'acquisizione di un'esperienza per i lavoratori all’interno delle imprese. 

L’imprenditorialità era il secondo perno della Strategia, che 

intendeva sviluppare attraverso  l'applicazione di regole chiare, stabili e 

affidabili volte alla creazione e alla gestione di nuove imprese, la riduzione 

del costo derivante dall'assunzione di personale aggiuntivo e una 

semplificazione del passaggio al lavoro indipendente per lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese. 

La filosofia della Strategia mirava poi ad incoraggiare l’adattabilità, 

da intendere come mezzo per la modernizzazione dell'organizzazione, la 

flessibilità del lavoro, la predisposizione di contratti conformi ai diversi tipi 

di lavoro, il sostegno alla formazione per le imprese mobilitando aiuti statali 

per migliorare le competenze della popolazione attiva, la creazione di posti 

di lavoro a lungo termine ed il funzionamento efficiente del mercato del 

lavoro. 

Infine, il quarto pilastro si concentrava sul potenziamento delle 

politiche di pari opportunità, attraverso la lotta alle disparità di genere e un 

maggiore tasso di occupazione femminile da raggiungere con l'attuazione di 

politiche in materia di congedo parentale, rientro al lavoro, lavoro part-time, 

servizi di qualità di custodia dei figli.  

Durante il Consiglio di Lussemburgo l’attenzione era orientata al 

miglioramento del concetto di «occupabilità», correlato “all’interesse di far 

si che i sistemi nazionali di tutela sociale promuovano maggiormente 
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l’occupazione”
16

. La propensione a superare il concetto di disoccupazione 

con quello di occupabilità precisa maggiormente lo spostamento 

dell’interesse dalle variabili di sistema al soggetto in cerca di occupazione. 

In questo senso “la Strategia europea per l’occupazione […] mitiga il peso 

della responsabilità individuale e accresce il ruolo delle istituzioni nel 

migliorare le capacità della forza lavoro effettiva e potenziale”
17

. 

L’interpretazione più moderna di tale nozione è stata indicata da Gazier 

(1999), il quale ha provveduto a distinguere il termine in due versioni: 

«occupabilità iniziale» ed «occupabilità interattiva». Nella prima versione 

del termine la responsabilità del percorso individuale nel mondo del lavoro 

spetta unicamente alla persona in cerca di occupazione. Per quanto riguarda 

invece la seconda interpretazione, le responsabilità individuali vengono 

condivise reciprocamente in maniera complementare con le responsabilità 

collettive appartenenti a molti attori diversi, quali ad esempio lo Stato, le 

Regioni, i Comuni e le istituzioni locali, il Terzo settore, ecc., permettendo 

di considerare un concetto ampio di intervento pubblico. In questi termini 

“l’occupabilità interattiva può essere definita come la capacità relativa del 

singolo di conseguire un’occupazione significativa data l’interazione tra le 

sue caratteristiche personali e il mercato del lavoro. […] Una simile 

versione dell’occupabilità sarebbe in linea con la concezione delle capacità 

combinate”
18

.  

Con queste premesse si intuisce che la filosofia europea delle nuove 

politiche sociali e del lavoro gravita attorno alla necessità di combinare le 

responsabilità e le capacità individuali con quelle collettive.  
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Il Ministero del Tesoro e Dipartimento del Lavoro e delle Pensioni 

della Gran Bretagna, ad esempio, sancisce il “principio che tutti hanno 

l’obbligo di provvedere a se stessi, se possibile, attraverso il lavoro. In 

cambio, il governo ha pari responsabilità di dare a ognuno l’assistenza di cui 

ha bisogno per reinserirsi nel mondo del lavoro, ove ne abbia bisogno, oltre 

a garantire una maggiore sicurezza per coloro che non possono lavorare”
19

, 

ribadendo il concetto che gli individui devono assumersi le proprie 

responsabilità e provvedere a se stessi. 

In definitiva, tuttavia, Valkenburg (2005) sostiene che, attraverso le 

azioni quotidiane degli individui, le politiche sono in grado di raggiungere e 

realizzare gli obiettivi verso i quali si indirizzano. La politica risulta quindi, 

in ultima analisi, uno strumento per i cittadini, i quali, attraverso le loro 

azioni e le loro decisioni, sono in grado di determinarne il corso, il successo 

o il fallimento. 

 

 

 

3. La Strategia di Lisbona 

Con la Strategia di Lisbona, formalizzata nella primavera del 2000, il 

programma del Consiglio Europeo al punto numero 5 delle Conclusioni 

della Presidenza, si poneva come obiettivo strategico il far diventare  

l’economia europea l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e 

dinamica del mondo. Un progetto questo in grado di realizzare una crescita 

sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro a fronte di una maggiore 

coesione sociale. L’ambizioso programma collocava il termine temporale 

nel decennio 2000-2010. 
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Le modalità d’azione previste ed approfondite nel documento per il 

raggiungimento della strategia globale si strutturavano attraverso alcune 

linee guida.  

L’iniziativa principale si concentrava sulla predisposizione ad 

un’economia ed una società basate sulla conoscenza, promuovendo la 

competitività e l’innovazione attraverso il potenziamento della società 

dell’informazione, della ricerca e dello sviluppo (R&S).  

Secondo la Strategia tale passaggio doveva avvenire attraverso una 

serie di iniziative quali la creazione di un’economia digitale basata sulla 

conoscenza per stimolare la crescita, la competitività e l’occupazione; il 

libero accesso ad un’infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale 

per facilitare la fruizione delle informazioni; la definizione di uno spazio 

europeo della ricerca e dell’innovazione, attivando e coordinando a livello 

nazionale ed europeo le attività di ricerca in modo tale da renderle il più 

possibile efficaci ed innovative. Secondo quanto riportava il documento era 

necessaria inoltre la creazione di un ambiente propenso all’avviamento e 

allo sviluppo di imprese innovative, facendo dipendere la competitività e il 

dinamismo delle imprese da un contesto normativo favorevole 

all’investimento, all’innovazione e all’imprenditorialità. Anche l’attuazione 

di riforme economiche per un mercato interno completo e pienamente 

operativo, che tutelassero gli interessi dei consumatori e delle imprese 

risultava funzionale allo scopo. Come altrettanto la migliore distribuzione 

del capitale e la riduzione dei costi per la creazione di mercati finanziari 

efficienti e integrati, serbatoi di idee nuove. Infine, la predisposizione ad 

un’economia basata sulla conoscenza si doveva raggiungere attraverso il 

coordinamento delle politiche macroeconomiche, il risanamento del 

bilancio, la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche per incentivare 

la crescita e l’occupazione. 

La seconda direzione prevista dal Consiglio Europeo di Lisbona 

prevedeva la modernizzazione del modello sociale europeo attraverso la 
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costruzione di uno stato sociale attivo che investisse sul capitale umano, 

quale principale risorsa dell’Europa.  

Per garantire questa finalità, la Strategia auspicava l’adeguamento 

delle esigenze di istruzione e formazione, quali condizioni necessarie per 

vivere all’interno della società dei saperi e requisiti fondanti per migliorare 

la qualità dell’occupazione. Mirava inoltre all’aumento ed al miglioramento 

dei posti di lavoro per l’Europa, attraverso lo sviluppo di una politica attiva 

dell’occupazione; alla modernizzazione del sistema di protezione sociale per 

garantire la sostenibilità del progressivo invecchiamento della popolazione, 

la promozione dell’inclusione sociale e della parità di genere. Inoltre la 

Strategia ribadiva l’importanza di promuovere l’inclusione sociale 

attraverso la  lotta alla povertà ed alle condizioni di esclusione ritenute 

inaccettabili. 

Infine, la terza direzione proposta incoraggiava il ricorso ad 

un’adeguata combinazione di politiche macroeconomiche in grado di 

sostenere un contesto economico sano e prospettive di crescita favorevoli. 

Ritornando ad analizzare più attentamente l’obiettivo della Strategia 

di potenziare una politica attiva del lavoro, nei punti chiave si rivela 

l’importanza della dimensione dell’attivazione. Il Consiglio infatti 

enunciava, al punto numero 29 delle Conclusioni della Presidenza, la 

necessità di migliorare l'occupabilità e colmare le lacune in materia di 

qualificazioni, in particolare fornendo servizi di collocamento mediante una 

base di dati a livello europeo. Continuava poi sostenendo la promozione di  

programmi speciali intesi a permettere ai disoccupati di colmare le lacune in 

materia di qualificazioni; l’attribuzione di una più elevata priorità all'attività 

di apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale elemento di base del 

modello sociale europeo, attraverso la promozione di accordi tra le parti 

sociali in materia di innovazione e apprendimento ed adattabilità delle 

imprese e del loro personale. Seguiva incentivando l’accrescimento 

dell'occupazione nei servizi attraverso iniziative private, pubbliche o del 
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terzo settore, con soluzioni appropriate a favore delle categorie più 

svantaggiate. L’ultimo punto chiave esposto per favorire una politica attiva 

del lavoro prevedeva infine l’agevolazione degli aspetti riguardanti le pari 

opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale e la 

conciliazione della vita professionale con la vita familiare, in particolare 

effettuando anche una nuova analisi comparativa in materia di 

miglioramento dei servizi di custodia dei bambini. 

In questi punti chiave traspare l’obiettivo esplicito della Strategia di 

promozione della partecipazione al mercato del lavoro di un numero sempre 

maggiore di persone, in particolare per migliorare il tasso di occupazione 

dei giovani, delle donne e dei soggetti svantaggiati. Infatti, “[…] non solo si 

proponeva la riduzione del livello di disoccupazione, attraverso la 

riattivazione dei disoccupati, ma l’incremento dell’occupabilità dei non 

attivi”
20

, ponendo in tal modo al centro della ristrutturazione dello Stato 

sociale il tema dell’attivazione.  

Secondo quanto sostiene Barbier (2005) nel suo articolo 

sull’argomento, la nozione di attivazione è fondamentale per comprendere i 

tentativi di ristrutturazione del welfare state nel contesto sempre più 

rilevante costituito dall’Unione Europea. Attraverso la Strategia veniva 

infatti esposta l’intenzione di favorire l’inserimento ed il coinvolgimento 

attivo dei beneficiari, perseguendo il fine di indurre i destinatari stessi a 

considerare la competitività offerta dalla situazione lavorativa molto più 

stimolante rispetto alle misure passive. Si intuisce in questo senso che 

l’orientamento generale si scosta dalla protezione e dall’assistenzialismo 

caratterizzanti la precedente fase, per dirigersi piuttosto verso l’attivazione 

dei destinatari. 

Il concetto di attivazione si rivolge di conseguenza alla popolazione 

in età lavorativa, ad ogni singolo individuo attivo o non attivo, 
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indistintamente. Ragionando in questi termini si può affermare che 

“l’attivazione è rivolta a tutti i cittadini in maniera relativamente 

egualitaristica, e la «negoziazione» tra le singole persone e le domande della 

società appare molto più equilibrata. Una società pienamente attiva sembra 

capace di offrire opportunità di impiego adeguate ad una varietà di bisogni e 

di capacità”
21

. 

 

Sia con la Strategia europea per l’occupazione, che con la Strategia 

di Lisbona, “[…] pur con qualche diversità di accenti, è al lavoro che si 

guarda come fulcro del nuovo indirizzo di welfare e come fonte primaria di 

integrazione dell’individuo e di coesione sociale”
22

. Il lavoro è ritenuto 

essenziale per la costruzione del benessere sociale dei cittadini e viene 

quindi considerato come elemento centrale per lo sviluppo degli individui. 

 

 

 

4. La valutazione dei programmi 

Per quanto riguarda la valutazione dei propositi e dei risultati della 

Strategia europea per l’occupazione esiste un ampio dibattito internazionale 

che riconoscendone i meriti ed i limiti, analizza approfonditamente le 

ripercussioni sulle politiche per l’occupazione e la tutela sociale degli Stati 

membri. 

La Strategia ha promosso ed incentivato nuovi modi comuni di 

valutare con una consapevolezza più profonda i problemi connessi 

all’inclusione sociale, alla sicurezza occupazionale, all’attivazione e 

all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Aspetti che probabilmente 
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non avrebbero avuto la stessa considerazione in tutti i paesi membri, ma 

attraverso la Strategia hanno promosso un miglioramento delle procedure di 

governo delle politiche in oggetto. “In questo modo le istituzioni europee 

sono giunte a svolgere un ruolo centrale non solo per quanto riguarda i 

termini del dibattito, ma anche per quanto concerne l’inserimento di certi 

punti nell’agenda nazionale”
23

. Il giudizio dell’Olanda, richiesto ad ogni 

Stato dalla Commissione Europea, assicura che “la Strategia europea per 

l’occupazione ha contribuito a conferire maggiore priorità politica ad aspetti 

quali le formule work-and-training, servendo a legittimare nuove proposte 

di policy e ad aumentare il potere che sta dietro alle decisioni politiche”
24

. 

Oltretutto seguendo l’analisi proposta da Natali (2009) la Strategia di 

Lisbona è da ritenersi un importante mezzo di modernizzazione che ha 

contribuito al tentativo di raggiungere due ambiziosi obiettivi per l’Unione 

Europea. Il desiderio di far evolvere l’economia europea per renderla la più 

competitiva al mondo e contemporaneamente l’ambizione di rinnovare la 

governance europea attraverso l’avviamento e la diffusione di nuove forme 

di coordinamento delle politiche nazionali.  

Nel rispetto del principio di sussidiarietà infatti, sono stati assegnati 

all’Unione Europea i compiti di coordinamento delle attività, di 

sorveglianza e valutazione, mentre spetta ai governi nazionali definire ed 

implementare le politiche in questione. “D’altra parte le cinque aree di 

intervento previste dalla Strategia – come detto, ricerca e innovazione, 

riforme economiche, occupazione, coesione sociale, ambiente – solo 

parzialmente rientrano nell’ambito direttamente disciplinato dalla Ue e un 

intervento comunitario non mediato avrebbe richiesto da parte degli Stati 

nazionali una cessione di competenze”
25

. 
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Al pari dei riconoscimenti positivi della Strategia sono state avanzate 

numerose critiche, in particolare “a causa della natura stessa della Strategia 

Europea per l’Occupazione, in quanto procedura che si traduce nella 

produzione di indirizzi comuni e di raccomandazioni, non è certo 

sorprendente il fatto che si possano osservare pratiche di «abbellimento» e 

di conformità rituale”
26

. Alcuni autori sostengono inoltre che l’utilizzo di un 

codice espressivo comune non indichi necessariamente una convergenza di 

idee e concetti sull’attivazione, anzi, sembra quasi che gli obiettivi strategici 

volti a contrastare le sfide economiche e sociali rimangano ad un livello 

simbolico e superficiale piuttosto che sostanziale. La mancanza di 

finanziamenti da parte dell’Unione Europea costringe gli Stati nazionali ad 

adeguare gli investimenti e le spese per le politiche in base alle proprie 

risorse e capacità, generando in tal modo inevitabili divergenze all’interno 

del territorio europeo. 

Un’ulteriore critica avanzata all’approccio delle politiche di 

attivazione menzionate nella Strategia di Lisbona è “quella di essere ispirato 

ad una visione di «colpevolizzazione» dell’individuo in caso di insuccesso 

dell’inserimento lavorativo. La attivazione dell’individuo, in effetti, se – da 

un lato – può costituire un momento di promozione delle sue capacità, 

dall’altro, può scaricare su di lui tutte le responsabilità, soprattutto quando il 

percorso di attivazione è monitorato attraverso obblighi stringenti che ne 

sanzionano i comportamenti giudicati scorretti”
27

. 

Interpretando la Strategia, Valkenburg (2005) fa giustamente notare 

come i propositi enunciati dall’Unione Europea si indirizzino verso la 

responsabilizzazione dell’individuo considerato in una situazione di 

disoccupazione. In altri termini per l’autore appare evidente che la 

cittadinanza, intesa come tutela economica, supera l’attributo di semplice 
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diritto formale, per diventare piuttosto una condizione da conquistare 

attraverso l’impegno costante e l’adattabilità degli individui stessi al 

reinserimento nel mercato del lavoro. 

 Continuando nella sua analisi, Valkenburg approfondisce la 

concezione della Strategia e delle derivate politiche nazionali sulla 

questione del «chi» realmente deve ritenersi responsabile all’interno di 

questo quadro politico. Nei suoi articoli l’autore sostiene che il ruolo attivo 

dei soggetti nella formulazione delle policy sia in realtà debole e limitato 

alla fase di realizzazione di tali politiche, in quanto risulta ancora prevalente 

la funzione della politica. E’ infatti la politica che definisce i problemi, 

considerando la disoccupazione come causa principale di altri problemi 

sociali tra i quali la povertà e l’esclusione sociale. L’autore continua 

sostenendo che è sempre la politica che ne determina anche le cause, perché 

ponendo eccessive regolamentazioni al mercato del lavoro non stimola la 

competitività dell’economia. Infine, la politica viene implicata anche nel 

processo di formulazione delle soluzioni.  

Terminando la parte relativa alle valutazioni, è evidente che la 

grande portata innovativa della Strategia ha alimentato un approfondito 

dibattito internazionale sempre aperto sulle positività e sulle criticità della 

stessa. Resta comunque il fatto che attraverso questo documento i governi 

europei hanno dimostrato di aver preso coscienza del profondo 

cambiamento economico, sociale e culturale in atto, il quale porta 

inevitabilmente con sé la necessità di adeguati sviluppi nelle politiche 

considerate. E’ però proprio nell’applicazione ed implementazione di tali 

direttive che nascono i veri problemi. 
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5. Europa 2020 

Nella relazione del 2004 definita “Affrontare la sfida: Strategia di 

Lisbona per la crescita e l’occupazione”, redatta dal gruppo ad alto livello 

incaricato di eseguire un’analisi indipendente, vengono esposte le 

valutazioni sulla situazione europea. Nella sezione dedicata ai dati relativi 

alla crescita, all’occupazione e alla produttività si intuisce che 

“parallelamente alla diminuzione del tasso di crescita della produzione pro 

capite, si è registrato un rallentamento per quanto riguarda l’allineamento 

della produttività europea con quella degli Stati Uniti”
28

. La creazione di 

posti di lavoro ha subito un rallentamento, mentre il ritardo del progresso 

tecnologico viene imputato all’insufficiente investimento in ricerca, 

sviluppo ed istruzione. Nella relazione si sostiene inoltre che esiste un 

rischio concreto di compromissione della sostenibilità della società costruita 

dall’Europa, stimabile a lungo termine. 

Il documento del gruppo ad alto livello ha rappresentato l’occasione 

per rivedere gli obiettivi di Lisbona e allo stesso tempo ha permesso al 

Consiglio Europeo di ribadire nuovamente i quattro fondamentali pilastri.  

Allo scadere del decennio stabilito a Lisbona, la Commissione 

Europea conferma la volontà di rilanciare una nuova strategia politica 

necessaria per affrontare il futuro. E’ sulla base delle interpretazioni dei 

risultati raggiunti con il precedente documento, delle criticità non superate e 

degli attenti approfondimenti e valutazioni della situazione attuale in cui 

versa l’Unione Europea che il focus della nuova strategia si restringe, per 

limitarsi all’ambito della crescita e dell’occupazione. 

La situazione generale nella quale l’Europa si trova a concepire le 

nuove iniziative, differisce completamente in confronto alle circostanze 

precedenti Lisbona. Tangorra (2011) sostiene che lo scenario che ha 
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dominato gli anni ’90 con economie sviluppate e in rapida crescita ha 

iniziato il suo declino. La crisi presentatasi sotto il profilo economico-

finanziario  ha danneggiato e penalizzato pesantemente anche la funzione 

dei sistemi di welfare statali. Nel dibattito europeo sono maturate 

interpretazioni differenti secondo le quali tale situazione ha fatto riscoprire 

il valore del welfare. Dall’altro però il peso della recessione sui bilanci degli 

Stati, sul quale hanno contribuito anche le spese per il welfare, ha posto in 

serio dubbio la sostenibilità dei debiti generatisi.  

La visione del prossimo decennio generatasi dagli studi per 

affrontare le sfide poste dalla crisi si struttura attorno a tre aggettivi cardine, 

adattabili alla realtà attuale: “adottiamo “Europa 2020”, la nostra strategia 

per l’occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”
29

. 

L’obiettivo di una crescita definita in tali termini è auspicato 

attraverso l’incentivazione della conoscenza ed il miglioramento delle 

condizioni dell’innovazione, della ricerca e dell’istruzione. La competitività 

ricopre un ruolo importante per rendere la produttività più efficiente e 

sostenibile in grado di tutelare l’ambiente. Un ulteriore strumento è 

l’aumento del potenziale di crescita e di coesione sociale raggiungibili 

attraverso la promozione della partecipazione attiva al mercato del lavoro di 

un numero maggiore di lavoratori, oltre al sostegno nella gestione del 

cambiamento che investe le competenze e la formazione del mondo del 

lavoro. Infine anche il rafforzamento della governance economica rientra 

per il completamento di questo progetto. 

“L’importanza attribuita alla dimensione sociale in Europa 2020 

emerge chiaramente già dall’individuazione delle priorità strategiche. Il 

ruolo chiave della conoscenza e dell’innovazione, l’efficienza nell’uso delle 

risorse, la creazione di un’economia più «verde» e competitiva, elementi 

posti rispettivamente al centro delle priorità di crescita intelligente e 
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sostenibile, si integrano con l’obiettivo di creare un’economia caratterizzata 

da livelli di occupazione elevati, e capace di assicurare la coesione sociale e 

territoriale”
30

. 

Nell’allegato I delle Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles 

2010 vengono confermati gli obiettivi principali che guideranno l’azione 

degli Stati membri e dell’Unione. Le macro aree riguardano l’occupazione, 

con la previsione di innalzare il tasso di occupazione al 75% attraverso una 

maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani, e di quelli 

poco qualificati e una maggiore integrazione degli immigrati; l’aumento 

degli investimenti per la ricerca e lo sviluppo del 3% del Pil dell’Unione 

Europea; la riduzione del 20% delle emissioni e l’aumento del 20% 

dell’efficienza energetica per quanto riguarda il traguardo dei cambiamenti 

climatici; la riduzione degli abbandoni scolastici sotto la soglia del 10% e 

l’aumento almeno al 40% del numero di persone con istruzione 

universitaria, per quanto concerne l’obiettivo dell’istruzione. Infine l’ultima 

macro area considera la riduzione (almeno 20 milioni) delle persone a 

rischio povertà ed emarginazione.  

Per sostenere gli sforzi necessari a raggiungere questi traguardi la 

Commissione propone un programma di sette iniziative faro che si 

distribuiscono in un ventaglio che comprende l’unione dell’innovazione, la 

gioventù in movimento, un’agenda europea del digitale, un’Europa 

efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse, una politica industriale per 

una crescita verde, un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro, 

e piattaforma europea contro la povertà. 

“Particolarmente significativo è il fatto che i leader europei abbiano 

concordato una traduzione delle priorità strategiche in obiettivi numerici 

precisi, che conferiscono maggior visibilità e trasparenza 
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all’implementazione della strategia”
31

, attraverso i quali  si esige un 

appropriato e scrupoloso impegno da parte dei governi nazionali. 

Ad ogni modo è necessario che vengano rafforzati i metodi di 

governance, tenendo conto del fatto che il perseguimento degli obiettivi 

comuni dev’essere realizzato secondo il principio di sussidiarietà. 

Alla presentazione della strategia, il Presidente della Commissione 

Europea, José Manuel Barroso, ha dichiarato che “Europa 2020 illustra le 

misure che dobbiamo adottare ora e in futuro per rilanciare l’economia 

dell’UE. La crisi ha messo in luce questioni fondamentali e tendenze non 

sostenibili che non possiamo più ignorare. Il disavanzo di crescita 

dell’Europa sta compromettendo il nostro futuro. Dobbiamo agire con 

decisione per ovviare alle nostre carenze e sfruttare i nostri numerosi punti 

di forza. Dobbiamo costruire un nuovo modello economico basato su 

conoscenza, basse emissioni di carbonio e alti livelli di occupazione. Questa 

battaglia impone di mobilitare tutte le forze presenti in Europa”
32

. 

 

In conclusione, è rilevante il fatto dell’importanza attribuita dalla 

nuova strategia alle politiche sociali, considerate misure essenziali per la 

crescita dell’occupazione, al pari delle politiche economiche. Solo nel 

prossimo futuro però, attraverso un monitoraggio continuo, si potrà 

controllare lo sviluppo dell’implementazione e l’andamento delle due 

tendenze perché alcuni autori, tra i quali Tangorra (2011), ritengono che la 

nuova Strategia costituisce un’opportunità storica di modernizzazione e 

bilanciamento degli obiettivi economici, occupazionali e sociali dell’Unione 

Europea. L’altra faccia della medaglia dimostra però che “[…] la strada 

intrapresa per l’uscita dalla crisi sembra focalizzare il dibattito soprattutto 
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sulle misure di austerità lasciando poco spazio di manovra all’auspicato 

rafforzamento della dimensione sociale”
33

. 

Europa 2020 rappresenta un progetto tanto ambizioso ed innovativo 

quanto necessario per il futuro economico, sociale ed ambientale 

dell’Unione, ma “in una situazione di debolezza dell’economia e di 

arretramento sociale, la Strategia Europa 2020 appare in molti casi un 

miraggio”
34

.  
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II. 

FONDAMENTI TEORICI 

L’intenso processo di trasformazione dei rischi e dei bisogni sociali, 

e le tendenze che hanno investito la società europea sul versante dei sistemi 

di welfare  e delle politiche pubbliche, sono ritenute di vitale importanza per 

comprendere le prospettive verso le quali i governi nazionali dovrebbero 

orientarsi. 

Come già accennato nel precedente capitolo, i cambiamenti prodotti 

dal processo di globalizzazione, l’allungamento della vita media ed il 

conseguente invecchiamento della popolazione, la nascita di nuovi bisogni 

sociali, la crescita della disoccupazione, l’aumento della precarietà 

lavorativa, e l’enfasi sugli approcci individualistici interferiscono sulle 

scelte politiche ed economiche. L’influenza di tali processi e delle decisioni 

sottostanti si espande fino a condizionare anche i comportamenti e gli stili di 

vita degli individui. 

In riferimento alle politiche del lavoro, questi fattori generali di crisi 

del welfare hanno inevitabilmente influenzato l’orientamento dell’Unione 

Europea che attraverso le Strategie per l’Occupazione, ha sviluppato un 

cambiamento di paradigma volto ad ampliare lo spazio valutativo ponendo 

attenzione anche alle opportunità dei singoli individui. “I cambiamenti in 

corso all’interno del sistema di welfare non sono quindi di natura 

semplicemente tecnica, ma il risultato di un chiaro disegno politico intriso di 
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presupposti valoriali, dove l’obiettivo della piena occupazione può anche 

celare una prescrizione morale nei confronti degli individui”
35

. 

Il quadro teorico di riferimento costituitosi attorno alla filosofia delle 

nuove strategie di promozione delle capacità del cittadino considera come 

base analitica il paradigma dello sviluppo umano. Questo paradigma è 

rintracciabile nella concezione formulata da Amartya Sen all’interno del suo 

approccio delle capacità, ritenuto il più autorevole in questo ambito. 

 

 

 

1. Il Capability Approach di Amartya K. Sen 

La formulazione del Capability Approach è riconducibile 

all’economista indiano Amartya Sen, professore in diverse prestigiose 

università (tra le quali Oxford ed Harvard) e rettore del Trinity College di 

Cambridge. Nel 1998 gli è stato conferito il Premio Nobel per l’economia. 

Sen è autore di numerose opere nelle quali pone al centro della 

propria riflessione la discussione sulla disuguaglianza, rintracciabile altresì 

all’interno della versione dell’approccio delle capacità. Nella sua autorevole 

versione Sen espone un’elaborazione radicalmente nuova del concetto di 

sviluppo in termini di libertà, distinto dalla nozione di crescita economica, 

quale principale metro di valutazione della qualità della vita delle persone. 

Con il primo Rapporto sullo sviluppo umano elaborato nel 1992, 

l’UNDP (United Nations Development Program) introduce il concetto di 

sviluppo umano nel dibattito politico. Per la prima volta veniva inteso come 

un’estensione della libertà e delle possibilità di scelta delle persone, 

raggiungibile attraverso l’eliminazione dei vincoli che impediscono di agire 
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liberamente e il rafforzamento del benessere stimolato da un’inclusione 

partecipata. 

“In questo senso l’approccio dello Sviluppo Umano contribuisce alla 

restaurazione della dimensione etica del dibattito economico e sociale, 

proponendosi esplicitamente di superare la tradizionale tendenza degli 

economisti a concentrare la propria attenzione esclusivamente sui mezzi 

dello sviluppo dimenticandone i fini: il benessere e la libertà degli esseri 

umani”
36

. 

L’approccio delle capacità ha avuto una considerevole influenza sul 

paradigma dello sviluppo umano. Come sostengono Biggeri e Bellanca 

(2011), nell’analisi seniana il concetto di sviluppo supera la semplice 

interpretazione in termini di crescita economica. L’attenzione si focalizza 

piuttosto sul progresso umano e sulle condizioni di vita delle persone, la cui 

realizzazione non può ignorare elementi fondamentali quali la libertà di 

scelta e di azione, il benessere e la qualità della vita degli individui.  

“I suoi più recenti utilizzi sono tesi a fornire nuovi indicatori per 

quei confronti comparati dello sviluppo che non vogliano limitarsi agli 

indicatori economici […]”
37

, bensì per approfondire la questione legata alle 

effettive opportunità delle persone, all’effettivo utilizzo delle risorse a loro 

disposizione. Risorse che non si limitano alle sole caratteristiche 

economiche, ma che si estendono fino a comprendere questioni sociali, 

personali ed ambientali. 

Le caratteristiche sociali possono riguardare l’istruzione, la 

situazione occupazionale e la struttura familiare, mentre gli attributi 

personali riguardano l’età, il genere, le condizioni di salute, le abilità fisiche 

e mentali. Infine le caratteristiche ambientali, possono essere intese tanto 

ambiente naturale, quanto ambiente istituzionale, politico e culturale. 
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L’unione e la compresenza di queste caratteristiche origina ed 

influisce sulla capacità degli individui di convertire i beni e le risorse in 

conseguimenti effettivamente realizzabili volti a massimizzare il proprio 

benessere. È all’interno di questo contesto che Sen (1993) introduce il 

concetto di «insieme di funzionamenti». Questi functionings rappresentano 

per l’autore elementi costitutivi della vita delle persone e sono rintracciabili 

nei differenti modi di essere e di fare che gli individui acquisiscono nella 

conduzione della propria vita. 

I funzionamenti rispecchiano le varie cose che le persone sono in 

grado di fare, oppure di essere nella propria dimensione effettiva del vivere. 

Sen (1993) precisa che alcuni funzionamenti sono da considerare 

elementari, come ad esempio l’essere nutriti adeguatamente o godere di una 

buona salute e possono essere sensibilmente valutati da chiunque. Altri 

funzionamenti risultano essere più complessi, come ad esempio la 

realizzazione del rispetto di sé o l’essere socialmente integrati. In entrambe 

le situazioni è comunque possibile sviluppare delle valutazioni sui vantaggi 

individuali e collettivi di tali funzionamenti, ponendo attenzione al diverso 

valore che gli viene attribuito dalle persone. 

Secondo Sen il rispetto di sé stessi e la dignità umana rappresentano 

i funzionamenti più elevati che una persona può raggiungere e allo stesso 

tempo, per la loro complessità ed il loro valore, rappresentano anche i 

funzionamenti più impegnativi da sviluppare.  

“Le risorse che una persona ha, o i beni primari che un individuo 

possiede, possono essere indicatori molto imperfetti della libertà di fare o di 

essere di cui una persona effettivamente gode. […] Le caratteristiche 

personali e sociali di individui diversi, che tendono a loro volta a differire 

grandemente, possono condurre a sostanziali variazioni interpersonali nella 
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conversione di risorse e beni primari in acquisizioni”
38

, termine che l’autore 

utilizza per indicare il vettore dei funzionamenti. 

Sen (2002) vuol far intendere che i funzionamenti sono da 

considerarsi componenti costitutivi dell’essere di una persona. Come tali 

quindi risultano funzionali a valutazioni del benessere degli individui che 

prendono la forma di giudizio su tali elementi sostanziali. 

L’attenzione rivolta ai funzionamenti rimarca l’importanza 

prioritaria attribuita ai fini (functionings) rispetto ai mezzi (commodities) 

necessari per conseguirli, ma risulta fondamentale considerare anche la 

capacità di conversione influenzata da fattori personali e sociali. L’esempio 

classico riportato da Sen nelle sue pubblicazioni è quello della bicicletta. La 

bicicletta rappresenta un bene primario che permette di esercitare il 

funzionamento della mobilità, ma il suo utilizzo può essere influenzato da 

alcuni fattori personali, come ad esempio la presenza di un handicap che 

limita i movimenti, oppure da fattori ambientali, come l’assenza di una 

pavimentazione stradale adatta. Attraverso questo esempio è evidente che 

entrambe le situazioni rendono difficoltosa la conversione della risorsa 

(bicicletta) in funzionamento (mobilità). L’insieme dei traguardi 

potenzialmente raggiungibili si materializza per mezzo della capacità di 

conversione di cui le persone dispongono, oltre alle scelte individuali libere 

e responsabili. 

“A parità di reddito e di risorse, persone diverse hanno necessità 

diverse e diverse capacità o possibilità di trasformare queste risorse per 

conseguire risultati. […] Per marcare la differenza tra il tradizionale 

concetto di benessere (o welfare) inteso come ammontare di risorse 

materiali e questa concezione più estesa di benessere, Sen utilizza il termine 

di well-being (letteralmente, “star bene”)”
39

. 
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Un altro concetto, strettamente legato alla nozione di functioning e 

che unitamente a questa contribuisce a determinare il well-being, è quello di 

capability, o capacità di funzionare. La nozione di capability indica un 

insieme di vettori di funzionamenti che un soggetto può acquisire e 

discernere liberamente per condurre uno stile di vita compatibile con la 

propria natura, le proprie aspirazioni ed i propri valori. 

Nell’analisi della possibilità di sviluppare i funzionamenti umani, 

vengono distinte tre dimensioni delle capacità. La prima fa riferimento alle 

capacità relazionate alle facoltà di base quali caratteristiche fondamentali 

appartenenti al bagaglio innato degli individui (come la capacità di vedere o 

di udire). La seconda è inerente alle capacità interne delle persone, che si 

consolidano attraverso la crescita e la maturazione personali, combinandosi 

con le capacità esterne offerte dall’ambiente di vita circostante che 

rappresentano la terza dimensione. 

“La capacità è un insieme […] di funzionamenti, rappresentante le 

varie combinazioni alternative di essere e di fare, ognuna delle quali può 

essere scelta dalla persona. La capacità è quindi definita nello spazio dei 

funzionamenti. Se il conseguimento di un funzionamento […] rappresenta 

un punto in quello spazio, la capacità è un insieme di tali punti […]”
40

. 

Attraverso i suoi lavori Sen (2002) fa notare che lo stato di benessere 

che le persone perseguono dovrebbe dipendere totalmente dalla natura del 

loro essere, cioè da quei funzionamenti che gli permettono la libertà di 

scegliere tra opzioni possibili. 

“Che le capacità, come insiste Sen, rappresentino le libertà effettive 

di scelta delle persone comporta non solo l’inclusione della libertà nella 

nozione di well-being, […] ma per Sen va specificata mediante la 
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distinzione tra libertà di agire e libertà di conseguire”
41

. Tale distinzione si 

fonda sull’importanza della libertà sostanziale analizzata da molti autori tra 

cui Paci (2011), che la intende come l’effettivo accesso del cittadino ai beni 

e alle risorse che i diritti garantiscono e più in generale come strumento per 

realizzare ciò che i soggetti reputano importante per il proprio benessere. La 

coppia di libertà considerate specifica attraverso la nozione di libertà di 

agire, l’autonomia che le persone possiedono per scegliere ciò che reputano 

importante, senza interferenze esterne. Con la libertà di conseguire invece il 

focus riguarda quanto le persone riescono ad acquisire sulla base delle 

azioni proprie e altrui. 

Paci (2011) prosegue chiarendo che all’interno di questo processo di 

valutazione delle preferenze, entrano in gioco variabili definite 

«qualitative», come i valori e le credenze dell’individuo e variabili definite 

«quantitative», come l’ampiezza del set di opportunità a disposizione. 

Congiuntamente agiscono sul processo di formazione delle preferenze e 

sulla scelta finale dell’individuo. “E’ l’insieme di questo processo di scelta 

che rappresenta la libertà di conseguire dell’individuo, la sua capacità di 

realizzare”
42

.  

Per concludere l’illustrazione dell’importanza della libertà nel suo 

significato complessivo all’interno del Capability Approach e per precisare 

un ulteriore termine chiave, trova particolare rilevanza il concetto di libertà 

di agency. Con questo termine si intende specificare “[…] la libertà di un 

soggetto di agire in sede morale, ovvero di perseguire obiettivi e valori 
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secondo la propria idea del bene”
43

, indipendentemente da possibili ricadute 

sul proprio tenore di vita o sul proprio benessere. 

 

Riassumendo brevemente, l’approccio delle capacità amplia lo 

spazio di valutazione della qualità della vita delle persone come base dei 

principi politici, ponendo attenzione all’uguaglianza e al benessere dei 

cittadini in un processo che va oltre la disponibilità delle sole risorse 

economiche. Nell’approccio proposto da Sen l’elemento fondamentale è il 

libero sviluppo del sé delle persone, perseguibile all’interno di un spazio 

delle capacità che offre un insieme di opportunità determinabili da 

combinazioni alternative di funzionamenti, che l’individuo sceglie di fare o 

di essere per il proprio benessere o per quello degli altri. 

 

 

Fonte: Biggeri e Bellanca (2011). 

 

“E’ da notare che questo approccio rende ogni persona portatrice di 

valore e fine in sé. […] Ciò che questo approccio persegue è una società in 

cui ognuno è considerato degno di rispetto, in cui ognuno è stato messo in 

condizione di vivere in modo veramente umano”
44

. 

Queste considerazioni teoriche rappresentano un’opportunità per 

l’innovazione delle politiche sociali e dell’occupazione, perché si orientino 
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a rispondere al considerevole mutamento in atto seguendo le linee di 

indirizzo dettate dall’agenda europea, instaurando un nuovo rapporto tra 

beneficiario e fornitore delle prestazioni. 

L’innovazione della teoria di Sen consiste nel superare l’attenzione 

posta esclusivamente sui desideri (stati mentali) dell’individuo per andare 

oltre, e cioè per indagare sui mezzi (economici, personali, sociali, 

ambientali, …) e soprattutto sulle modalità che le persone adottano per  

convertire le preferenze in conseguimenti reali, attraverso i quali è possibile 

perseguire la libertà di funzionare (di essere o di fare). 

Secondo Busilacchi (2011) il problema sta nel riuscire ad integrare 

gli aspetti micro, relativi al grado di libertà dell’individuo e alle sue capacità 

di realizzazione, con temi chiaramente macro, come quelli riguardanti le 

politiche di welfare. L’autore sostiene che una soluzione potrebbe essere 

l’ampliamento dell’apparato teorico generale che consideri l’azione 

collettiva (quindi non solo quella individuale) e che includa le politiche 

sociali, quindi dello Stato. Secondo questa ipotesi è possibile comprendere il 

meccanismo che si determina tra politica pubblica e beneficiario, in un 

rapporto innovativo promosso con la filosofia delle politiche attive 

presentata con la Strategia di Lisbona. 

In questo senso lo Stato dovrebbe offrire gli strumenti affinché gli 

individui siano messi nelle condizioni di scegliere responsabilmente tra 

alternative possibili, enfatizzando il ruolo dei singoli beneficiari ad 

intraprendere ciò che ritengono importante per se stessi. 

“Possiamo così riformulare il nostro principio di ogni persona come 

fine secondo il principio delle capacità individuali: le capacità perseguite 

sono perseguite per ciascuna persona individualmente, non, principalmente, 

per gruppi o famiglie o stati o altre corporazioni. […] E’ ciò che esse fanno 
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per le persone a renderle meritevoli, poiché il fine politico ultimo è la 

promozione delle capacità individuali”
45

.  

L’interesse posto alla situazione ed ai bisogni del singolo 

beneficiario potenzia quel processo di individualizzazione che alcuni autori 

ritengono sia una delle cause della trasformazione dei rischi sociali, 

riconducibile alla crisi del welfare fordista, che si concentrava invece sulla 

famiglia nucleare. Busilacchi (2011) chiarisce che si tratta di un sistema in 

cui l’efficacia dell’intervento delle politiche è determinato a livello di ogni 

singolo individuo, in quanto portatore di responsabilità e diritti individuali 

che concorrono ad alimentare il processo di individualizzazione. 

Concentrando l’attenzione sulle politiche per l’occupazione 

introdotte nel primo capitolo, il Capability Approach, “da un punto di vista 

normativo, consente di determinare adeguatamente il giusto equilibrio tra 

diritti e responsabilità, in modo che le modalità di valutazione delle persone 

in cerca di lavoro cerchino di migliorare le scelte e le libertà individuali, 

invece di restringerle deliberatamente. In un’ottica più descrittiva, questo 

quadro di riferimento consente di valutare il grado di compatibilità delle 

politiche di miglioramento dell’occupabilità con lo sviluppo delle capacità 

personali”
46

. 

 

In conclusione, nell’interpretazione della teoria di Sen che ne fa 

Castoldi, emerge chiaramente l’importanza del ruolo attivo del soggetto nel 

contesto sociale, nel realizzare sé stesso e i propri valori: la società deve 

mettere a disposizione tutte le componenti necessarie affinché i cittadini 

siano in grado di provvedere attivamente allo sviluppo della propria 

persona. “Nell’ ambito del paradigma delle capacità, infatti la promozione 

di un ruolo attivo del soggetto (o comunque la garanzia di una condizione 
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idonea ad un suo ruolo attivo) diviene desiderabile, non solo in quanto 

forma di rispetto della dignità individuale (necessità morale), ma in quanto 

circostanza favorevole e potenzialmente “proficua” per la collettività nel suo 

complesso”
47

. 

Anche Giangreco (2008) valuta la questione delle responsabilità 

collettive ed individuali, concludendo che l’approccio delle capacità non è 

uno strumento di valutazione imposto agli attori coinvolti. Bensì è 

intenzionalmente vago al fine di permettere alle politiche pubbliche di 

scegliere come tradurre operativamente le informazioni del modello teorico. 

In ultima analisi anche Bonvin e Farvaque (2005), riprendendo gli 

scritti di Raveaud (2001),  all’interno del loro articolo ribadiscono il fatto 

che l’approccio delle capacità necessita di un articolato bilanciamento tra gli 

obiettivi politici definiti a livello collettivo e le necessità dettate a livello 

locale e individuale. 

 

 

 

2. Empowerment ed autodeterminazione 

L’assunzione dell’approccio delle capacità come prospettiva di 

riferimento per la determinazione e lo sviluppo delle politiche sociali risulta 

utile per l’accrescimento del benessere delle persone destinatarie degli 

interventi. Sia come quadro teorico che come strumento operativo il 

paradigma seniano, secondo Biggeri e Bellanca (2011), si concentra 

sull’obiettivo ultimo di accrescere le potenzialità e le opportunità delle 

persone, per permettergli di ampliare le loro scelte, di avvalersi dei propri 

diritti e di realizzare le scelte fatte. 
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La capacità di autodeterminazione e la libertà di determinare in 

prima persona i propri interessi sono nozioni dipendenti sia dal contesto 

socio politico di riferimento, che dal progetto personale di vita dei soggetti. 

Per Longato (2003) queste nozioni rappresentano aspetti centrali 

della vita delle persone, le quali sono consapevoli del proprio potere e delle 

potenzialità necessarie per determinare gli aspetti della vita. 

Guardando alla promozione delle capacità il fine conduttore degli 

interventi di policy dovrebbe considerare l’empowerment individuale dei 

cittadini. In questo senso il termine viene inteso come sistema evolutivo 

fondamentale per acquisire il potere e le risorse indispensabili per praticare 

una cittadinanza attiva. 

La questione dell’empowerment si è sviluppata nell’ambito della 

psicologia di comunità verso la fine degli anni ottanta, ma il concetto era già 

diffuso da tempo in altri domini disciplinari. 

All’interno del suo libro Piccardo (1995) argomenta 

approfonditamente gli ambiti ai quali il concetto di empowerment fa 

riferimento e alle numerose situazioni che possono essere ricondotte a tale 

concetto. 

Nell’area politica, in cui si esprimono i movimenti per i diritti civili, 

per le minoranze, per i servizi sociali e lo sviluppo del terzo mondo, il 

concetto di empowerment fa riferimento alla possibilità per i gruppi più 

deboli e svantaggiati di passare da una situazione di dipendenza pubblica, di 

limitazione delle opportunità e delle responsabilità ad una situazione di 

apprendimento attivo. A queste persone viene data la possibilità di 

assumersi le proprie responsabilità attraverso un percorso di aiuto orientato 

a sviluppare le loro capacità e ad offrire le possibilità sulle quali  investire 

per aumentare le proprie risorse. L’empowerment in questo ambito riassume 

e fortifica i principi democratici di partecipazione degli individui 
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recuperando in tal senso la reciproca relazione esistente tra cambiamento 

individuale e cambiamento sociale.  

“L’empowerment, in ambito politico, si sviluppa quando vi è 

sinergia tra le due azioni: un’azione informativa e formativa per favorire 

l’accesso alle risorse da parte dei gruppi deboli della popolazione, l’aumento 

delle competenze, di responsabilità e di partecipazione, e un cambiamento a 

livello di strutture e condizioni per favorire questi processi”
48

. 

Nella letteratura medica e psicoterapeutica il concetto di 

empowerment viene utilizzato per promuovere la cura della salute attraverso 

la prevenzione delle malattie. Il processo utilizzato dagli psicologi 

cognitivo-comportamentali si articola in un metodo che analizza le cause 

più profonde degli eventi di natura personale ed ambientale per attivare le 

energie individuali; segue la fase valutativa di mobilitazione delle risorse 

cognitive al fine di soddisfare le aspettative situazionali per poi, nell’ultima 

fase, prefigurarsi il possibile futuro in base all’analisi precedentemente 

articolatasi. L’intero processo si articola in modo tale che le persone 

prendano effettivamente parte alle decisioni che le riguardano, in un’ottica 

di co-responsabilità nella gestione della propria salute (Dallago 2011). Il 

supporto e la motivazione agli individui rappresentano gli elementi centrali 

sui quali investire per promuovere la salute. 

Nell’area della pedagogia degli adulti il concetto di empowerment si 

traduce nella promozione e nello sviluppo della crescita e 

dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Per stimolare processi 

formativi, nuovi apprendimenti costruttivi e attivare la partecipazione degli 

individui. Un’interpretazione in questo senso del concetto si riscontra anche 

all’interno della Strategia di Lisbona del 2000. Attraverso questo documento 

il Consiglio europeo si pone l’obiettivo di adattare l’istruzione e la 
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formazione dei cittadini lungo tutto l’arco della vita, sia per promuovere le 

conoscenze, le competenze e le capacità degli individui, ma anche per 

incentivare una cittadinanza attiva e una maggiore coesione sociale, 

favorendo allo stesso tempo anche l’occupabilità e l’inclusione sociale. 

Infine, l’ultimo campo di applicazione dell’empowerment si ritrova 

nella psicologia di comunità, ritenuta la generatrice del concetto ed obiettivo 

della disciplina stessa. L’individuo viene considerato all’interno del proprio 

contesto di vita in relazione alle proprie reti sociali ed al proprio ambiente 

comunitario. L’empowerment risulta quindi essere uno strumento di 

controllo delle risorse, di sviluppo dell’apprendimento, di partecipazione 

democratica alla vita di comunità quale contesto decisivo che determina la 

vita degli individui, traducendosi quindi anche in padronanza della propria 

vita. 

Letteralmente il termine empowerment significa rendere potenti, 

favorire l’acquisizione di potere, accrescere il potere, sviluppare le 

potenzialità e aumentare le possibilità di scelta.  

Dallago (2011) presenta un’analisi approfondita del termine che può 

essere suddiviso in tre parti: em-power-ment. Per l’autrice il concetto 

rappresenta un processo graduale di acquisizione di capacità che ottiene 

rilevanza proprio a partire dal suo significato etimologico. L’utilizzo di em 

come prefisso significa “mettere nella condizione di” e “andare verso”, che 

fa rifermento al movimento intenzionale verso qualcosa. Il sostantivo 

power, nel suo valore positivo e costruttivo, indica il potere di fare e di 

essere messo in grado di fare. Infine il suffisso ment nella lingua inglese ha 

un doppio valore in quanto indica sia il processo per raggiungere un 

determinato obiettivo, sia il risultato stesso. 

In generale si può affermare che l’empowerment è come un 

“contenitore di positività”. E’ strutturato infatti per motivare le persone 
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verso il miglioramento delle proprie condizioni in un’ottica di benessere 

generale, ottenibile attraverso la stimolazione al cambiamento sociale 

tramite lo sviluppo di una visione positiva e propositiva della vita. 

Analizzandolo in questi termini il concetto di empowerment si 

caratterizza “[…] come il processo e il risultato di un movimento 

propositivo verso l’acquisizione di potere, inteso come potenzialità 

individuale o di gruppo”
49

. Il potere viene inteso come capacità necessaria 

per mobilitare le proprie risorse, per generare sistemi nei quali gli individui 

definiscono i propri obiettivi di sviluppo. In questa logica il potere è visto 

come un mezzo, uno strumento estremamente positivo di presa di posizione 

e di determinazione della propria vita. 

Folgheraiter (2002) approfondisce la definizione del concetto di 

empowerment analizzandolo sia dal punto di vista di chi lo intraprende, che 

dal punto di vista di chi lo favorisce o lo rende possibile negli individui. 

Nel primo caso l’empowerment risulta essere uno stato psicologico 

della persona che prende il significato di acquisto di potere, di capacità di 

agire: “sentire di avere potere” o “sentire di essere in grado di fare”. 

Nel secondo caso l’aiuto dato, ad esempio dagli operatori sociali o 

dai policy makers coinvolti, è una strategia operativa che consiste nel far sì 

che le persone si sentano in grado di fare e di agire. L’empowerment mira a 

sviluppare in questi operatori una sensibilità tale che sia in grado di 

trasmettere agli utenti la consapevolezza sui processi di rafforzamento 

esistenti in sé stessi e nei loro ambienti di vita, per creare relazioni 

significative e positive. Quello che anche Dallago (2011) sottolinea è 

l’importanza di ritenere le persone capaci e motivate al cambiamento e 

favorire l’evoluzione positiva dei processi. “Chi lavora accogliendo la 

filosofia proposta dall’empowerment deve avere fiducia nelle persone con 

                                                 
49

 Dallago L., Che cos’è l’empowerment, Roma, Carocci, 2011, p. 8. 



49 

 

cui si trova a interagire, ricercando in loro i punti di forza e le risorse 

[…]”
50

. 

Folgheraiter conclude affermando che la rilevanza 

dell’empowerment è fuori discussione. Quando si crede che l’azione di una 

persona sia importante e che questa sia consapevole del proprio potere di 

agire, le variabili psicologiche coinvolte sono imprescindibili. 

L’empowerment permette alle persone di acquisire consapevolezza e 

senso critico sulle difficoltà della propria vita stimolando in tal modo 

l’attivazione di processi che mirano al cambiamento sociale. Il fine della 

politica di empowerment è proprio quello di mettere le persone in grado di 

utilizzare le proprie forze e competenze per intervenire sui problemi ed 

incrementare il proprio benessere e la qualità della vita in generale. 

 

 

2.1 I livelli di empowerment 

Nella letteratura sull’empowerment sono stati individuati tre livelli 

strettamente interdipendenti ai quali può essere riferito il concetto: un livello 

individuale, uno organizzativo ed infine uno comunitario. 

Prima di approfondire il livello di analisi individuale contemplato 

nelle politiche di attivazione, presenterò brevemente gli altri due. 

L’empowerment organizzativo è un concetto che appartiene 

all’ambito delle organizzazioni e delle imprese che si focalizzano sia sul 

benessere e la partecipazione dei singoli che sul proprio ruolo all’interno 

della comunità. A questo livello l’empowerment è considerato un processo 

evolutivo orientato allo sviluppo e all’innovazione delle imprese che 

vogliono investire sulla qualità totale. 

Le organizzazioni, essendo costituite da individui, investono sui 

propri dipendenti per creare motivazione, responsabilizzazione e per 
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sviluppare le potenzialità attraverso la partecipazione nel funzionamento 

dell’impresa. “Si tratta di un costrutto sia relazionale che motivazionale”
51

 

che si costituisce all’interno di un’organizzazione di lavoro.  

L’empowerment comunitario rappresenta il terzo livello di analisi e 

si caratterizza come processo di crescita e di attivazione dei cittadini in un 

contesto socio-politico. Proprio i cittadini sono considerati elementi 

importanti in termini di risorse per la comunità locale in quanto creano, 

attraverso l’identità di gruppo e la motivazione, opportunità ed alternative 

volte al miglioramento effettivo delle situazioni del territorio. 

Dallago (2011) sostiene che in questa prospettiva l’empowerment 

dev’essere interpretato come un processo all’interno del quale i suoi membri 

si attivano in prima persona per il sostegno della comunità. Dall’altra le 

amministrazioni devono saper gestire e coinvolgere nelle decisioni 

quest’importante risorsa, indispensabile per migliorare la qualità della vita 

della comunità stessa.   

Ritornando al primo livello di analisi, l’empowerment individuale 

sottolinea l’importanza della “[…] cultura della possibilità, del 

riconoscimento delle competenze e delle risorse di individui e ambienti di 

vita”
52

.  

 

Nel welfare esistono diversi ambiti di attuazione che mirano ad 

accrescere l’empowerment ed ampliare la libertà sostanziale delle persone, 

come ad esempio le politiche volte a potenziare l’accesso dei cittadini ai 

processi decisionali, oppure le politiche di affermazione dell’individuo e dei 

suoi diritti fondamentali. 
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Per quanto riguarda le politiche del lavoro la promozione 

dell’empowerment ha il fine di rendere consapevoli i cittadini delle loro 

potenzialità all’interno del mercato del lavoro. Queste politiche devono 

essere in grado di realizzare un sistema che estenda la partecipazione degli 

individui, soprattutto per quelle categorie lasciate ai margini, come ad 

esempio gli inabili al lavoro o i disoccupati di lunga data. Lo strumento 

privilegiato per realizzare questa concezione è proprio la promozione 

dell’empowerment che preme verso l’attivazione e la responsabilizzazione 

degli interessati. 

Nel lavoro sociale è fondamentale la partecipazione, il lavoro di rete, 

l’assunzione di responsabilità e l’impegno delle persone nel raggiungimento 

degli obiettivi di benessere, sia individuali che collettivi. L’attenzione 

oltretutto si concentra anche sulle variabili cognitive delle persone 

coinvolte, quali il superamento di una condizione di impotenza attraverso 

l’acquisizione di motivazione e consapevolezza critica sulla propria 

situazione.  

Secondo questo livello di analisi l’empowerment individuale 

favorisce lo sviluppo delle risorse delle persone che costituiscono la 

comunità. 

Le politiche del welfare attivo si propongono infatti di raggiungere 

l’accrescimento delle potenzialità dei cittadini in modo tale che, come 

ribadisce anche Paci (2011), sviluppino le competenze per esercitare una 

cittadinanza attiva. Riconoscere il proprio potere, le capacità e le facoltà 

permette di favorire l’accesso ai processi decisionali. 

Nelle politiche del lavoro l’empowerment è chiamato in causa in 

quanto punta al rafforzamento dei soggetti nelle fasi di programmazione, 

implementazione, gestione e valutazione dei progetti di inserimento e 

reinserimento lavorativo. L’empowerment funge da passaggio tra il possibile 

ed il realizzato, in modo da innestare una nuova opportunità all’interno del 

soggetto (Dallago 2011). 
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In questo modo l’attivazione dell’empowerment dell’utente spazia 

dalla promozione della scelta fra alternative possibili, alla possibilità di 

lavorare congiuntamente con le amministrazioni per definire il proprio 

progetto. 

Dato che nel sistema di welfare il lavoro è considerato il mezzo 

privilegiato per raggiungere un’adeguata integrazione sociale, Paci (2008) 

sostiene che ogni politica dovrebbe in questo senso mirare al 

raggiungimento della piena occupazione di tutti i soggetti attivi. Attraverso 

la personalizzazione degli interventi, la valorizzazione della libertà di scelta 

ed il coinvolgimento nella definizione degli interventi si cerca di favorire 

ancora una volta una maggiore responsabilità e un maggior empowerment 

nei cittadini. L’autore conclude affermando che la realizzazione 

dell’empowerment dovrebbe considerare anche l’opzione che l’utente rifiuti 

di aderire ad una proposta di progetto, secondo la sua facoltà di scelta. 

In conclusione le nuove politiche di welfare propongono “[…] una 

concezione promozionale e abilitante dell’intervento pubblico”
53

 che 

permetta alle persone di recuperare e sviluppare le proprie capacità. 

Uno dei limiti che vengono però evidenziati quando la visione è 

centrata esclusivamente sull’empowerment individuale è la concentrazione 

esclusiva sugli esiti da raggiungere, che si scontra con le effettive 

acquisizioni di potere degli individui. In questo caso risulta essenziale 

considerare nell’analisi anche il contesto di vita in cui sono inserite le 

persone, perché rappresenta una variabile imprescindibile. 
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III. 

LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Il lavoro rappresenta il mezzo che qualifica socialmente gli individui 

e che ne scandisce i tempi del vivere quotidiano, in particolar modo nella 

società moderna. 

In una delle sue analisi sul significato del lavoro in rapporto alla 

libertà ed all’agire politico, il sociologo tedesco Beck (2000) ne evidenzia 

l’evoluzione storica. 

L’autore sottolinea come mentre nell’antica Grecia il lavoro era 

considerato schiavitù e la politica pubblica costituiva la società, nella società 

moderna è invece il lavoro che riveste il ruolo di nucleo dei valori e 

dell’integrazione. Il valore del lavoro ha simboleggiato l’intera epoca 

industriale e inevitabilmente l’ideologia della crescita si è scontrata con 

l’improduttività. 

La democrazia del lavoro intesa come partecipazione attiva alla 

produzione si è diffusa solo nell’Europa post bellica. 

Ancora secondo Beck, i limiti tecnologici ed ecologici hanno 

raggiunto livelli paradossali nello sviluppo della società del lavoro: mentre 

da un lato il lavoro è considerato il perno della società e punto fondamentale 

di riferimento per le persone, dall’altro sono state attuate politiche per 

“diluirlo” il più possibile. 

Anche Gallino (1993) offre una definizione sociologica del lavoro in 

prospettiva storico culturale, considerando l’importanza delle influenze 

sociali ed economiche sulla qualità della vita e del lavoro stesso. Egli 
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sostiene che l’oggetto di studio sono gli effetti del lavoro sulla civiltà, 

sull’uso del tempo libero e soprattutto sulla qualità della vita. 

Allo stesso modo Ciarini, entrando nel merito del discorso, sostiene 

che “[…] il lavoro continua a essere il principale canale attraverso cui si 

costruiscono e si ridefiniscono le identità degli individui nella società”
54

.  

La maggior parte delle analisi converge sull’assunto che il lavoro 

rappresenta uno degli elementi costitutivi per l’essere umano: oltre a 

permettere il sostentamento in termini economici, offre la possibilità di 

realizzare sé stessi, di valorizzare le proprie abilità e di crearsi una dignità. 

Anche Sennett (2004) riprende il concetto di dignità, dichiarando che 

la traiettoria della società laica moderna è stata l’enfasi sulla dignità umana, 

anche se “la società occidentale ha dovuto attendere l’avvento del 

capitalismo moderno perché l’idea della dignità del lavoro diventasse un 

valore universale”.
55

 

 

 

 

1. Le politiche del lavoro 

Le politiche del lavoro, in una definizione generale, rappresentano 

l’insieme di interventi pubblici rivolti alla tutela dell’interesse collettivo 

all’occupazione, in stretta connessione con il settore sociale, economico e 

finanziario. In termini più analitici sono correlate alle politiche di istruzione, 

formazione professionale, assistenziali, pensionistiche ed economiche. 

I principali obiettivi perseguiti dalle politiche del lavoro riguardano 

la garanzia del reddito, la regolazione efficace del mercato del lavoro, il 
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supporto alla competitività per le imprese ed infine la promozione 

dell’occupazione, tanto per i lavoratori quanto per le imprese. 

Le prime forme storiche di tutela dell’occupazione vengono definite 

passive, in quanto mirano ad alleviare la perdita di benessere connessa alla 

disoccupazione attraverso l’erogazione di sussidi e strumenti definiti 

ammortizzatori sociali, senza intervenire però sulle cause di tale stato. 

Negli ultimi vent’anni, per sostenere le profonde trasformazioni 

sociali, economiche e demografiche, c’è stata un’inversione di tendenza che 

ha costretto i governi europei a rielaborare nuove strategie di protezione per 

vecchi bisogni come la disoccupazione, gli infortuni e la malattia (Ambra 

2011). 

Grazie infatti alle linee guida delle Strategia Europea per 

l’Occupazione e della successiva Strategia di Lisbona, che hanno 

contribuito ad incrementare l’attenzione sulle politiche per l’occupazione, 

gli Stati membri hanno provveduto ad adottare una nuova formula di 

politiche del lavoro. In questo senso le pressioni dell’Unione Europea ed i 

recenti cambiamenti nei sistemi di welfare hanno condotto al passaggio 

dalle politiche passive verso le politiche attive promozionali. 

Le politiche attive del lavoro rappresentano l’insieme delle azioni 

avanzate dai governi per sostenere la formazione degli individui e la 

promozione delle loro capacità per l’ingresso o il reinserimento nel mercato 

del lavoro. Obiettivo di questa generazione di politiche è favorire il 

massimo impiego possibile promuovendo la formazione, il collocamento (e 

ricollocamento) degli individui diffondendo le informazioni e le 

conoscenze, e soprattutto garantendo la disponibilità di lavoro per tutte le 

persone ritenute in grado di lavorare (Vitale 2001). 

L’obiettivo universale di queste politiche si sostanzia pertanto 

nell’acquisizione di abilità, apprendimento ed autonomia da parte dei 

destinatari. L’idea di un welfare attivo “comporta una concezione 

promozionale o abilitante dell’intervento pubblico, che è diretto adesso a 
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favorire una maggiore responsabilità, ma anche un maggiore empowerment, 

dei lavoratori”
56

. 

Sono molti gli autori intervenuti nella discussione riguardante le 

politiche di attivazione, termine che ha sostituito quello tradizionale di 

politiche attive per sottolineare l’importanza della partecipazione di tutti gli 

attori coinvolti, tanto i singoli individui quanto le istituzioni erogatrici delle 

politiche. 

Questa duplice valenza individuale ed istituzionale a cui viene 

applicato il concetto di attivazione è chiaramente esposta da Fasano (2011), 

la quale sostiene che le policies devono investire sulle competenze, capacità 

e motivazioni personali per un positivo reinserimento nella vita attiva. Allo 

stesso tempo, in maniera strettamente collegata, il processo di cambiamento 

deve riguardare però anche le istituzioni e le loro modalità di gestione ed 

organizzazione delle politiche stesse. 

 

 

 

2. L’evoluzione delle politiche di attivazione 

La nascita, l’evoluzione e l’investimento sulle politiche attive del 

lavoro hanno seguito diverse piste nei vari Stati europei. La distanza in 

termini economici, politici e insieme sociali che interessa i Paesi ha 

condotto i governi ad implementare diverse forme di sviluppo e progresso 

nel campo delle politiche di attivazione all’interno del proprio territorio 

nazionale. 

I molteplici studi succedutisi in materia attribuiscono alle politiche 

del lavoro tre principali fasi storiche di crescita. 
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I primi programmi di politiche attive nel mercato del lavoro furono 

formulati in Svezia negli anni ’50. Le politiche si svilupparono in un 

contesto in cui, da una parte le economie industriali erano in espansione, 

mentre dall’altra c’era carenza di manodopera. In questo scenario le imprese 

necessitavano di lavoratori adeguatamente qualificati per fronteggiare le 

nuove sfide (Bonoli 2012). 

Attraverso un modello formulato da due economisti del sindacato 

svedese, la Svezia è ritenuta il Paese pioniere in tema di politiche di 

attivazione. I due studiosi, considerando la carenza di manodopera 

qualificata per le grandi imprese e allo stesso tempo l’esubero di lavoratori 

nelle imprese meno produttive, hanno cercato una risposta per entrambe le 

parti coinvolte. “Riqualificando velocemente i lavoratori che avevano perso 

il posto, le politiche attive del lavoro garantivano un bacino stabile di forza 

lavoro adeguatamente qualificata”
57

 per gli imprenditori. 

Gli altri Stati europei seguirono l’innovazione svedese costruendo 

nuove politiche e adattandole alle proprie esigenze e condizioni. L’Italia ad 

esempio tradusse il modello nordeuropeo alla sua storica situazione di 

bipolarismo tra Nord e Sud del Paese. Le imprese in espansione del Nord 

assumevano la numerosa manodopera proveniente dal Mezzogiorno, 

promuovendo la qualificazione e formazione dei lavoratori all’interno delle 

imprese stesse grazie alla legge sull’apprendistato. 

Il secondo periodo di sviluppo delle politiche di attivazione risale 

alle crisi petrolifere del 1973-75 e alla conseguente crisi economica. In 

realtà per le politiche attive non sarebbe da considerare un periodo di 

sviluppo in quanto, a causa del conseguente problema della disoccupazione 

di massa, gli interventi attuati dai governi si sostanziarono nella promozione 

di attività per le persone senza lavoro. La funzione delle politiche in questi 
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anni si caratterizzava fondamentalmente nei programmi di formazione dei 

disoccupati e di promozione delle attività volte a tenerli impegnati, 

continuando a riqualificare la forza lavoro. 

Nella prima metà degli anni ’90 si apre la terza stagione delle 

politiche attive del lavoro. Le riforme adottate quasi uniformemente dai 

Paesi europei prevedono la partecipazione dei disoccupati ai programmi per 

l’inserimento nel mercato del lavoro. Attraverso l’assistenza nella ricerca di 

un impiego associata al potenziamento degli incentivi, i governi spingono 

verso l’attivazione delle persone e soprattutto verso gli investimenti nel 

capitale umano. La partecipazione al mercato del lavoro viene intesa come 

strumento della quale avvalersi per promuovere l’inclusione, sviluppando in 

questo modo la responsabilizzazione degli individui nei confronti della 

propria vita lavorativa e personale. 

Bonoli (2012) sostiene che questa transizione del ruolo delle 

politiche attive del lavoro sia stata affiancata anche da un cambiamento nel 

linguaggio utilizzato. Il termine «attivazione», rintracciabile nelle Linee 

Guida della Strategia Europea per l’Occupazione, dev’essere accostato alle 

politiche che stimolano i tassi di crescita dell’occupazione. 

Allo stesso modo la diffusione della “nozione di «attivazione» può 

essere considerata come l’introduzione di un legame più forte ed esplicito 

fra «lavoro» retribuito e protezione sociale”
58

, al fianco del concetto di 

partecipazione. 

Per Giangreco (2008) il concetto di attivazione assume invece una 

molteplicità di significati. Proprio per questo motivo risulta corretto chiarire 

quali sono i soggetti coinvolti nel processo di cambiamento, quali ruoli 

rivestono nelle dinamiche del welfare ed infine quali forme di scambio 

intercorrono fra di essi. 
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Inoltre secondo l’autore esistono delle variabili imprescindibili da 

considerare quando si analizzano le relazioni tra le istituzioni ed i cittadini 

destinatari delle politiche. La prima riguarda la responsabilità nella 

costruzione dei percorsi che i soggetti dovrebbero avviare in modo 

autonomo. Il ruolo delle politiche attive consiste nel promuovere le capacità 

individuali delle persone affinché si attivino per trovare una soluzione ai 

problemi e per costruire progetti coerenti. 

La seconda variabile da considerare per l’analisi delle politiche di 

attivazione è quella del potere. Secondo l’autore il successo degli 

inserimenti lavorativi non va correlato ai risultati quantitativi raggiunti, ma 

alla relazione tra gli operatori ed i destinatari coinvolti. Uno degli scopi 

delle politiche è proprio quello di mettere gli individui nelle condizioni di 

creare rapporti significativi. 

Un altro nodo centrale è quello che si concentra sulla complessa 

relazione che lega gli individui ed il loro contesto di vita. L’intreccio fra 

queste due dimensioni deriva dal fatto che le condizioni di privazione o 

esclusione degli individui sono spesso connesse con il contesto socio 

economico di appartenenza e con gli ostacoli generati dalla situazione 

ambientale. In questo senso le politiche di attivazione dovrebbero 

considerare, e allo stesso tempo promuovere, l’integrazione dei soggetti nel 

loro ambiente per evitare valutazioni esclusivamente centrate sulle 

responsabilità individuali e per aumentare le probabilità di successo. 

L’ultima variabile considerata dall’autore riguarda la partecipazione. 

L’attivazione dev’essere favorita da un’adeguata partecipazione degli 

individui, volta ad incrementarne le capacità, a definirne i bisogni e 

stimolarne l’emancipazione e l’empowerment attraverso percorsi di 

progettazione condivisa. 

La crescente importanza attribuita alla partecipazione degli individui 

nel processo di attivazione ed alle effettive opportunità di cui possono 

godere riprende il punto di vista del Capability Approach in termini di 
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capacità, possibilità o funzionamenti conseguibili. La promozione della 

partecipazione ed il riconoscimento della titolarità dei diritti, secondo 

Borghi (2005), prevalgono come idea di attivazione ed allo stesso tempo 

tracciano strategie innovative nei sistemi di welfare. 

Schematicamente Bonvin e Farvaque (2005) riassumono le principali 

caratteristiche che appartengono all’approccio seniano e che risultano 

applicabili alle politiche di attivazione. Partendo dal presupposto che la 

ricostruzione dell’autonomia individuale è il fulcro verso il quale tutte le 

azioni devono essere indirizzate, i due autori sostengono che i 

funzionamenti di valore vengono definiti attraverso procedure di scelta 

sociale. Le attività vengono definite nel contesto specifico di appartenenza 

del soggetto destinatario degli interventi, attraverso la compartecipazione 

collettiva di tutti gli attori coinvolti per stimolare l’autonomia e la 

responsabilità di coloro che sono in cerca di lavoro. 

In questo frangente risulta utile per Vitale (2001) anche la 

distinzione tra il concetto di politiche per l’occupazione, destinate ad 

incrementare la domanda di lavoro, e politiche per l’occupabilità, finalizzate 

ad aumentare le capacità di inserimento lavorativo e sociale delle persone, 

in una concezione molto più ampia. 

Tutti gli autori coinvolti nella discussione sulle politiche attive del 

lavoro sono concordi nel ritenere essenziale il ruolo democratico di 

personalizzazione e valorizzazione della libertà di scelta delle persone. 

L’inclusione e la partecipazione sociale e professionale permettono agli 

individui di migliorare le proprie competenze ed applicarle positivamente 

per incrementare la qualità della loro vita. 

Oltre alla concezione delle politiche attive del lavoro come 

promotrici della partecipazione e dell’empowerment alcuni autori hanno 

sollevato la questione dell’”economicità” di tali interventi. A livello di costo 

per le finanze pubbliche, secondo Bonoli (2012), le politiche attive risultano 

più convenienti rispetto alle classiche politiche sociali in quanto non creano 
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dipendenza. “Questa differenza nelle implicazioni di bilancio delle diverse 

politiche sociali costituisce un incentivo per la classe politica a passare alle 

politiche sociali attive, per motivi legati alla ricerca di meriti da 

rivendicare”
59

. 

Nonostante la critica sia piuttosto pungente appare chiaro che la 

diffusione delle politiche di attivazione risulti più efficiente in termini di 

investimenti economici. Infatti le politiche attive sono state concepite come 

misure adatte a superare la logica della dipendenza, che gravava 

pesantemente sullo Stato. La coniugazione del risparmio finanziario e della 

valorizzazione delle capacità dei cittadini sembra essere il binomio di 

riferimento quando si parla di politiche di attivazione.  

 

 

 

3. Le tipologie di politiche attive del lavoro 

A seconda del modello di welfare adottato e delle differenti 

concezioni delle politiche di attivazione che ne danno i singoli Stati, le 

misure applicate in questo campo assumono sfumature differenti. 

Bonoli (2012) sostiene che esista nello scenario europeo una 

distinzione tra quattro modelli idealtipici di politiche attive del lavoro. 

Quella che riporta l’autore è ovviamente una presentazione teorica in quanto 

nella realtà le difficoltà di implementare un modello puro sono 

concretamente improbabili.  

I quattro idealtipi individuati da Bonoli sono: le politiche che 

privilegiano il potenziamento degli incentivi al lavoro, le politiche orientate 

all’assistenza nella ricerca di un lavoro, le politiche che danno la precedenza 
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alla promozione di attività per i disoccupati e le politiche che pongono 

l’accento sull’investimento sul capitale umano. 

La prima tipologia presentata consiste nel rafforzamento degli 

incentivi positivi e negativi a sostegno dell’occupazione attraverso il 

contenimento in termini di tempo e di denaro delle prestazioni passive. Un 

altro strumento utilizzato è quello di rendere queste prestazioni condizionali 

alla partecipazione a programmi di lavoro. Infine nei Paesi in cui si 

implementano questo genere di politiche, quali ad esempio quelli di lingua 

inglese, esiste anche l’utilizzo di sanzioni da considerare come alternativa di 

politica attiva. 

La seconda tipologia si riferisce all’assistenza nella ricerca del 

lavoro attraverso la rimozione degli ostacoli all’occupazione e la 

promozione dell’ingresso o reingresso nel mercato del lavoro. Gli strumenti 

di incentivazione al lavoro predisposti dai governi dei paesi scandinavi e da 

quelli di lingua inglese si articolano in servizi di collocamento, in 

programmi per la ricerca di un lavoro, in programmi di formazione e in 

sussidi per l’avviamento al lavoro. 

Per quanto riguarda invece la promozione di attività per i 

disoccupati, riferibile agli Stati dell’Europa continentale, le politiche attive 

si strutturano attraverso programmi di formazione non vincolati 

all’assunzione e programmi volti all’acquisizione di esperienze lavorative 

nel pubblico o nel privato no-profit. Questo genere di politiche sono 

strutturate in modo da tenere occupate le persone senza lavoro, in modo tale 

da evitare la svalutazione del capitale umano nei momenti di inattività. 

Infine Bonoli presenta l’ultimo idealtipo, tipico dei paesi scandinavi, 

di politica attiva del lavoro. Questo quarto blocco punta a migliorare le 

capacità e le abilità delle persone per aumentarne le possibilità nella ricerca 

di un lavoro. È un investimento sul capitale umano che si sviluppa 

attraverso l’offerta di una formazione professionale e di un sistema di 

istruzione di base. 
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Al termine della presentazione della sua classificazione degli 

idealtipi delle politiche attive del lavoro, Bonoli (2012) afferma che la 

discussione teorica in materia ha raggiunto un ottimo livello. Quanto invece 

alla trasformazione in termini operativi di questi modelli, esistono ancora 

grosse limitazioni e vincoli di natura statistica che non permettono 

un’analisi pura dello stato attuale in cui si trovano tali politiche. 

Un altro autore che si è occupato di studiare le politiche del mondo 

del lavoro è Giangreco (2008), il quale ha presentato i quattro approcci 

all’attivazione sviluppatisi in Europa. 

Sinteticamente, il primo approccio viene definito degli ottimisti 

dell’autonomia. I promotori sostengono che per realizzare la partecipazione 

e l’inclusione sociale i cittadini devono fare affidamento esclusivamente alle 

proprie capacità per attivarsi nella ricerca della massima utilità. Alle 

istituzioni compete un ruolo residuale di garanzia dei mezzi per soddisfare 

bisogni basilari. 

Gli ottimisti dell’indipendenza dal welfare invece sostengono che 

l’intervento dello Stato crei dipendenza e sia di conseguenza vincolante per 

l’iniziativa privata dei cittadini, ragion per cui il libero mercato è sufficiente 

per creare opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. In altre parole le 

persone motivate al cambiamento dovrebbero attivarsi autonomamente, 

secondo il criterio della massima utilità personale che si scontra 

inevitabilmente con la logica dello Stato interventista. 

Al contrario, gli ottimisti del paternalismo sostengono che sia 

compito dello Stato garantire l’inclusione dei soggetti in modo da 

permettergli di emanciparsi. La relazione che si viene ad instaurare tra i 

cittadini e le istituzioni coinvolte è caratterizzata dall’unidirezionalità e da 

un rapporto di dipendenza che si fonda sulla differenza di potere tra gli 

attori coinvolti. 
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Il quarto modello che Giangreco (2008) illustra è quello degli 

ottimisti dell’attivazione, sostenitori della partecipazione attiva dei cittadini 

da supportare soprattutto quando le persone si trovano in condizioni di 

disagio. Secondo questo approccio è proprio nel momento in cui la persona 

si trova in uno stato di deprivazione che le politiche dovrebbero intervenire. 

Il ruolo delle istituzioni è di incentivare la realizzazione dell’inclusione, 

stimolare le motivazioni personali dei destinatari ed accompagnarli in un 

percorso di emancipazione rispetto alla condizione in cui si trovano. 

Secondo l’autore le strategie di cambiamento adottate dagli ottimisti 

dell’attivazione si strutturano in maniera bidirezionale, lavorando sulla 

relazione e sulla partecipazione, considerati elementi fondamentali per 

investire sui cambiamenti. Nelle politiche attive del lavoro i soggetti sono 

coinvolti nel processo che li riguarda e “[…] partecipano attivamente nel 

perseguimento di obiettivi pre-determinati”
60

. 

Grazie anche alla ristrutturazione dei sistemi di welfare, 

l’implementazione delle politiche attive del lavoro così concepite ha 

concretamente ridefinito le relazioni tra le istituzione ed i cittadini 

destinatari degli interventi. Rispetto al periodo precedente che privilegiava 

gli indennizzi ed i sussidi, la nuova stagione delle politiche di attivazione 

mira ad accrescere l’empowerment e l’inclusione sociale, la 

responsabilizzazione e la partecipazione attiva degli individui affinché si 

realizzino progetti personalizzati coerenti. 

“Da un punto di vista empirico, questa ristrutturazione dei sistemi di 

welfare orientata dall’idea direttrice dell’attivazione si manifesta 

concretamente attraverso l’introduzione […] di un esplicito, spesso 
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regolamentato, legame tra la protezione sociale e le politiche 

dell’occupazione e del mercato del lavoro”
61

. 

 

 

 

4. Criticità 

Molti autori ritengono che la concezione delle politiche attive, così 

come sono state presentate, sia pervasa da paradossi, intesi come 

affermazioni vere che contengono però una contraddizione; per questo 

motivo il concetto di politiche attive si espone facilmente a diversi ordini di 

critiche.  

Crespo Suàrez e Serrano Pascual (2005) sono entrati nel merito del 

dibattito europeo sulle politiche di attivazione, utilizzando come fonte 

principale la documentazione relativa alle Conclusioni della Presidenza del 

Consiglio Europeo di Lisbona 2000. In modo particolare gli autori hanno 

esaminato gli aspetti strutturali della discussione europea e soprattutto gli 

aspetti contestabili che si rintracciano al suo interno. 

Nell’analisi presentata nel loro articolo sostengono che i due aspetti 

più rilevanti della questione riguardano il modo in cui la politica europea si 

definisce attiva e, allo stesso tempo, la costruzione politica del soggetto 

attivo a cui si rivolgono le politiche in questione. Oltretutto dichiarano che 

l’impatto ideologico delle politiche sociali sia basato più sulla persuasione 

che sulla promulgazione di linee di indirizzo specifiche. 

I due autori affermano che, dal punto di vista delle politiche attive, il 

concetto di politiche abbia sostituito quello di politica. Secondo la loro 

teoria ciò significa che la politica, che per definizione è un terreno fertile di 
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interessi e posizioni contrastanti posti continuamente a confronto, sia stata 

surclassata dalle politiche. In questo contesto le politiche vengono invece 

definite come strumenti utili per governare situazioni presentate come 

un’affermazione scientifica e tecnica, che quindi non vengono messe in 

discussione. 

La riflessione alquanto complessa che riportano gli autori su questa 

dicotomia tra politica e politiche si basa sul fatto che, a livello europeo si 

afferma l’esigenza di mantenere un’identità politica, mentre in realtà ciò che 

si promuove sta minando proprio quei principi più importanti che stanno 

alla base di questa identità. In questo sta il paradosso, nella trasformazione 

contraria. 

Un’ulteriore riflessione meritevole di attenzione riguarda il 

paradosso connesso ai soggetti attivi, sempre sollevato da Crespo Suàrez e 

Serrano Pascual (2005). 

Essi sostengono che qui il paradosso si manifesti perché allo stesso 

modo in cui i cittadini vengono considerati autonomi e responsabili, 

vengono anche a scomparire quelle condizioni di base in cui si applicano 

queste caratteristiche. Il riferimento è indirizzato alla sempre maggiore 

insicurezza del lavoro ed alle moderne forme di sfruttamento. 

“I conflitti sociali e del lavoro si trasformano, paradossalmente, in 

problemi personali e le politiche in procedure morali di motivazione e 

attivazione”
62

. 

Quello che criticano gli autori è il fatto che all’interno di questo 

modello la considerazione delle persone come soggetti responsabili ed 

autonomi è affiancata dalla sfiducia nelle loro motivazioni. Ed anche questa 

questione rappresenta un paradosso. 
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La conclusione che ne traggono è che nel complesso le politiche così 

concepite sono da considerarsi moralizzanti e individualizzate, basate sulla 

convinzione che la produttività sia il principio direttivo. 

L’ultima affermazione riguarda la contraddittorietà che caratterizza 

queste direttive europee. Secondo gli autori “[…] provengono 

dall’«economia del sapere», dato che, da un lato, essa richiede ed esige, più 

che mai, l’entusiasmo e l’impegno dei lavoratori, mentre dall’altro avalla, in 

misura senza precedenti, forme di lavoro sempre più insicure e atipiche”
63

.   

Attraverso questo articolo i due autori sono riusciti a realizzare 

un’analisi comprensiva dei principali elementi di trasformazione che le 

nuove politiche hanno portato con sé. 

Anche un altro noto autore come Borghi (2005) ha analizzato i 

dilemmi e gli interrogativi riscontrabili nella costruzione delle politiche di 

attivazione. Egli ha voluto sollevare le ambiguità rilevanti riscontrabili nella 

valutazione delle misure di attivazione per coglierne il significato effettivo. 

Con i suoi scritti non pretende di fornire risposte, ma semplicemente 

desidera far emergere gli elementi critici sui quali promuovere e 

approfondire una conoscenza più riflessiva. 

Borghi pone in discussione un lungo elenco di elementi e 

contraddizioni. Tra questi si rintraccia la doppia interpretazione delle 

politiche di attivazione come misure orientate a contrastare la povertà e 

l’esclusione da una parte, e dall’altra come misure rivolte a contenerne gli 

effetti. Segue ponendo la questione della durata: promuovono interventi a 

lungo termine o temporanei? Sono caratterizzati da una partecipazione 

obbligatoria e sanzionabile o volontaria ed incentivante?  Hanno una natura 

colpevolizzante o promozionale e rispettosa? E ancora, le metodologie 

adottate risultano essere adeguate agli obiettivi prestabiliti oppure si basano 

su approcci standardizzati che seguono le costrizioni burocratiche e che 
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vanno contro i principi dell’ascolto attivo e della valorizzazione dei 

soggetti? 

Per capire più nel concreto le aspre ambiguità avanzate da Borghi 

sulle politiche di attivazione, ho intervistato il funzionario responsabile del 

Servizio Politiche del Lavoro, Settore Sviluppo Economico Sociale e 

Culturale dell’Amministrazione provinciale di Belluno. 

Per quanto l’ambito territoriale sia contenuto è emerso che in questa 

Provincia le iniziative classificabili come politiche attive del lavoro hanno 

concretamente investito sulla partecipazione dei destinatari stessi.  

Il cambiamento della struttura del mercato del lavoro, con l’aumento 

dei contratti a tempo determinato a discapito di quelli a tempo 

indeterminato, in concomitanza con il cambiamento delle competenze 

richieste ai lavoratori, della tecnologia impiegata ed anche la trasformazione 

culturale della società hanno influito molto sulle politiche del lavoro. 

Nonostante lo scenario denso di trasformazioni sono però stati attuati in 

Provincia dei progetti personalizzati, promozionali ed integrati, grazie anche 

alle recenti riforme in materia. 

La collaborazione e la stretta connessione dei Centri per l’impiego 

con i servizi dell’Azienda sanitaria, del Terzo settore e delle Aziende, 

congiunta alla promozione sul territorio, hanno permesso la realizzazione di 

progetti ad hoc per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Dai 

monitoraggi periodici è stato rilevato l’aumento di reinserimenti positivi, 

anche con contratti a tempo indeterminato, implementati grazie alla 

costruzione di progetti che prevedono la piena partecipazione ed il 

coinvolgimento dei soggetti destinatari. 

L’indagine sul lavoro provinciale ha messo in luce come la 

coniugazione tra i diritti dei cittadini da un lato, e le responsabilità dall’altro 

possano essere integrati per raggiungere risultati positivi. Inoltre il circuito 

delle collaborazioni dimostra come la partecipazione sia estesa a tutti i 

livelli, secondo il principio di sussidiarietà.  
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A mio parere la critica che enfatizza la disuguaglianza delle 

responsabilità fra gli attori coinvolti e che considera le politiche di 

attivazione una serie di misure preposte per “scaricare” le responsabilità 

esclusivamente sui soggetti destinatari, mi sembra alquanto limitata. 

Dovrebbe essere invece studiata come il risultato di una serie di concause 

strettamente connesse. 

Non è comunque da sottovalutare il fatto che lo sviluppo delle 

politiche di attivazione, oltre a considerare l’importanza fondamentale della 

realizzazione delle persone, sia da relazionare anche ai problemi economici. 

 Bonoli (2012) sostiene infatti che le politiche del lavoro tendono a 

rispondere a questioni economiche, soprattutto in un momento di crisi come 

quello attuale, ed alle nuove tipologie di problemi emersi dalla post-

industrializzazione. 

 

 

 

5. Il caso italiano  

Nel corso degli ultimi decenni anche l’Italia, come la maggior parte 

dei paesi europei, ha reindirizzato le proprie politiche sociali e del lavoro 

nella prospettiva dell’attivazione. 

L’evoluzione nel nostro Paese di questa nuova generazione di 

politiche, denominate anche welfare to work, ha seguito però una strada 

differente rispetto al resto d’Europa. Gli stringenti vincoli di bilancio, la 

percentuale di spesa sociale sul PIL nettamente inferiore alla media europea 

e la strutturazione generale del welfare italiano con il suo storico squilibrio 

tendente a privilegiare le erogazioni monetarie, hanno contribuito ad 

ostacolare l’evoluzione delle politiche di attivazione. 

In proposito Burgalassi (2007) sottolinea che, proprio a causa del 

ritardo con cui si sono sviluppate e degli squilibri del sistema di protezione 
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sociale, le politiche di attivazione stanno scontando una sostanziale 

marginalità nello scenario italiano. 

I processi di riforma delle politiche del lavoro hanno seguito i 

cambiamenti del mercato del lavoro e le condizioni dello sviluppo 

economico, proponendo una deregolamentazione selettiva. 

In altre parole, per incrementare il tasso di occupazione i governi 

italiani hanno incentivato ed introdotto nuove forme contrattuali di lavoro, 

aumentando in questo modo la segmentazione del mercato e bassi livelli di 

protezione sociale ed occupazionale. 

Bonoli (2012) sostiene che la creazione di queste nuove forme 

contrattuali atipiche, costituite allo scopo di aumentare i posti di lavoro, 

abbia creato una dualizzazione del mercato stesso. L’effetto perverso si è 

manifestato infatti attraverso una forte contrapposizione tra insider, cioè 

lavoratori con un’occupazione stabile a contratto indeterminato, ed outsider, 

lavoratori con contratti precari, stagionali o atipici a tempo determinato. 

L’Italia infatti è uno dei pochi Stati europei sprovvisto di una tutela dedicata 

ai lavoratori privi di una copertura assicurativa pubblica contro la 

disoccupazione.  

  Quello che comporta questo sistema così strutturato ed insicuro per 

molti lavoratori è “[…] una maggiore domanda di tutele e di sicurezza che 

non di attivazione”
64

. 

Un esempio innovativo di politica attiva introdotto in via 

sperimentale in alcuni Comuni italiani è stato quello del Reddito Minimo di 

Inserimento (RMI). Si tratta di una misura di contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale, emanata attraverso il sostegno economico alle 

famiglie a rischio e anche attraverso l’avvio di specifici programmi 

d’inserimento (Relazione al Parlamento 2007). In altre parole è una forma di 
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sostegno economico, strettamente legata al reinserimento lavorativo, che si 

basa sul principio che le persone hanno diritto ad un minimo economico che 

gli permetta di soddisfare le esigenze primarie di vita. 

La sperimentazione avviata nel 1999 diede esiti positivi nella 

maggior parte dei Comuni, ma nel 2003 fu interrotta dal governo che vinse 

le elezioni e ad oggi non sono state riprese altre azioni su questo genere. 

Un accenno di reintroduzione della misura del RMI è stato avanzato 

dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo tecnico che ha 

appena terminato il suo mandato. Nella situazione politica di transito in cui 

attualmente si trova l’Italia però nessuna riforma può essere certa. 

Tornando alla nostra analisi, ad incrementare le criticità italiane si 

aggiunge la frammentazione regionale, ed in generale la storica 

contrapposizione tra Nord e Sud del Paese, che comportano interventi 

disomogenei sul territorio nazionale. In questa situazione in cui il ruolo 

centrale dello Stato appare debole, i processi di riforma partono 

necessariamente dai livelli regionali e locali, creando processi non 

coordinati, asimmetrici e dispersivi che contribuiscono a mantenere i 

tradizionali approcci assistenziali. 

Accanto a questi due elementi specifici del sistema di welfare 

nazionale, Paci (2011) individua un ultimo elemento imputabile per il 

ritardo nello sviluppo delle politiche di attivazione italiane. 

Si tratta del ruolo del familismo, o meglio della famiglia considerata 

per definizione la “supplente” dell’intervento pubblico. Questo ruolo di 

ammortizzatore sociale sostitutivo della funzione pubblica, continua 

l’autore, risulta essere controproducente in quanto limita le possibilità degli 

individui, in particolare dei giovani e delle donne, di emanciparsi, sia dal 

punto di vista della meritocrazia che del riconoscimento sociale delle 

capacità individuali. 
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 Paci (2011) conclude la sua riflessione sull’argomento affermando 

che in definitiva le politiche di attivazione ed inserimento sociale in Italia 

risultano ancora in uno stato arretrato e disorganizzato. 

Un accenno comparativo con un altro Stato europeo merita 

l’attenzione, soprattutto per comprendere meglio la situazione italiana. 

Le accezioni del concetto di attivazione nelle politiche del Regno 

Unito rappresentano in questo caso un buon esempio di confronto. 

Le trasformazioni del sistema produttivo inglese, congiunte alle 

riforme del welfare degli anni ’90, hanno portato alla riorganizzazione delle 

politiche sociali e del lavoro e all’introduzione dei primi dispositivi 

nell’ottica dell’attivazione. 

Stafford e Kellard (2005) fanno notare come il contrasto alla 

disoccupazione, accanto alla crescita economica ed al miglioramento della 

qualità della vita, rappresenti un obiettivo di lungo periodo centrale nella 

politica del governo inglese. 

Al fine di ridurre i rischi di povertà il governo ha allargato i canali di 

partecipazione al lavoro, aumentato la spesa per le integrazioni fiscali e 

reintrodotto la politica dei minimi salariali. 

Per quanto riguarda invece le misure di assistenza nella ricerca di un 

lavoro, sono stati potenziati gli incentivi ed aumentati i finanziamenti per i 

centri per l’impiego. I nuovi Job Centre Plus sono stati costituiti negli anni 

2000 con il compito di gestire i collocamenti, le politiche per l’occupazione 

e l’erogazione dei sussidi per la disoccupazione. A differenza del caso 

italiano questi centri per l’impiego sono coordinati direttamente dal 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

 Esiste poi un ulteriore programma, dedicato nello specifico al 

reinserimento lavorativo delle categorie di persone considerate svantaggiate, 

quali ad esempio i disabili, i giovani disoccupati, i disoccupati di lunga data 

e i genitori soli con figli a carico. 
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Secondo Ciarini (2011) la nuova policy dettata dal New Deal (questo 

è il nome del programma) è stata concepita per fornire progetti 

personalizzati e su misura rispetto ai bisogni individuali, considerando con 

maggiore attenzione la questione dell’integrazione sociale dei soggetti 

svantaggiati realizzabile attraverso il lavoro retribuito. 

Lo schema contrattuale predisposto all’interno del programma 

prevede che il destinatario dell’intervento si attivi nella ricerca di un lavoro, 

mentre l’istituzione pubblica si impegna ad erogare sussidi di sostegno e ad 

assisterlo nella ricerca di un lavoro (Ciarini 2011). 

Nel caso in cui il soggetto manchi nell’attivazione o rifiuti un 

impiego, vengono abbassati o revocati i contributi al reddito. Da questa 

clausola sono escluse ad esempio le persone disabili. 

Nella loro analisi anche Stafford e Kellard (2005) individuano 

sinteticamente una serie di caratteristiche basilari utili per descrivere la 

politica del New Deal. Innanzitutto i due autori rilevano il fatto che 

attraverso queste misure il lavoro diventa l’unico strumento efficace per le 

persone svantaggiate di raggiungere l’indipendenza, contrastando in tal 

modo l’esclusione sociale.  

Con le politiche di welfare to work il governo inglese è convinto 

inoltre di poter mantenere le persone all’interno dei circuiti del mercato del 

lavoro. A ciò si aggiunge l’aspettativa che si crei un effettivo e vantaggioso 

legame di causa effetto tra l’aumento dell’offerta di lavoro, la crescita di 

manodopera qualificata e l’aumento della produzione e della produttività. 

Infine attraverso le misure previste nel New Deal il Regno Unito 

intende affiancare ai movimenti del mercato del lavoro un sistema di 

prestazioni flessibile e personalizzato, costruito in collaborazione con altri 

settori. La redistribuzione delle responsabilità tra lo Stato ed i destinatari si 

costituisce attraverso l’offerta di servizi in grado di sostenere le persone a 

superare gli ostacoli per migliorare il proprio livello di occupabilità. 
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Nell’implementazione di questi programmi di workfare inglese sono 

stati sollevati dei problemi che riguardano la qualità del lavoro che si viene 

a creare, i bassi livelli di competenza disponibili nel mercato del lavoro e la 

questione degli scarsi finanziamenti per la promozione dell’occupabilità. 

Ovviamente le tradizioni politiche, istituzionali e sociali dei due 

Paesi comparati, essendo nettamente differenti, hanno prodotto politiche 

distinte.  

Ad ogni modo, mentre il Regno Unito ha investito nelle politiche di 

attivazione per il reinserimento lavorativo, lasciando al mercato del lavoro il 

compito di regolare la crescita occupazionale, l’Italia registra un ritardo in 

tutti gli ambiti delle politiche in questione, per le cause sopra elencate quali 

la frammentazione territoriale e del mercato del lavoro ed il ruolo di 

ammortizzatore sociale della famiglia. 

Ad ogni modo, cercando di superare le critiche e le lacune del nostro 

Paese in materia di politiche di attivazione, è corretto menzionare anche gli 

interventi sperimentati ed implementati con esiti positivi. 

A titolo esemplificativo ne presenterò brevemente due: il programma 

Lavoro&Sviluppo e la riforma dell’INAIL che sarà trattata nello specifico 

all’interno del prossimo capitolo. 

Nel contesto delle politiche di attivazione i Ministeri del Lavoro e 

dello Sviluppo Economico promossero in forma sperimentale nel 2004 il 

programma  Lavoro&Sviluppo. Si trattava di percorsi mirati di tirocinio, 

anche in mobilità geografica, proposti da imprese del Mezzogiorno allo 

scopo di promuovere l’occupazione giovanile e dei disoccupati. 

Gli esiti occupazionali del programma analizzati da Fasano (2011) 

hanno evidenziato come le aspettative di inserimento lavorativo siano state 

nettamente superate. Attraverso questa esperienza formativa una buona 

percentuale di persone ha ricevuto un’offerta di lavoro al termine del 
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tirocinio. Le aziende infatti sono agevolate dagli incentivi e questo sistema 

ha permesso un “[…] positivo funzionamento del tirocinio come strumento 

che può efficacemente essere utilizzato per favorire l’ingresso nel mercato 

del lavoro dei disoccupati”
65

. 

Oltre agli esiti occupazionali sono emersi dall’esperienza di 

Lavoro&Sviluppo degli elementi interessanti: il primo riguarda la 

percentuale maggiore di offerta lavorativa femminile, connotandosi quindi 

oltre che come politica attiva anche come politica di genere. Il secondo 

invece è un effetto inatteso, non considerato come ufficiale ma che è stato 

registrato nell’analisi del programma. Si tratta del fatto che 

Lavoro&Sviluppo ha funzionato come incentivo alla regolarizzazione dei 

contratti irregolari preesistenti. 

Grazie agli esiti positivi degli incentivi all’occupazione il Ministero 

ha riproposto il programma per il triennio 2009-2012. 

Riguardo la riforma dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro, nel 1999 è stato conferito a tale Ente il 

compito di realizzare, sempre in via sperimentale, misure di politica attiva 

composte di progetti di riqualificazione professionale e reinserimento 

lavorativo degli invalidi del lavoro. 

In conclusione la creazione di politiche di attivazione come quelle 

presentate come esempio hanno creato reali occasioni di offerta di lavoro e 

crescita professionale e le istituzioni sono riuscite nel loro ruolo 

promozionale, formativo e di orientamento nei percorsi individuali. 

L’obiettivo sarebbe poter aumentare ed ampliare ad altri campi nuove e 

positive forme di politica attiva in Italia, per adeguarsi alle ristrutturazioni 

del welfare ed alle esigenze dettate dalle Strategie Europee. 
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IV. 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI INABILI AL 

LAVORO 

Nel nuovo assetto di active welfare state che si sta strutturando in 

Europa un ruolo centrale è rivestito dalle politiche di inserimento lavorativo 

e sociale dei soggetti svantaggiati. Tali politiche rappresentano una 

realizzazione concreta delle questioni teoriche affrontate nei capitoli 

precedenti. 

In quest’epoca il sistema di protezione sociale deve essere 

organizzato in modo tale da rispondere ai nuovi rischi sociali derivanti dai 

cambiamenti economici e demografici, ma soprattutto dev’essere in grado di 

rispondere alle esigenze di libertà avanzate dai cittadini, rappresentate dalle 

richieste di realizzazione di se stessi e da rapporti più efficaci con le 

istituzioni (Paci 2005). 

In questo quadro brevemente descritto hanno trovato terreno fertile 

le politiche di attivazione. Per portare un esempio concreto di politica 

italiana di questo genere è necessario ripercorrere sommariamente le 

questioni affrontate nei capitoli precedenti. 

Le Strategie Europee per l’Occupazione avviate ed incentivate negli 

ultimi due decenni hanno sostenuto l’obiettivo di implementare le misure di 

politica attiva del lavoro attraverso la promozione dell’innalzamento della 

partecipazione al mercato del lavoro anche per i soggetti svantaggiati. La 

concezione di un nuovo welfare, oltre che fondarsi su basi etiche, risponde 

alle esigenze di funzionamento del mercato stesso e alla sua capacità di 
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integrare le fasce deboli. Connesso a questo motivo c’è da considerare il 

problema degli alti livelli di disoccupazione che gravano sul sistema 

assistenziale e previdenziale del nostro Paese (Giangreco, 2008). 

Sono principalmente queste le ragioni che hanno condotto le 

istituzioni europee a svolgere un ruolo centrale nella costruzione dei termini 

del problema dell’esclusione dal mercato del lavoro e dell’occupabilità, per 

creare quadri di riferimento comuni. 

Queste considerazioni si basano sul fatto che il lavoro rimane una 

costante storica nella formazione dei sistemi di welfare, una fonte primaria 

di integrazione: la società dovrebbe dare a tutti la capacità di lavorare 

(Bonvin e Farvaque 2005). 

Accanto al concetto di capitale umano considerato dalle strategie 

europee e inteso in termini di risorse materiali, il Capability Approach 

accosta la nozione di capacità umane, definendo un livello superiore di 

analisi. Ciò che risulta di fondamentale importanza sono le capacità, le 

opportunità e la libertà che le persona hanno di promuovere il proprio valore 

derivante dalla diversità. Anzi, questo modello teorico intende proprio 

riconoscere e valorizzare in primo luogo la diversità umana. La 

considerazione del tasso di occupazione, secondo questo approccio, riveste 

un ruolo secondario. Come rivela lo stesso Sen (1999), il Capability 

Approach concepisce l’uomo come fine a sé stesso e non come semplice 

mezzo per aumentare la produttività. 

Nelle conclusioni che ne traggono Biggeri e Bellanca (2011), il 

framework dettato dall’approccio seniano vuole superare il dilemma delle 

differenze attraverso la ricerca dell’uguaglianza in termini di opportunità e 

la valorizzazione della partecipazione nello sviluppo umano.  

“La malattia o la disabilità inducono o potrebbero sollecitare 

adattamenti creativi, promuovendo lo sviluppo di competenze, 



78 

 

l’individuazione di occasioni e allestendo una progettualità […] in una 

ricerca continua di ridurre i limiti e ove possibile trasformarli in risorse”
66

. 

La disabilità viene quindi concepita come una forma di diversità e 

differenziazione alla quale segue un percorso di adattamento creativo con 

nuove abilità ed opportunità. 

Ogni politica, in questo senso, dovrebbe organizzarsi per creare posti 

di lavoro e programmi di formazione volti ad aumentare le opportunità e le 

capacità reali per le persone. Come sostengono Bonvin e Farvaque (2005), 

le opportunità devono essere create a partire dalle esigenze delle persone, 

concretizzandosi sull’offerta di reali e valide possibilità per i singoli.   

Recentemente anche l’Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) ha indirizzato l’attenzione verso l’allargamento della 

partecipazione al mercato del lavoro includendo nuovi target, fra i quali le 

persone disabili e gli invalidi. 

La situazione è stata dettata dal fatto che il sostentamento della spesa 

sociale risulta essere sempre più difficoltoso, alla luce anche della profonda 

crisi che il sistema mondiale sta attraversando. 

La realizzazione di sistemi più attivi nasce oltretutto dal presupposto 

che il lavoro  può realizzare una migliore inclusione delle persone disabili. 

Con questi presupposti si vuole superare le modalità di lavoro che hanno 

caratterizzato finora i welfare state costruiti attorno alla concezione del 

lavoratore standard: maschio, adulto e normodotato (Paci 2011). 

 

Queste premesse, unite alla trasformazione dalla società del lavoro 

alla società dei lavori, rappresentano un nuovo modo di concepire la 

disabilità ed una svolta per l’evoluzione delle politiche nel campo del lavoro 

in senso innovativo. 
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Prima di analizzare il nuovo sistema di attivazione del cittadino e le 

politiche di inserimento lavorativo applicate in Italia è necessario descrivere 

il sistema delle tutele previdenziali ed assistenziali già esistenti e che 

caratterizza in nostro contesto nazionale. 

Nella Costituzione esiste un importante articolo a cui fare 

riferimento nel procedere dell’analisi: si tratta dell’articolo 38 il quale 

sancisce al primo comma che “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto 

dei mezzi necessari per vivere ha diritto ha diritto al mantenimento e 

all'assistenza sociale”. Nel secondo comma segue affermando che “I 

lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 

loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 

disoccupazione involontaria”. 

Questa disposizione riporta alla divisione dei due sistemi di 

solidarietà sociale tipici del nostro Paese: la previdenza e l’assistenza. 

Mentre l’assistenza consiste in prestazioni di vario genere erogate ai 

cittadini che si trovano in stato di bisogno, la previdenza è uno strumento di 

politica sociale destinato ai lavoratori. I rischi che il sistema previdenziale 

copre riguardano infatti gli infortuni lavorativi, le malattie professionali, 

l’invalidità e la disoccupazione involontaria. 

Ciò che caratterizza inoltre la previdenza è il fatto che si tratta di 

interventi riparatori del danno, dimostrandosi in questa concezione priva di 

potere preventivo. 

Da tempo ormai questa bipartizione tra previdenza ed assistenza è 

messa in discussione in quanto, come afferma Ferrario (2001), la tendenza 

dei moderni sistemi di welfare è indirizzata verso la convergenza nel più 

ampio concetto di sicurezza sociale. In questo sistema l’intervento pubblico 

è esteso a tutta la popolazione, allo scopo di espanderne il benessere. 

“Caratteri della sicurezza sociale sono la globalità, l’uniformità e 

l’equità dei suoi interventi, la estesa fiscalizzazione dei mezzi di 
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finanziamento e la giustificazione politica individuata nell’interesse della 

collettività a realizzare il benessere sociale”
67

. 

Cioli (2008) afferma che, nonostante un sistema di sicurezza sociale 

così descritto rappresenti un elevato grado organizzativo al quale lo Stato 

dovrebbe ambire, esistono troppi problemi da affrontare per raggiungerlo. 

Per gli intensi livelli di spesa, la vastità dei compiti assegnati e dei 

destinatari coinvolti la sicurezza sociale, per potersi affermare, deve riuscire 

a superare le forme di assistenza e previdenza previste dalla Costituzione. 

Nonostante il sistema italiano sia per la maggior parte ancora 

costituito da un sistema di tutele passive, le trasformazioni del mercato del 

lavoro e della società hanno permesso l’evoluzione del sistema di protezione 

sociale e di nuove misure di attivazione. 

L’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro, rappresenta un’istituzione statale che in questo campo 

ha registrato dei grandi progressi grazie alle recenti riforme e ad alcuni 

progetti sperimentali avviati con successo. 

   

 

 

1. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 

sul Lavoro 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro nasce più di un secolo fa sotto le pressioni del mondo politico, 

scientifico, sociale e culturale per rispondere alle esigenze di costituire un 

sistema di sicurezza sociale fondato sulla solidarietà, l’obbligatorietà e 

l’intervento economico di sostegno.  
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La costituzione di un Ente specifico in grado di provvedere al 

riguardo, “[…] se da una parte ha rappresentato il momento iniziale di una 

adeguata soluzione sul piano concreto ed operativo, è stata essa stessa la 

risultante di intuizioni ed impulsi che precedentemente avevano già dato 

vita a tutto un processo elaborativo di idee, di proposte, di programmi, di 

iniziative […]”
68

 esortate dalla reale necessità di rispondere ai danni 

provocati dall’attività lavorativa. 

All’interno della sua organizzazione l’INAIL persegue una pluralità 

di obiettivi che riguardano la riduzione degli infortuni sul lavoro, la 

prevenzione nei luoghi di lavoro, oltre a prestazioni economiche, sanitarie, 

riabilitative e di reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle persone 

che hanno subito incidenti sul lavoro. 

Nel Piano della performance INAIL 2011-2013 viene specificato che 

grazie ai Decreti Legislativi 38/2000 “Disposizioni in materia di premi 

dell’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali”, 81/2008 “Testo unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, modificato dal 106/2009 

“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008”, 

l’INAIL ha ampliato le proprie sfere di competenza. 

Secondo quanto stabilito da tali decreti l’INAIL risulta essere l’Ente 

competente per garantire la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali in maniera amplia ed integrata. In altre parole le sue funzioni 

sono comprensive degli interventi di prevenzione, cura, indennizzo, 

riabilitazione  e  reinserimento socio-lavorativo, in una logica di stretta 

integrazione e collaborazione con gli altri soggetti operanti nell’articolato 

sistema del welfare italiano. 
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Il ruolo centrale attribuito all’Istituto presenta quindi un carattere 

globale ed integrato. E’ globale per quanto riguarda la prevenzione sui 

luoghi di lavoro, l'aspetto curativo ed indennitario, la riabilitazione ed il 

reinserimento socio-lavorativo del lavoratore infortunato. La logica 

dell’integrazione si riscontra invece nelle collaborazioni con gli altri 

soggetti della rete del welfare. 

Quello che concretamente risulta dalle innovazioni introdotte ed 

analizzate nel Piano della performance INAIL 2011-2013 è una 

rivalutazione del ruolo storico dell’Ente nella direzione di promotore di un 

sistema di rete, garante dello stesso complesso di tutela integrata, capace di 

innescare in tal modo circuiti virtuosi che si riflettono positivamente sui 

lavoratori e sull’intero sistema produttivo. In aggiunta esiste un’ulteriore 

direttrice che impone di superare la logica indennitaria per dirigersi verso 

una logica prevenzionale, integrata con la tutela assicurativa. 

Per diminuire i costi del lavoro e i costi sociali in un’ottica globale 

ed integrata l’INAIL prevede di contrastare i rischi e gli infortuni investendo 

sulla prevenzione; mentre i maggiori investimenti nella cura, nella 

riabilitazione e nell’inserimento lavorativo e sociale si accosteranno agli 

indennizzi, in modo da diminuire le erogazioni monetarie. 

 

L’inserimento lavorativo dei disabili nel nostro Paese è stato regolato 

per la prima volta dalla Legge 482/1968 “Disciplina generale delle 

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende 

private”, la quale prevedeva il collocamento obbligatorio di alcune categorie 

protette di persone tra cui gli invalidi civili, del lavoro, di guerra e di 

servizio, oltre alle vedove ed agli orfani degli stessi. 

Questo sistema il collocamento obbligatorio delle persone disabili 

era ovviamente vincolato dall’esistenza di uno stato invalidante che ne 

comprometteva le capacità lavorative. 
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Ferrario (2001) sostiene che si trattava di una legge incompleta ed 

inadeguata a rispondere alla complessità del problema. 

Oltre al fatto che non comprendeva le persone affette da 

insufficienze o malattie mentali, la legge non aveva predisposto opportuni 

processi di accompagnamento nella ricerca di un conforme posto di lavoro 

adattabile alla specifica disabilità. 

La frammentazione territoriale era imputabile al fatto che mancava 

un vero sistema di coordinamento fra il Ministero del Lavoro e le Regioni, 

le quali dovevano rispondere autonomamente alla qualificazione 

professionale dei disabili ed alla rieducazione dei lavoratori divenuti 

invalidi. 

Mancava un sistema flessibile di intermediazione tra le parti 

coinvolte che permettesse di facilitare le questioni organizzative. Infine 

l’autore riporta anche il fatto che le prestazioni economiche erano concepite 

come mezzi alternativi alla riabilitazione, quando invece per permettere alle 

persone di raggiungere l’autonomia, avrebbero dovuto essere concepite 

come integrative. 

Nonostante le critiche, considerando il periodo di promulgazione, la 

legge è stata ritenuta innovativa, in quanto ha comunque consentito a molte 

persone il privilegio di avere un lavoro.   

A distanza di trent’anni dalla prima legge sul collocamento 

obbligatorio dei disabili è stato introdotto un cambiamento innovativo e  

riformante: si tratta della Legge 68/1999 intitolata “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili”. Attraverso questa riforma è stato possibile superare 

l’impostazione precedente ponendo le basi per concretizzare un sistema 

basato sul collocamento qualificato delle persone disabili, raggiungibile 

attraverso percorsi orientativi e formativi personalizzati (Ferrario 2001). 
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2. La legge 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone disabili 

Attraverso la Legge 68/1999 si delinea un nuovo modello di politica 

attiva destinato alle persone disabili. Mantenendo intatta la struttura 

obbligatoria delle assunzioni da parte dei datori di lavoro, la legge 

promuove il cambiamento del metodo di valutazione della disabilità stessa. 

Partendo dal principio, nell’articolo 1 viene specificata la finalità 

promozionale dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone 

disabili posto in essere attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato. 

Già da queste prime righe Ferrario (2001) fa notare com’è evidente il 

passaggio rispetto alla precedente legge: dalla disciplina delle assunzioni 

obbligatorie alle norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. 

I destinatari a cui si applicano le disposizioni vengono elencati come 

di seguito: 

a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o 

sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, che comportino una 

riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle 

competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile e dal 

Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle 

menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità; 

b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 

per cento, accertata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL); 

c) le persone non vedenti o sordomute; 

d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per 

servizio. 

L’accertamento delle condizioni di disabilità viene effettuato 

all’interno di un sistema integrato che coinvolge servizi sanitari, sociali, 

educativi e formativi in un’ottica globale. Questa innovazione ha una 
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rilevanza notevole in quanto valuta le capacità della persona considerando 

tutti gli aspetti della vita sia in ambito lavorativo che sociale e personale. 

Inoltre, rispetto alla legge precedente, viene superata la definizione 

di collocamento obbligatorio e sostituita con il collocamento mirato. 

Nell’articolo 2 infatti viene specificato che il collocamento mirato dei 

disabili si struttura attraverso una serie strumenti tecnici e di supporto che 

permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 

capacità lavorative. L’obiettivo è di inserirle nel posto adatto attraverso 

analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei 

problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni 

interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. 

L’obiettivo dei programmi e delle politiche di sviluppo secondo 

Biggeri e Bellanca (2011) dovrebbe essere proprio quello di rafforzare la 

partecipazione e l’empowerment delle persone, in particolar modo di quelle 

svantaggiate. A partire da questa legge si dovrebbe generare una struttura di 

politiche che promuovono la partecipazione dei destinatari e che considerino 

con particolare attenzione anche i cambiamenti connessi all’ambiente 

circostante, sia esso fisico, sociale o politico. 

La nuova legge lascia però invariata la distinzione tra invalidi civili 

ed invalidi del lavoro, mantenendo il differente trattamento per quanto 

riguarda il sostegno economico ed il reinserimento lavorativo. 

Un’interessante descrizione delle differenze riguardo il collocamento 

mirato delle due categorie di invalidi è stata proposta da Ambra (2011): nel 

caso degli invalidi civili il procedimento per entrare nel mondo del lavoro 

risulta più complesso. Dopo aver ottenuto un certificato che attesti 

un’invalidità superiore al 45 per cento presso le commissioni medico-sociali 

istituite presso le Aziende Sanitarie, la persona deve recarsi presso i centri 

per l’impiego per essere inserita nella graduatoria unica per le assunzioni. 

Inoltre è richiesta alla persona la compilazione di una scheda personale che 

riporti informazioni sulla propria disabilità, il livello di istruzione, la 
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situazione economica e familiare, le attitudini personali e le capacità 

lavorative, per agevolare le aziende nelle assunzioni mirate. 

Al contrario, per quanto riguarda il reinserimento degli invalidi del 

lavoro esiste un canale privilegiato gestito in tutte le fasi dall’INAIL.   

Nonostante la legge in questione disciplini il diritto al lavoro di tutte 

le categorie di persone disabili, nel prossimo paragrafo prenderò in 

considerazione esclusivamente il ricollocamento lavorativo dei lavoratori 

divenuti inabili per incidenti sul lavoro o malattie professionali di 

competenza dell’INAIL. 

 

 

 

3. L’innovativa riforma dell’INAIL 

Preliminare all’analisi del nuovo modello organizzativo è la 

necessità di definire chi sono i destinatari di questa misura politica: si tratta 

esclusivamente di lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro o che 

hanno riscontrato una malattia professionale.  

E’ considerato infortunio sul lavoro un incidente che avviene per 

causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte, una 

inabilità permanente o temporanea che comporta l'astensione dal lavoro 

superiore a tre giorni. 

La malattia professionale si differenzia invece dall'infortunio per la 

graduale e progressiva esposizione all’azione di fattori nocivi nell’ambiente 

di lavoro, che determinano comunque un’invalidità lavorativa. 

Premesso ciò passerò ora ad analizzare la riforma dell’INAIL. 



87 

 

A distanza di poco tempo dalla legge sul diritto al lavoro dei disabili, 

sono state introdotte due norme giuridiche che hanno contribuito a rinnovare 

le competenze dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro in materia di politiche attive.  

Si tratta della Legge 144/1999 intitolata "Misure in materia di 

investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi 

all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché 

disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", la quale attraverso 

l’articolo 55 investe l’Ente, in via sperimentale, di realizzare progetti di 

reinserimento lavorativo degli invalidi del lavoro. 

I compiti assegnati da questa legge all’istituto vengono rafforzati dal 

successivo Decreto legislativo 38/2000 “Disposizioni in materia di premi 

dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e 

le malattie professionali (INAIL)”. Attraverso l’articolo 24 il governo 

delega all’Ente l’incarico di formulare indirizzi programmatici finalizzati 

alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione 

professionale degli invalidi del lavoro e supporto economico alle imprese 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli ambienti lavorativi. 

Queste due norme, inserite nel quadro più generale dettato dalla 

Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”, hanno permesso all’INAIL di diventare un 

punto di riferimento nel sistema del welfare italiano. 

La conseguente riorganizzazione di un proprio modello 

organizzativo ha permesso all’Ente di assumere il ruolo di “intermediario” 

nel sistema dei reinserimenti lavorativi, al fianco degli altri organismi 

destinati al medesimo scopo. 

Il Dottor Mele, in occasione del V Convegno Nazionale INAIL di 

Medicina Legale Previdenziale, ha affermato che attraverso questo modello 

interdisciplinare è possibile coniugare diverse competenze professionali, 

lavorare seguendo il principio della centralità dell’utente, il quale, a seguito 
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dell’incidente invalidante, si ritrova con abilità differenti che determinano i 

suoi progetti lavorativi e di vita. 

Questo nuovo modello è fondato inoltre su azioni preventive, 

terapeutiche e sociali. 

Anche Ambra (2011), analizzando le linee guida di questo nuovo 

modello, ne individua una serie di caratteristiche interessanti ed innovative.  

La prima fase di presa in carico e valutazione delle capacità residue 

della persona a seguito dell’infortunio avviene all’interno di un’équipe 

multidisciplinare che coinvolge diverse figure professionali quali il medico 

e l’assistente sociale. All’interno di questa équipe vengono valutate le 

difficoltà dovute all’evento infortunistico, i margini di autonomia residua e 

le potenzialità di reinserimento nella vita sociale e lavorativa della persona. 

La portata innovativa di questo nuovo modello sta nel fatto che oltre alle 

limitazioni fisiche conseguenti all’incidente, vengono considerati anche i 

risvolti psicologici scatenati dal trauma, come ad esempio la depressione, 

l’isolamento e la perdita di autostima. 

Lavorando in maniera integrata le figure professionali coinvolte sono 

in grado di realizzare un progetto riabilitativo completo e personalizzato: al 

medico compete la certificazione dell’invalidità, mentre all’assistente 

sociale la valutazione della nuova situazione personale, familiare e socio-

ambientale dettata dall’infortunio. 

Per comprendere la globalità dei progetti i parametri considerati 

sono, oltre al grado di invalidità ed il tipo di lesione, l’età, la situazione 

familiare, il grado di scolarità e la mansione svolta prima dell’incidente. 

Nella presentazione della sua relazione sui progetti di 

riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo al V Congresso 

Nazionale INAIL, il Dottor Mele ha chiaramente evidenziato le direttrici 

comuni nella costruzione di questi percorsi. 

Principale nella formulazione dei progetti è la questione della 

centralità dei singoli utenti per i quali si deve tener conto delle competenze 
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pregresse, dei suoi bisogni e delle sue preferenze, compatibilmente con le 

capacità residue e le esigenze del mercato. 

La progettualità condivisa ha condotto alla realizzazione di solidi 

sistemi di comunicazione ed a efficaci rapporti di collaborazione tra le parti 

coinvolte. La partecipazione delle aziende si è dimostrata determinante nel 

raggiungimento degli obiettivi di reinserimento lavorativo. 

Proseguendo Mele afferma che i progetti sono strutturati su diversi 

obiettivi formativi, comprendenti le aree del sapere, con l’acquisizione di 

nuove competenze professionali, del saper fare, attraverso l’apprendimento 

di abilità tecniche, e l’area del saper essere che si struttura attraverso 

l’assimilazione di atteggiamenti relazionali compatibili con l’attività 

lavorativa. 

In altre parole l’obiettivo comune tra i servizi coinvolti è di 

permettere il reinserimento sociale dell’infortunato attraverso 

l’assegnazione di un lavoro adatto alle capacità residue e progettato attorno 

alla sua persona. 

Per questo motivo dopo l’iniziale valutazione medico-sociale 

operano con un ruolo attivo anche i servizi organizzativi e di controllo del 

mercato e del rapporto di lavoro, come la Direzione Provinciale del Lavoro 

ed i Centri per l’Impiego, che intervengono nell’implementazione del 

progetto di collocamento mirato. 

Il secondo elemento che caratterizza il modello INAIL è 

l’integrazione tra politiche attive e politiche passive. Al fianco dei progetti 

di riqualificazione e formazione professionale vengono infatti erogati 

contributi economici di sostegno e risarcimento. 

Durante l’intervista al funzionario responsabile del Servizio Politiche 

del Lavoro, Settore Sviluppo Economico Sociale e Culturale 

dell’Amministrazione provinciale di Belluno, è emerso che, proprio per il 

fatto che i risarcimenti economici agli invalidi del lavoro risultano 
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considerevoli, molte persone non sono interessate a partecipare ai 

programmi di politica attiva di reinserimento lavorativo. 

Come è emerso in precedenza la peculiarità delle politiche di 

attivazione è la centralità dell’utente nella costruzione dei progetti che lo 

riguardano. Con il nuovo modello INAIL i progetti vengono costruiti 

attraverso la partecipazione attiva dei destinatari, i quali collaborano con le 

figure professionali per definire, formulare ed implementare il piano 

costruito insieme. Ad ogni fase del progetto appartiene anche un diverso 

livello di empowerment attribuibile all’utente e che si dovrebbe costituire 

progressivamente, per realizzare un ampliamento delle sue libertà di scelta. 

La connessione con i principi del Capability Approach è stata 

spiegata con particolare riguardo da Paci (2005), il quale afferma che un 

progetto di reinserimento formulato assieme al destinatario rappresenta un 

tentativo di attivazione delle sue capabilities. L’insieme delle opportunità 

che la persona acquista comporta un ampliamento della sua libertà 

sostanziale, nel senso che raggiunge la possibilità di negoziare e di definire 

il progetto in collaborazione con l’istituzione.  

Attraverso questo sistema le persone vengono messe in grado di 

partecipare realmente ed attivamente alla costruzione del proprio progetto, 

che non è più solo lavorativo, ma di vita. 

L’ultimo importante aspetto innovativo del modello INAIL riguarda 

il decentramento amministrativo ed il ruolo attribuito alla rete dei servizi 

locali. 

Questa tendenza, riscontrabile anche in altri Paesi europei, oltre a 

snellire le procedure burocratiche offre la possibilità agli operatori coinvolti 

di costruire interventi personalizzati e favorevoli ai destinatari. 

In altre parole i servizi territoriali, come l’Azienda Sanitaria, 

l’Amministrazione Comunale, i Centri per l’Impiego ed i Servizi di 

Inserimento Lavorativo (SIL), vengono considerati più adeguati a 

rispondere alle esigenze delle persone, in quanto hanno la possibilità di 
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lavorare in rete e a diretto contatto con i destinatari, con molta più facilità 

rispetto invece allo Stato centrale. 

Le sedi locali dell’Ente rivestono un ruolo essenziale di connessione 

delle risorse del territorio e attraverso la figura dell’assistente sociale viene 

creata una rete relazionale e collaborativa con gli Enti di formazione, i 

Centri per l’Impiego e le Aziende, in modo tale da individuare il lavoro 

adatto alla persona in carico. Il lavoro di questa rete di professionisti è 

indirizzato verso la promozione delle capacità dell’individuo e la 

costruzione di progetti coerenti con le richieste del mercato del lavoro 

(Ambra 2011). 

In un contesto di analisi più ampio e in un certo senso più teorico, il 

nuovo modello organizzativo dell’INAIL risulta innovativo anche 

considerandolo secondo un’altra prospettiva. 

Fino a qualche tempo fa la filosofia dominante in materia di 

reinserimenti lavorativi era quella del work first. Il nome stesso anticipa che 

l’attenzione delle politiche si concentrava esclusivamente sul lavoro, ed in 

particolare sul veloce reinserimento nel mercato del lavoro, in modo tale da 

non creare dipendenza dai benefici economici erogati dal sistema di welfare. 

Un’interessante analisi sul valore del lavoro all’interno del welfare 

state è stata presentata da Sennett (2004). Egli sostiene che nei sistemi di 

welfare, al pari del mondo degli affari, quando la domanda supera l’offerta 

si crea miseria. Questa è la ragione della creazione del welfare to work, per 

ridurre la domanda si inducono i cittadini a lavorare, convincendoli che il 

lavoro crei il carattere delle persone e aumenti il rispetto reciproco e la stima 

di sé. “L’etica del lavoro spinge le persone a dare prova del loro merito, a 

dimostrare quanto sono indipendenti, attive, determinate. […] L’uomo è 
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spinto incessantemente a fornire nuove prove del suo valore”
69

 proprio 

attraverso il lavoro. 

L’approccio del life first invece risulta più ampio ed esteso e si 

collega perfettamente con la teoria della valorizzazione delle capacità 

umane coniata da Sen:  applicata al campo delle politiche di riabilitazione e 

reinserimento lavorativo degli inabili permette infatti di reinterpretare i 

bisogni umani in chiave diversa.  

La concezione del lavoro come mezzo di formazione della 

personalità, fondamento economico della società ed elemento edificante la 

cittadinanza rimane immutato in questo approccio. 

Attraverso il life first l’obiettivo del reinserimento rimane infatti 

costante, ma è l’importanza data a tutte le altre variabili di contesto 

implicate che cambia. La valorizzazione delle capacità della persona, le 

possibilità di scelta e l’importanza fondamentale dell’ampliamento delle 

libertà degli individui sono i presupposti sui quali si costituisce tale 

approccio. La prospettiva poi è di creare un’occupazione apprezzabile che 

conduca ad aumentare l’indipendenza dei destinatari e a ridurre le 

diseguaglianze sociali. 

Il modello INAIL nella sua nuova concezione è accostabile 

all’approccio del life first, in quanto si struttura attorno al principio della 

valorizzazione delle capacità degli individui. La decisione di aderire o meno 

ai programmi è una libertà lasciata ai destinatari, i quali non sono obbligati 

o vincolati in qualche modo a partecipare. Un altro elemento caratterizzante 

tale modello è il fatto che i progetti sono costruiti in una logica di 

condivisione e fondati su una valutazione partecipata dei beneficiari. 

L’innovazione è rappresentata dalla possibilità per le persone inabili 

di scegliere cos’è meglio per la propria vita e di rafforzare e valorizzare le 

capacità residue aprendosi a nuove possibilità. 
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4. Risultati dell’attuazione del modello INAIL  

Bimestralmente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

presenta al Parlamento una relazione sull’andamento della Legge 68/99. 

Nella relazione relativa agli anni 2010-2011 in materia di avviamenti 

al lavoro delle persone con disabilità vengono presentati dei dati interessanti 

suddivisi per anni ed aree geografiche. 

Nell’anno 2010 gli invalidi del lavoro iscritti agli elenchi unici di 

collocamento sono stati 17.651. Suddividendoli per area geografica risulta 

che a Nord-Ovest sono state 1.590 le persone iscritte; a Nord-Est 1.564; al 

Centro 2.079 e al Sud e nelle Isole 12.418. 

L’anno 2011 registra delle sottili differenze distributive su un totale 

di 15.430 invalidi del lavoro iscritti: a Nord-Ovest risultano 1.701, a Nord-

Est 1.620, al Centro 1.840 e al Sud e nelle Isole 10.269. A distanza di un 

anno viene registrato un aumento di richieste al il Nord e una diminuzione 

invece al Centro-Sud. 

Nell’analisi del numero degli avviamenti, specifici sempre per gli 

invalidi del lavoro e relativi al 2010, si rileva che ammontano 

complessivamente a 563 su tutto il territorio nazionale. La suddivisione per 

aree geografiche evidenzia la distribuzione del totale di questi inserimenti: a 

Nord-Ovest sono stati 193; a Nord-Est hanno interessato 200 persone; al 

Centro sono stati attuati 82 inserimenti; ed infine al Sud e nelle Isole le 

persone coinvolte sono state 88. 

Per quanto riguarda l’anno 2011 il totale degli inserimenti ha 

registrato un’impercettibile aumento, constatando 568 avviamenti al lavoro 

per gli invalidi. Interessante è notare come la forbice tra Nord e Sud del 

Paese si sia considerevolmente allargata incrementando le differenze 

statistiche. Mentre il Nord-Ovest conta 240 inserimenti ed in Nord-Est 208, 

in deciso aumento rispetto al precedente anno, il Centro ha diminuito gli 
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avviamenti a 65 e il Sud e le Isole hanno raggiunto solamente la quota dei 

55 inserimenti.  

Sul totale degli avviamenti al lavoro delle persone disabili, gli 

inserimenti degli invalidi del lavoro gestiti secondo il modello INAIL 

riguardano meno del 3% del totale. 

Un’elaborazione del monitoraggio conclusivo dei dati INAIL sul 

reinserimento per area geografica riferito all’anno 2009 è stato proposto da 

Ambra (2011), la quale mette in evidenza il dislivello tra la percentuale 

degli invalidi formati e quella degli invalidi effettivamente reinseriti nel 

mercato del lavoro. 

Il totale delle persone formate secondo il modello organizzativo 

INAIL riguarda il 72% degli invalidi, mentre solo il 56% è stato 

effettivamente reinserito nelle aziende. Analizzando la distribuzione 

geografica a Nord-Ovest sul 67,4% di inabili formati, il 62% ha trovato 

un’occupazione; a Nord-Est la formazione ha riguardato l’89,7% a fronte di 

un 73% di reinserimenti; per quanto riguarda il Centro Italia i progetti di 

preparazione hanno interessato il 74,5% degli invalidi e gli inserimenti sono 

stati il 46%; infine al Sud e nelle Isole la formazione del 60,5% degli 

invalidi si scontra con un 30% di reinserimenti effettivi nelle aziende. 

Nell’analisi della diversa distribuzione geografica Ambra (2011) ha 

avanzato un’attendibile ipotesi secondo la quale il numero delle richieste di 

inserimento lavorativo varia al crescere del numero delle imprese con 

obblighi di assunzione. Secondo l’articolo tre della legge 68/99 infatti le 

piccole aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno l’obbligo di 

assumere un lavoratore disabile, le medie imprese che hanno da 36 a 50 

dipendenti devono riservare le quote per due persone ed infine le grandi 

aziende che occupano più di 50 dipendenti devono riservare il 7 per cento 

per i lavoratori disabili. 

Secondo i dati Istat la distribuzione delle imprese, e soprattutto delle 

grandi imprese che superano i 50 dipendenti, si registra con maggior densità 
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al Nord e quindi di conseguenza la possibilità di assunzione per le persone 

disabili è maggiore in questa parte del Paese. L’autrice sostiene infatti che la 

percentuale dei reinserimenti dipenda anche dalle capacità del mercato del 

lavoro di gestire l’offerta di lavoro.  

Nella relazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

presenta al Parlamento vengono quantificate sia le quote di riserva che i 

posti disponibili nelle imprese private soggette all’obbligo di assunzione di 

tutte le categorie di persone disabili. L’analisi presentata nel documento 

offre una serie di dati di grande rilevanza in quanto consentono di 

monitorare sia la dimensione della domanda che quella dell’offerta di 

lavoro. 

Il Ministero offre una panoramica sulle quote di riserva ed i posti 

disponibili nelle imprese, suddivise per classe dimensionale e per area 

geografica. Brevemente, a sostegno della tesi che al Nord esiste una 

maggiore possibilità di reinserimento, su 228.709 quote di riserva relative 

all’anno 2010, 161.287 appartengono alle imprese del Nord. Relativamente 

all’anno 2011, su 143.532 quote di riserva, 107.909 si distribuiscono al 

Nord. Nella quantificazione dei posti disponibili si osserva lo stesso 

andamento: su 48.375 posti per le persone disabili, 40.763 si distribuiscono 

tra le imprese del Nord nell’anno 2010; mentre nell’anno successivo su 

28.784 posti totali, 22.747 appartengono sempre a questa parte del Paese. 

I dati elaborati dal Ministero offrono un’ulteriore conferma della 

disomogenea distribuzione di opportunità lavorativa per le persone disabili 

nel nostro Paese. 

Un’altra ipotesi riguarda la diminuzione degli infortuni sul lavoro 

che indubbiamente influenza la conseguente richiesta di reingresso nel 

mercato. Il Rapporto annuale 2011 dell’INAIL rileva infatti la diminuzione 

degli incidenti sul lavoro del 6,6% rispetto all’anno precedete: da 776.184 

infortuni avvenuti nel 2010 è stato registrato un calo nel 2011, che si è 

concluso con 725.339 lavoratori coinvolti. 
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Nonostante questo genere di politiche attive a cui aderisce il modello 

INAIL permetta il reinserimento nel mondo del lavoro ed allo stesso tempo 

il mantenimento di un indennizzo economico relativo al danno permanente, 

esistono persone alle quali non interessa partecipare ai programmi di 

reinserimento lavorativo. Anche questo è uno dei fattori da tenere in 

considerazione quando si analizzano i dati relativi alla partecipazione ai 

progetti. Come ho riportato in precedenza, durante l’intervista al funzionario 

responsabile del Servizio Politiche del Lavoro, Settore Sviluppo Economico 

Sociale e Culturale dell’Amministrazione provinciale di Belluno è emerso 

che molte persone non sono interessate a partecipare ai programmi di 

politica attiva di reinserimento lavorativo proprio per il fatto che gli 

indennizzi economici risultano più che sufficienti per vivere dignitosamente. 

Oltre a queste argomentazioni esiste un’ultima questione da 

sollevare in merito agli aspetti culturali connessi al tema del reinserimento 

lavorativo. 

Calvaruso, direttore della Fondazione Labos – laboratorio per le 

politiche sociali, in occasione del convegno sulla ricollocazione in azienda 

dei lavoratori disabili tenutosi a Roma nel 2009, ha dichiarato che il nostro 

Paese di trova in una situazione di deficit culturale. Per quanto la 

strutturazione della Legge 68/99 e del nuovo modello INAIL siano valide 

per il reinserimento lavorativo, non si può dire altrettanto per l’inclusione 

sociale delle persone divenute disabili. La scarsa sensibilità culturale che 

caratterizza le politiche di reinserimento ostacola infatti l’elaborazione di 

processi effettivi di inclusione sociale, nonostante gli strumenti normativi 

siano in grado di costruire progetti globali ed integrati.  
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5. Conclusioni 

 In conclusione la concezione del reinserimento lavorativo nel nuovo 

modello organizzativo dell’INAIL rappresenta, almeno sulla carta, una reale 

opportunità per le persone che subiscono infortuni sul lavoro. 

Aprendo nuove prospettive e creando le basi per un cambiamento 

promozionale delle pratiche istituzionali, professionali, sociali ed anche 

culturali la crisi delle politiche tradizionali è stata colta come un’occasione 

per innovare ed implementare iniziative significative a favore di questa 

categoria di destinatari (Ferrario 2001). 

Attraverso questa riforma sperimentale l’INAIL riveste il ruolo di 

Ente di riferimento per la costituzione di progetti volti a promuovere le 

opportunità, le capacità e le potenzialità dell’assistito e della sua famiglia. 

Essendo però una riforma avviata nel complesso solo da pochi anni 

necessita ancora di molto tempo per potersi affermare all’interno di un 

sistema rigido come quello dell’INAIL e per poter raggiungere risultati 

considerevoli. Proprio per il fatto che l’avvio sperimentale di questo 

modello organizzativo risale al 1999, e quindi considerato “giovane”, non è 

nemmeno facile effettuare delle valutazioni di efficacia di lungo termine 

precise ed accurate. 

Durante il suo intervento al V Congresso Nazionale INAIL, il Dottor 

Mele ha sottolineato l’importanza di perseverare nella diffusione di nuove 

culture e nuove pratiche per permettere alle persone infortunate di 

apprendere nuove abilità, conoscenze e competenze per essere ricollocate 

nel mondo del lavoro. 

La situazione nella quale si trovano queste persone è di grande 

difficoltà in quanto devono rielaborare un lutto ed adattarsi alla nuova 

condizione determinata dall’incidente. Una situazione che porta 

necessariamente con sé la ristrutturazione dell’intera vita personale, delle 



98 

 

relazioni e dei ruoli, una situazione che la formulazione dei progetti deve 

necessariamente tenere in conto.  

La sfida per aumentare i risultati apprezzabili si costituisce anche 

attorno all’incremento della motivazione dei destinatari a partecipare ai 

progetti di riqualificazione, alla capacità di valorizzare le persone 

contribuendo a creare il loro la consapevolezza dei propri limiti, ma 

soprattutto delle proprie capacità residue sulle quali investire attraverso 

l’accettazione della nuova condizione.  

A questo punto risulta fondamentale “la realizzazione di un progetto 

di reinserimento lavorativo che funga realmente da “ponte” tra il soggetto e 

il mondo del lavoro e che mantenga caratteristiche di continuità 

nell’assunzione dei nuovi obiettivi perseguiti dai soggetti coinvolti”
70

. 

È evidente che le difficoltà di gestione di un sistema nazionale di tale 

portata, che coinvolge diversi attori, non possono essere escluse nelle 

valutazioni, ma è necessario proseguire e perseverare affinché il 

miglioramento delle politiche raggiunga livelli adeguati all’interno dei 

nuovi sistemi di welfare.  

Nel campo della riqualificazione e dei reinserimenti lavorativi degli 

inabili del lavoro, nonostante le difficoltà presentate, il nuovo modello 

INAIL rappresenta a mio parere un’innovazione determinante che 

costituisce nel nostro Paese un modello esemplare di politica attiva.   
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