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Abstract 

 

La società occidentale in cui stiamo vivendo sta attraversando forti difficoltà.  

Si sente spesso dire che il welfare non funziona più; c’è chi, addirittura, pensa di 

abolirlo.  

Certo, un welfare assistenziale che impostava la sua opera su trasferimenti economici 

per tamponare i bisogni sociali era prevedibile che non funzionasse. Ma nemmeno la 

scelta di affidarsi ai mercati, realtà di per sé imprevedibile e di certo non orientata al 

benessere collettivo, ha permesso di superare le difficoltà sociali. Al contrario, in 

questi anni le disuguaglianze sono aumentate. Tuttavia, la risposta che si è data in 

molti Paesi è stata quella di ridurre le spese destinate al sociale. È quasi matematico 

comprendere che questo non può far altro che alimentare le disuguaglianze. 

Attualmente a livello europeo, per far fronte alla crisi del welfare, ci si sta orientando 

verso una maggiore partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini al proprio 

benessere. Si parla di “attivazione”, di “empowerment”, di “promozione e sviluppo 

delle competenze”. 

Si è ampliata la visione degli attori del welfare e si è pensato di coinvolgere l’intera 

società nel cercare soluzioni alternative e innovative per i suoi stessi bisogni 

sfruttando il proprio capitale sociale ed umano. 

Il sistema in cui viviamo, diretto da matrici economiche, è una spirale di 

disuguaglianze che si sta torcendo sempre più su sé stessa. Inoltre diversi studiosi 

hanno dimostrato come nella nostra società le disuguaglianze di istruzione, di 

opportunità lavorative, di reddito –per dirne alcune- si trasmettano 

intergenerazionalmente, quasi che siano predestinate dal contesto in cui si nasce. È 

importante, allora, seguendo quest’ottica, trovare soluzioni che permettano di 

interrompere questa riproduzione delle disuguaglianze fin dall’infanzia. 

In questa tesi, dunque, dopo un’introduzione al contesto attuale sulle politiche sociali 

e al concetto di innovazione sociale tanto discusso e ricercato, si è andati alla ricerca 

di progetti, idee, pratiche e attività nel territorio veronese che si impegnano a 

riequilibrare quelle che potremmo definire le “disuguaglianze di partenza”.  

In particolare si è guardato alle realtà abitative e di istruzione ritenendole due aspetti 

fondamentali della vita di un bambino da cui possono scaturire le maggiori 

disuguaglianze di opportunità. 

Il pensiero sottostante questo lavoro è quello secondo il quale sicuramente il 

potenziamento delle capacità dei singoli e della collettività deve essere un obiettivo 

da perseguire, tuttavia è necessario contestualmente spostare il fuoco dell’agire: non 



 

VIII 

l’interesse economico, la produttività e la competitività al di sopra di tutto, ma 

l’essere umano e il suo ambiente.  

Come già diceva Adriano Olivetti, una volta che il centro dell’agire sarà 

ridimensionato in questo modo, quando il benessere sarà alla base della vita di ogni 

persona, allora sì che ci saranno ampi risultati anche in termini di profitto e crescita 

economica. 

In una società così impostata non ci saranno più disuguaglianze, ma diversità che 

saranno considerate valori aggiunti. 
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Introduzione 

 

La società in cui viviamo è caratterizzata da numerose forme di disuguaglianze.  

Società disuguali sono società più infelici, dove l’aspirazione generale è 

tendenzialmente quella di avere più di altri a loro discapito. 

Se le diversità possono rappresentare elementi costruttivi e di crescita, non si può 

dire lo stesso delle disuguaglianze, queste infatti si riferiscono al fatto che qualcuno 

ha, o possa avere, più possibilità di altri in aspetti basilari della vita in un modo che 

non sia di utilità per la collettività, ma che avvantaggi solo un ristretto gruppo di 

persone. 

Inoltre la disuguaglianza si basa sulla probabilità di avere successo non 

esclusivamente grazie alle capacità del singolo, ma per un contesto che esso ha 

ereditato dalla sua origine familiare. 

Col passare del tempo le disuguaglianze tendono a perpetrarsi e ad ampliarsi. Il vero 

alimento delle disuguaglianze è l’imparità di opportunità che è la prima delle 

disuguaglianze e genera , quindi, un circolo vizioso a cui è difficile porre rimedio. 

Ci sono alcune disuguaglianze che vissute in età infantile determinano le possibilità 

future, come l’istruzione o l’abitazione, aspetti su cui ci concentriamo in questo 

lavoro. 

È possibile, allora, ridurre queste disuguaglianze e trasformarle in diversità?  

Per farlo è necessario cambiare il punto di partenza e cercare per quanto possibile di 

creare società che diano pari opportunità a tutti. Bisogna partire, quindi dall’inizio 

del percorso di vita, dall’infanzia. 

La visione comune in Europa sembra aver compreso l’importanza di una buona 

partenza. 

Come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell’opera, e come ci hanno 

dimostrato le politiche scandinave rivolte al benessere e alla parità di opportunità per 

i bambini, investire sull’infanzia è doppiamente proficuo e, sebbene possa 
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comportare nell’immediato una spesa maggiore di altre policy, nel lungo periodo i 

ritorni sono migliori. 

Come è stato sperimentato già da diversi anni nel campo medico, i costi di 

prevenzione sono minori di quelli da sostenere ex post. Anche sotto l’aspetto 

economico, quindi, risulta importante puntare sull’infanzia. 

Anche alla luce di questo si stanno sviluppando politiche di social investment
1
, il cui 

punto cardine è l’investimento sulla società a partire dai più piccoli, che sono anche i 

più indifesi poiché non hanno la possibilità di esprimere in prima persona i propri 

bisogni ai policy makers. 

I cambiamenti che stanno avvenendo nella società riguardano anche il modo di 

affrontare i bisogni e le necessità sociali. Ci si sta orientando verso una visione 

comunitaria, sia in senso macro, con la Comunità Europea ad esempio, sia in senso 

più micro, a livello locale, con la social innovation
2
 e il welfare community. 

La ricerca di una comunità solidale è forse la risposta al crescente individualismo che 

il capitalismo e il consumismo alimentano. Il primo, infatti, essendo basato 

sull’accumulazione di denaro da una piccola parte della società, produce una 

spaccatura all’interno di questa e, poiché gli altri vengono visti come concorrenti, si 

aspira sempre a primeggiare. Platone stesso, ne La Repubblica, afferma che se la 

base di una società è l’amore per il denaro allora questa sarà inevitabilmente divisa 

tra ricchi e poveri.  

Il consumismo da parte sua genera falsi valori e falsi desideri che si alimentano del 

senso di alienazione e di solitudine che scaturiscono dall’individualismo del 

capitalismo generando così un circolo vizioso nel quale l’individuo cerca di 

compensare la sua solitudine attraverso falsi bisogni. 

                                                           
1
 Cfr: Morel N. Palier B. Palme J, Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and 

challenges, Policy Press, 2012; G. Esping-Andersen, I bambini nel welfare state. Un approccio 

all'investimento sociale, in La rivista delle politiche sociali, n. 4, 2005, pp. 43-86; G. Esping-

Andersen, La rivoluzione incompiuta - donne, famiglie, welfare, Bologna, Il mulino, 2011 

2
 Cfr: Bureau of European Policy Advisers, Empowering people, driving change. Social innovation in 

the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2011. Consultabile 

alla pagina: 

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf e R. Murray, J. Caulier Grice, G. 

Mulgan, Il libro bianco sulla innovazione sociale, consultabile alla pagina 

http://www.societing.org/wp-content/uploads/Open-Book.pdf  

 

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf
http://www.societing.org/wp-content/uploads/Open-Book.pdf
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È evidente come questo crei crescenti divisioni e disuguaglianze nelle società e di 

conseguenza la ricerca di nuove forme di coinvolgimento per sentirsi parte di una 

comunità. 

La crisi economica che stiamo vivendo, anch’essa causa diretta del sistema 

capitalista, spinge in particolare le amministrazioni pubbliche a cercare nuove strade 

per poter erogare servizi a prezzi contenuti. Ecco allora riscoperto anche con questo 

scopo il valore della comunità, dell’agire collettivo per il prossimo. 

Bisogna tuttavia tener presente che se la spinta a un agire comunitario viene calata 

dall’alto, la risposta non sarà pienamente positiva. Al contrario, è necessario che il 

cambiamento della società venga sentito dai cittadini. Ancora una volta per 

impostare una prospettiva futura il modo migliore è partire dai bambini, mostrando 

loro un approccio alla vita fondato sul senso della comunità. 

La ricerca di una società più egualitaria e più giusta ha accompagnato l’Uomo da 

diversi secoli, come testimoniano gli scritti che ci sono giunti. Platone, Thomas 

More, Campanella e Bacone narrano di società ideali, orientate al bene del prossimo 

e all’attenzione verso l’altro. 

Le spinte verso l’uguaglianza hanno caratterizzato determinati momenti storici come 

la rivoluzione francese o la nascita dell’idealismo socialista. Tuttavia poiché 

divisione e separazione creano ingiustizie e una sensazione di diffuso malessere, la 

ricerca verso una società ugualitaria continua ancora oggi. 

Un primo obiettivo di questo elaborato è vedere se l’innovazione sociale, anche 

attraverso l’investimento sociale, può essere lo strumento per contrastare le 

disuguaglianze sociali e in particolare quelle che si trasmettono dai genitori ai figli e 

quelle che vissute in età infantile si ripercuotono nell’età adulta, seguendo quel 

processo che abbiamo qui definito come “ereditarietà delle disuguaglianze”. 

Si è poi voluto concentrarsi sul contesto della città di Verona per osservare le 

dinamiche messe in campo per contrastare l’ereditarietà delle disuguaglianze sociali 

nell’ambiente scolastico ed abitativo esaminando se e in che modo siano adottate le 

politiche di innovazione sociale e di investimento sociale. Per questo scopo si è 

voluto contattare enti e fondazioni, cooperative e associazioni del terzo settore che 

operano a Verona nei due campi della presente ricerca. 

Il lavoro è stato suddiviso in 6 capitoli. Il primo ripercorre la storia del welfare state, 

per osservare come si è trasformata nel tempo l’idea di riequilibrare le 
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disuguaglianze sociali osservandone le diverse forme che ha assunto nei vari Paesi a 

seconda degli indirizzi di base operando un confronto europeo. Nel secondo capitolo 

si presentano l’innovazione sociale e il social investment come nuove strade pensate 

per uscire dalla crisi del welfare e per crearne uno nuovo. Si è riportata la difficoltà 

di trovare una definizione unitaria per quanto riguarda l’innovazione sociale poiché è 

un tema molto vasto, applicabile e applicato in contesti diversi. In questo elaborato, 

come si vedrà nello stesso capitolo si è seguita la definizione data a livello europeo 

secondo la quale si può parlare di innovazione sociale quando vi sono nuovi approcci 

ai problemi sociali che hanno come obiettivo il cambiamento sociale verso una 

minore divisione della società e che utilizzano come strumento il sociale stesso. 

Nel corso del capitolo si presentano anche i tre approcci all’innovazione sociale e gli 

indirizzi che l’Unione Europea sta dando per promuovere sia questa che 

l’investimento sociale. 

Il capitolo successivo si concentra sull’istruzione: disuguaglianze e difficoltà presenti 

e come queste siano ereditarie. 

Vengono confrontati i dati nazionali con quelli europei e si riportano quelli che sono 

stati identificati come gli elementi che influiscono sull’istruzione (la scuola, la 

famiglia, il contesto abitativo). Il capitolo termina con la presentazione di alcune 

soluzioni proposte dall’OECD per riequilibrare le disuguaglianze scolastiche. 

Il quarto capitolo affronta, invece, il tema abitativo. Dopo una presentazione delle 

caratteristiche abitative in Italia se ne osservano le problematiche e le disuguaglianze 

notando la forte distinzione tra affittuari e proprietari e come questa divisione sia 

causa di altre disparità. Anche in questo caso, dove possibile, si sono confrontati i 

dati del nostro Paese con quelli degli altri stati europei. 

Il quinto capitolo si focalizza su Verona. Viene presentata la città, i dati 

sull’istruzione e sull’abitazione e gli interventi che sono offerti alla cittadinanza per 

superare le difficoltà e le disuguaglianze. Per la costruzione di questi elementi sono 

state svolte delle interviste a persone che lavorano o che collaborano in enti, 

associazioni, cooperative che si interessano dei due campi per poter avere un quadro 

di ciò che la città mette in campo per ridurre le disuguaglianze. 

Nell’ultimo capitolo sono state riportate riflessioni sull’innovazione sociale e 

sull’investimento sociale, sull’utilizzo a Verona di queste politiche e in generale 

sugli effetti benefici che esse possono apportare nella comunità riducendo 
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l’ereditarietà delle disuguaglianze e creando così una società che dia pari 

opportunità.  

Il sesto capitolo sottolinea anche che l’istruzione e l’abitazione sono gli ambiti 

portanti dai quali, con l’innovazione sociale e l’investimento sociale, si può 

combattere l’ereditarietà delle disuguaglianze. 

Infine, in appendice, riportiamo alcune tavole statistiche, le più significative ai fini di 

questo lavoro, dalle quali abbiamo tratto informazioni sulla realtà europea, italiana e 

del Veneto e sull’andamento dell’ereditarietà delle disuguaglianze nel nostro Paese. 
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Capitolo 1 

Welfare State e Modello Sociale Europeo 

Definizione, origini e sviluppo del welfare 

L’enciclopedia Treccani definisce il Welfare State come un “Complesso di politiche 

pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene, in un’economia di mercato, per 

garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini, modificando in modo deliberato e 

regolamentato la distribuzione dei redditi generata dalle forze del mercato stesso. Il 

welfare comprende pertanto il complesso di politiche pubbliche dirette a migliorare 

le condizioni di vita dei cittadini.”
1
 

Questa descrizione unisce alcune definizioni susseguitesi nel tempo.  

Una delle prime è quella data negli anni Sessanta da Asa Briggs
2
, secondo la quale 

gli obiettivi perseguiti dal welfare sono fondamentalmente tre: assicurare a tutte le 

categorie sociali un tenore di vita minimo; la sicurezza di sopravvivenza in situazioni 

di emergenza e per categorie particolarmente disagiate; l’accesso ai servizi 

fondamentali (come istruzione e sanità). Tali obiettivi seguono i principi 

dell’uguaglianza tra i cittadini e di diritto universale a pari opportunità.
3
 

Ulteriori definizioni
4
 furono proposte per cercare di definirlo in modo più universale, 

non escludendo, per esempio, i Paesi che non utilizzavano misure universali o di 

protezione minima del reddito oppure avevano un’economia collettivizzata. Una di 

queste fu quella di Alber che, negli anni Ottanta, espresse il welfare state come “un 

                                                           
1
 Cfr: Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Vocabolario della lingua 

italiana, Roma,1994 e http://www.treccani.it/enciclopedia/welfare-state/ 

2
 A. Briggs, (1961), The welfare state in historical perspective, in European Journal of sociology 2/2 

3
 Cfr: Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Vocabolario della lingua 

italiana, cit  

4
 F. Cittadini, Il welfare state oggi, consultabile alla pagina: 

http://www.comunebagnolosanvito.it/allegati/DOWNLOAD_class.php?tipo=DOC&realName=ws%2

0modelli%20e%20storia.pdf&sysName=70605904655761002240.pdf 

http://www.treccani.it/enciclopedia/welfare-state/
http://www.comunebagnolosanvito.it/allegati/DOWNLOAD_class.php?tipo=DOC&realName=ws%20modelli%20e%20storia.pdf&sysName=70605904655761002240.pdf
http://www.comunebagnolosanvito.it/allegati/DOWNLOAD_class.php?tipo=DOC&realName=ws%20modelli%20e%20storia.pdf&sysName=70605904655761002240.pdf
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insieme di risposte di politiche pubbliche al processo di modernizzazione, consistenti 

in interventi politici nel funzionamento dell’economia e nella distribuzione societaria 

delle chances di vita; tali interventi mirano a promuovere la sicurezza e 

l’eguaglianza dei cittadini al fine di accrescere l’integrazione sociale di società 

industriali fortemente mobilitate”.
5
 

Questa fu ripresa da Ferrera e così rielaborata: “Il welfare state è un insieme di 

interventi pubblici connessi al processo di modernizzazione, i quali forniscono 

protezione sotto forma di assistenza, assicurazione e sicurezza sociale, introducendo 

fra l’altro specifici diritti sociali nel caso di eventi prestabiliti nonché specifici 

doveri di contribuzione finanziaria”.
6
 

Il welfare state nasce in un contesto legato al processo di modernizzazione e di 

progressiva democratizzazione. La sua evoluzione è collegata al riconoscimento 

progressivo dei diritti prima civili (XVIII Sec.) poi politici (XIX Sec.) e infine sociali 

(XX Sec.)
 7

. 

È con il raggiungimento ideale dei diritti sociali che si realizza il welfare state come 

lo intendiamo oggi. 

La nascita del welfare state viene fatta risalire alla seconda metà dell’Ottocento, ma 

possiamo trovare delle primitive forme di assistenza già nel Medio Evo, con il 

Feudalesimo che legava i contadini al feudo e al feudatario, il quale aveva una sorta 

di obbligo di cura delle necessità basilari dei suoi sudditi. 

Altre forme di assistenza erano nate in seno ai conventi che ospitavano poveri e 

malati. 

La fine della servitù della gleba, sebbene da un lato possa essere letta come accenno 

alla libertà dell’individuo, introdusse tuttavia la logica di compravendita del lavoro, 

sviluppata poi con la rivoluzione industriale e tuttora vigente. 

Chi non riusciva a vendere il proprio lavoro, facilmente diventava povero e senza 

una dimora. È in questa fase storica, intorno al XIV Sec., che si inizia a dare una 

                                                           
5
 J. Alber, Continuites and Change in the Idea of Welfare State, in «Politics and Society», 16/4 (1988) 

6
 M. Ferrera, Modelli di solidarietà, 1993, Il Mulino 

7
 Per “diritti civili” intendiamo quei diritti riconosciuti fondamentali, inviolabili e irrinunciabili legati 

intrinsecamente alla condizione di essere umano; per “diritti politici” si intende la possibilità di 

partecipare attivamente e passivamente alla vita politica di uno Stato; per “diritti sociali” facciamo 

riferimento a quei diritti legati all’appartenenza ad uno Stato che ha il compito di garantire una rete di 

protezione sociale. Cfr. Enciclopedia Treccani, Cit. 
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connotazione morale alla povertà distinguendo tra poveri “buoni” e meritevoli di 

aiuto, e poveri “cattivi” nullafacenti.  

La povertà divenne una questione sociale nel momento in cui fu collegata al 

diffondersi delle malattie. Tuttavia le misure prese, ancora una volta ecclesiastiche, 

furono quelle di allontanare gli indigenti e arginarli nei ricoveri creati appositamente. 

Una svolta avvenne nel 1640 con la promulgazione in Inghilterra della Poor Law 

che, nonostante mantenesse uno sguardo moralista verso la povertà, obbligava al 

pagamento di una tassa per assistere i poveri invalidi e quelli vecchi. Il ricavato era 

utilizzato anche per una formazione professionale destinata ai bambini e ai ragazzi. I 

poveri non invalidi né vecchi erano mandati a lavorare.  

Furono introdotte anche le workhouses, luoghi dove venivano avviati al lavoro i 

gruppi sociali considerati “pericolosi” tra i quali i poveri e i vagabondi. In assenza di 

un lavoro un povero era costretto ad entrare in queste workhouses, pena la perdita 

degli aiuti concessigli. Questo fatto spingeva ad accettare un lavoro qualsiasi, anche 

con salari molto bassi
8
. 

Nel 1795, a seguito di una forte crisi economica, fu emanata la Speenhamlan Law, 

che prevedeva dei sussidi per i bassi salari, stabiliti in base al prezzo del pane per 

garantire un reddito minimo. Questa misura permise ai datori di lavoro di mantenere 

basse le retribuzioni. Tali decisioni, tuttavia, erano motivate maggiormente dal 

desiderio di controllare i poveri e mantenere l’ordine pubblico, piuttosto che da una 

presa di coscienza di promozione e tutela della dignità dell’essere umano. 

Come precedentemente accennato, il momento che è stato indicato come 

instaurazione del welfare state risale alla fine dell’Ottocento in Germania con le 

prime forme di previdenza sociale volute da Bismarck e si colloca tra il 1880 e il 

1920. Fu previsto che i lavoratori fossero obbligati ad assicurarsi contro la malattia 

(1883), gli infortuni (1884), la vecchiaia e l’invalidità (1889). 

Queste assicurazioni furono adottate successivamente anche in altri Stati europei. Nel 

1908 in Inghilterra fu istituita una pensione statale per gli anziani indigenti e nel 

1911 sorse quella contro la disoccupazione (in Italia nel 1919). 

                                                           
8
 Il dover accettare un lavoro, quale che sia e con una bassa retribuzione suona familiare anche ai 

giorni nostri, riferendoci ai cassaintegrati o ai disoccupati che sono vincolati ad accettare il primo 

lavoro disponibile o anche ai contratti precari soprattutto per i giovani e gli immigrati. Quando non si 

è costretti a lavorare nell’economia sommersa… 
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Si delineavano, così, i quattro settori principali della previdenza sociale ancora validi 

ai giorni nostri: infortunio sul lavoro; malattia e maternità; invalidità e vecchiaia; 

disoccupazione. Tre sono i fattori considerati generatori del welfare: lo sviluppo 

economico, il movimento operaio, lo sviluppo costituzionale. Il primo è connesso 

alla seconda rivoluzione industriale e all’urbanizzazione. Entrambi questi eventi 

portarono in parte ad un peggioramento della qualità della vita, intensificando e 

generando problemi sociali. In risposta a questa situazione sorsero i movimenti 

operai e le loro rivendicazioni. Sicuramente questo fu un passaggio fondamentale per 

la nascita delle assicurazioni sociali. Il terzo è connesso con l’ampliamento del diritto 

di voto e il conseguente potere delle fasce economicamente svantaggiate di 

influenzare le scelte politiche. 

 Successivamente il welfare state si consolida e si diffonde nei vari Stati europei e 

negli Stati Uniti. 

È in questo momento storico che la copertura di protezione sociale viene allargata ed 

estesa anche ai familiari dei lavoratori (un esempio è la nascita degli assegni 

familiari). Il beneficiario rimaneva sempre il capofamiglia lavoratore, ma le 

prestazioni venivano erogate in base al numero di familiari non lavoratori. 

Si supera, così, il concetto di “assicurazione dei lavoratori” e si arriva all’idea di una 

“assicurazione sociale”. 

Il cambiamento di prospettiva, probabilmente, si può ricollegare alla crisi economica 

del ’29 e alla conseguente idea degli economisti di poter utilizzare la previdenza 

sociale come strumento di stabilizzazione. 

Pare che il termine “Welfare State” fu coniato in questo periodo, nel 1941, 

dall’arcivescovo britannico Temple per incoraggiare l’esercito inglese a fronteggiare 

quello tedesco volendo contrapporre il modo di vivere inglese (in quel momento da 

difendere) all’oppressione nazista. In seguito, l’espressione fu associata ai benefici 

sociali che i governi democratici volevano instaurare al termine della guerra
9
. 

Dopo la pubblicazione del rapporto Beveridge, nel 1942, il termine “welfare state” fu 

usato per indicare un’azione di governo che si poneva l’obiettivo di contrastare il 

bisogno, la malattia, l’ignoranza, la miseria e l’ozio, i “cinque giganti” che, secondo 

                                                           
9
 P. Flora e A.J.Heidenheimer (a cura di), Lo sviluppo del welfare state in Europa e in America, Il 

Mulino, 1993 
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Beveridge, rendevano schiava l’umanità. Il rapporto proponeva come metodo di 

contrasto un’impostazione universalistica e assicurativa del sistema di welfare 

collegando l’ideale di un diritto minimo di sussistenza a carico dello Stato con 

l’obbligo contributivo, cercando un difficile compromesso tra il liberismo e la 

necessità di proteggere i cittadini dagli esiti negativi del mercato. Nel rapporto si 

suggeriva, tra le altre cose, che la previdenza sociale e il sistema sanitario nazionale 

fossero gratuiti. 

Il rapporto Beveridge rimase modello per i seguenti sviluppi del welfare. 

Con il termine della prima guerra mondiale si apre la fase evolutiva del welfare state, 

la cosiddetta “età dell’oro”.In quel periodo prende forma l’idea di un welfare che 

copra le esigenze dei cittadini “dalla culla alla tomba”. Gli ideali che sono sorti 

durante le due guerre e le estreme difficoltà vissute portano alla presa di coscienza 

della necessità di creare una base di benessere comune per tutti gli uomini. Su questo 

fondamento si svilupperanno i modelli di welfare del secondo dopo guerra, 

fortemente supportati da una eccezionale crescita economica. È grazie a questa che si 

aumenta la spesa pubblica con l’idea di fondo di far fronte ad ogni stato di bisogno 

dei cittadini. le spese sociali crebbero esponenzialmente, in particolar modo i 

trasferimenti di denaro statale ai cittadini sotto forma di sussidi e aiuti economici. 

L’aumento della spesa pubblica, tuttavia, non era pari alle risorse economiche a 

disposizione degli Stati. La fiducia nella crescita economica portò le Nazioni ad 

accrescere i propri deficit pubblici emettendo titoli di debito pubblico, sicure che le 

spese sarebbero state coperte dai successivi introiti. 

Fu proprio la squilibrata spesa pubblica a far indebitare i vari Stati e a obbligarli a 

rivedere le proprie politiche sociali durante la crisi economica degli anni Settanta. Un 

errore degli Stati a regime conservatore-corporativo, tra i quali anche l’Italia, fu 

quello di cercare di tamponare prevalentemente tramite elargizioni in denaro i 

bisogni sociali, piuttosto che utilizzare un’ottica più lungimirante e centrata sulle 

potenzialità e capacità degli individui. Ritengo che sia prevedibile che un mero 

contributo economico senza la valorizzazione della persona e delle sue competenze 

(in essere o già acquisite) sia nel lungo tempo destinata a fallire. Tuttavia il ricorso 

alle risorse personali dell’utente non deve essere lo strumento esclusivo di 

impostazione dell’assistenza, ma è necessario inserirlo in un contesto in cui le varie 

politiche mettano l’individuo al centro del sistema economico, sociale, ecc… 



Capitolo 1 

20 

Afferma Cittadini che durante la fase di espansione “le premesse di base della 

moderna politica sociale venivano gradualmente minate. È emerso un nuovo 

orientamento nei confronti del welfare state: non più fondata su rischi e 

vulnerabilità diffuse, la sua «etica» si è trasformata in una frammentata elargizione 

di compensazioni a chiunque non riesca a tenere il passo con gli altri. Invece di 

coordinare la politica economica e la politica sociale, i policy-makers hanno trattato 

la politica sociale come appendice dello sviluppo economico. Si è dunque verificata 

una separazione netta: la politica economica doveva occuparsi di accrescere la 

produzione, la politica sociale doveva tenere il passo e occuparsi di ridistribuire tale 

produzione in modo da compensare quanti rimanevano indietro. Di qui la crescente 

importanza assunta dai programmi di trasferimento del reddito”
10

. 

È in questo periodo che si creano differenti modelli di welfare tra gli Stati europei, in 

base alla modalità di accesso alle prestazioni sociali e alla tipologia dei diretti 

beneficiari. Si distinguono, così, il modello universalistico e quello occupazionale. Il 

primo adottato nei Paesi anglo-scandinavi richiamava l’idea di un accesso non 

condizionato dall’appartenenza a determinate categorie sociali, ma all’intrinsecità 

dell’essere persona e cittadino. Il secondo, adottato nei Paesi dell’Europa 

continentale, lega la fruibilità delle prestazioni al precedente versamento di contributi 

tramite il lavoro. 

Nell’epoca dell’espansione il welfare degli Stati europei si differenzia anche in 

relazione alla modalità e alla quantità di elargizione del benessere sociale.  

Il welfare state moderno, come visto, ha lo scopo di fornire protezione ai suoi 

cittadini contro rischi e bisogni riconosciuti come questione sociale. Riprendendo la 

definizione di Ferrera, i possibili strumenti sono l’assicurazione, la sicurezza sociale 

o l’assistenza.  

Il primo, nato sul modello familiare del male breadwinner, prevede politiche di tipo 

assicurativo previdenziale, in cui vi è l’obbligo di adesione e contribuzione. I 

beneficiari delle assicurazioni sono coloro che hanno direttamente versato dei 

contributi, e cioè i lavoratori. L’intervento pubblico fornisce prestazioni semi-

standardizzate, in forma tendenzialmente automatica e imparziale.  

                                                           

10
 F. Cittadini, Il welfare State oggi, cit. 
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I vari Paesi che hanno adottato le politiche di tipo assicurativo-previdenziale 

(soprattutto quelli dell’Europa continentale e l’Italia) si differenziano su chi versa i 

contributi (il lavoratore, il datore di lavoro o lo Stato), sul modo in cui è calcolata la 

contribuzione (importo fisso o in base al salario percepito), su come viene erogato il 

sostegno all’assicurato (quota fissa o in base a quanto versato di contributi). 

La sicurezza sociale si basa su politiche universalistiche per le quali la copertura dei 

rischi sociali è estesa a tutti i cittadini e il finanziamento delle prestazioni deriva dal 

gettito fiscale. Negli Stati che sono così impostati (quelli scandinavi), di conseguenza 

la tassazione è molto alta. Generalmente, oltre a trasferimenti monetari è prevista 

un’articolata rete di servizi sociali volti a fornire beni pubblici (come l’istruzione, la 

salute, la cura…). Questa rete consente una maggiore partecipazione, soprattutto 

femminile, al mercato del lavoro riducendo il carico di cura alla famiglia. 

L’assistenza si caratterizza per politiche assistenziali che hanno un carattere 

residuale: lo Stato interviene solamente quando il singolo non riesce autonomamente 

a sopperire ai propri bisogni. È previsto un doppio accertamento per poter erogare i 

benefici agli aventi bisogno: la prova dei mezzi (calcolo dell’ISEE, ISE) che attesti 

l’insufficienza delle risorse economiche del richiedente e lo specifico bisogno 

individuale. È quindi una forma di protezione selettiva, tipica soprattutto dei Paesi a 

stampo liberale (come il Regno Unito), ma comunque presente in tutti i regimi di 

welfare. 

Gli attori del welfare, ossia coloro che operano per far fronte sia ai bisogni che ai 

rischi sociali, sono  

lo Stato, il mercato, la famiglia, le associazioni intermedie (formali o informali).La 

diversa predominanza dell’uno o dell’altro caratterizza i differenti regimi di Welfare 

State. 

Diversi studiosi hanno operato una classificazione dei modelli di welfare in base alla 

prevalenza di alcuni elementi piuttosto che altri. 

Una delle suddivisioni ancor oggi più diffusa è quella descritta negli anni Novanta da 

Esping-Andersen, che originariamente identifica due variabili fondanti della 

distinzione dei tipi di welfare, la demercificazione e la destratificazione, e 

successivamente ne aggiunge una terza, la defamiliarizzazione. 

L’autore sostiene che lo sviluppo capitalistico abbia portato ad un processo di 

mercificazione generale, acuendo, di conseguenza, le differenziazioni sociali e la 

possibilità di godere dei diritti sociali. 
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La demercificazione risulta dalla capacità del welfare state di compensare la 

vulnerabilità dei cittadini creata dalla mercificazione, garantendo il diritto a un 

reddito minimo, indipendentemente dalla partecipazione del soggetto al mercato del 

lavoro,; la destratificazione si definisce come la capacità di uno Stato di mitigare le 

differenze sociali di status o occupazionali attraverso l’erogazione di prestazioni 

sociali; la defamiliarizzazione riguarda l’abilità delle politiche sociali di uno Stato di 

rendere i propri cittadini autonomi rispetto alla famiglia, mettendo a disposizione 

degli individui risorse e opportunità indipendentemente dagli obblighi parentali. 

I Paesi europei si differenziano in base a questi criteri e all’approccio al loro welfare 

state. 

Il regime liberale si sviluppa su impulso della borghesia capitalista, richiamando le 

dottrine liberiste. In questo modello di welfare, adottato in Gran Bretagna e nei Paesi 

ex colonie britanniche, la demercificazione è bassa poiché prevale il ricorso al 

mercato per far fronte ai bisogni sociali, con l’idea che esso sia capace di 

autoregolare le stratificazioni sociali fino a portare ad una livellazione delle 

differenze. Tuttavia, l’incapacità del mercato di fare questo è dimostrata dalla bassa 

destratificazione che risulta nei paesi a regime liberale. In questo modello gli schemi 

di assicurazione sociale sono circoscritti, hanno formule di prestazioni poco generose 

e in ogni caso sono basate sulla prova dei mezzi. I principali destinatari sono i 

bisognosi, i lavoratori a basso reddito e i poveri. Il ruolo dello Stato è limitato 

all’individuazione dei rischi sociali e ad una promozione ed incoraggiamento del 

ricorso al mercato. La defamiliarizzazione, di conseguenza, risulta media 

Nel regime conservatore-corporativo, instauratosi nell’Europa continentale 

(Germania, Francia, Paesi Bassi), il welfare state interviene solo quando non si è stati 

in grado di superare il bisogno con risorse individuali, familiari o di organizzazioni 

intermedie. Si enfatizza, quindi, un ruolo tendenzialmente sussidiario dello Stato, la 

defamiliarizzazione è bassa, mentre la demercificazione risulta media. Prevalgono gli 

schemi assicurativi pubblici collegati al versamento di contributi tramite una 

trattenuta del salario. I principali destinatari sono, perciò, lavoratori adulti, sul 

modello del male breadwinner. Il sistema sociale viene quindi definito dagli studiosi 

“workfare”. Queste misure hanno portato a bassi tassi di occupazione femminile e di 

fertilità, poiché è molto difficile la conciliazione del lavoro e le responsabilità di cura 

familiare. La destratificazione, di conseguenza, è medio-bassa. Ad ogni modo in 

questi Paesi sono previsti dispositivi di assicurazione di un reddito minimo garantito 



Capitolo 1 

23 

per contrastare il rischio di povertà. Il regime conservatore-corporativo ha avuto un 

contesto di evoluzione legato alle tradizioni corporative, al ceto medio con i partiti 

moderati o conservatori, alla dottrina sociale della Chiesa. 

Nel regime social-democratico, tipico dei Paesi Nord-europei, il welfare state mira a 

marginalizzare l’importanza del mercato come fonte di risposta ai bisogni e ai rischi 

sociali, enfatizzando il ruolo dello Stato. Vi è una massima socializzazione dei rischi 

a fronte di un’elevata fiscalità generale. Prevalgono sistemi universalistici di 

sicurezza sociale, nei quali si erogano servizi e contributi generosi a tutti i cittadini. Il 

criterio di erogazione, infatti, si basa sull’appartenenza alla cittadinanza, a 

prescindere dal bisogno, dalla partecipazione lavorativa e dalla prova dei mezzi. Le 

prestazioni sono generalmente uguali per tutti i cittadini e vanno da forme di 

sostegno al reddito a servizi rivolti all’infanzia, ai disabili, agli anziani. Le politiche 

messe in atto tendono a promuovere e valorizzare le capacità dei cittadini con misure 

di aiuto attive (per esempio nel caso della disoccupazione si promuovono corsi di 

formazione, piani di inserimento lavorativo, ecc). Il regime social-democratico è 

sorto da un’ambiente fortemente caratterizzato dai movimenti operai, dai sindacati e 

dai partiti di sinistra. In questi Paesi sia la demercificazione, che la destratificazione 

che la defamiliarizzazione risultano alte. 

Il welfare state Mediterraneo o Familista –il IV modello di welfare-, comprende gli 

Stati del Sud dell’Europa (Spagna, Portogallo, Grecia, Italia), i quali, ad eccezione 

dell’Italia, hanno avuto uno sviluppo del welfare posticipato rispetto agli altri Paesi 

dell’Europa continentale e Settentrionale. Per quanto riguarda l’Italia, nella fase di 

instaurazione e di consolidamento aveva seguito il modello bismarckiano. Tra le 

caratteristiche che li accomunano c’è la frammentazione dei programmi di spesa 

sulla base della divisione tra due categorie di beneficiari del welfare, diversamente 

protette. Da un lato chi, facendo parte del mercato del lavoro a stampo tradizionale 

(con contratti a tempo indeterminato, determinato o part time), gode pienamente dei 

diritti riservati ai contribuenti (sono chiamati “insiders”); dall’altro chi ha un lavoro 

precario o in piccole industrie o autonomo o comunque non pienamente tutelato, pur 

versando i contributi, ha diritto, quando sono presenti, a prestazioni meno generose 

(vengono chiamati “outsiders”). Per quanto riguarda la disoccupazione, non sono 

previste misure a favore di persone che non hanno mai svolto un’attività lavorativa 

regolare o lavoratori con contratti a tempo determinato. 
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Un’altra caratteristica comune è lo sviluppo di un sistema sanitario nazionale 

universalistico negli anni Settanta/Ottanta. In questo tipo di welfare, inoltre, vi è una 

debolezza di dispositivi di reddito minimo garantito. In Italia, per esempio, questo 

non è ancora attivo, dopo aver vissuto una sperimentazione tra il 1998 e il 2002 in 

alcuni Comuni del Paese. 

Questi Paesi hanno mercati del lavoro caratterizzati da profonde divisioni settoriali e 

territoriali, con una forte presenza di economia sommersa, sono contrassegnati da 

manipolazioni clientelari e frodi, nonché da evasioni fiscali su larga scala. 

Tradizionalmente questi paesi hanno registrato un basso grado di statualità; inoltre 

l'influenza della Chiesa Cattolica nella vita sociale e culturale è sempre stata 

significativa Vi è una forte centralità del ruolo della famiglia e della rete di 

solidarietà parentale durante tutto l’arco della vita. Questo porta a una forte delega da 

parte dello Stato alla famiglia nel cercare di far fronte ai bisogni e ai rischi sociali. 

Tra gli elementi di contesto che hanno contribuito a creare questo modello di welfare 

si distingue una forte competizione politica tra destra e sinistra e un’intensa 

polarizzazione ideologica. 

Il welfare state dei Paesi dell’Europa Orientale ha uno sviluppo più recente che risale 

alla caduta dell’URSS e del sistema socialista e all’ingresso nella Comunità Europea. 

Viene considerato il V modello di welfare state. Sono pochi ancora gli studi su 

questo modello di welfare, in cui rientrano gli Stati neo comunitari dell’Europa 

dell’Est. Questi Paesi per essere ammessi nell’Unione Europea hanno dovuto 

modificare il loro sistema economico creando un economia di mercato e incorporare 

nel loro apparato normativo le disposizione europee. I Paesi che facevano parte 

dell’Impero austro-ungarico avevano visto sorgere ai primi del Novecento le 

assicurazioni sociali di impronta bismarckiana. Durante il periodo del socialismo 

reale il welfare di quegli Stati assunse caratteristiche paternalistico-autoritarie. Con 

l’adesione all’economia di mercato si accentuarono povertà e disuguaglianze cui le 

misure di welfare non erano adeguatamente impostate a compensare. Si instaurò 

successivamente un sistema che prevedeva una rete di sicurezza di base -sottoposta, 

però, alla prova dei mezzi-, assicurazioni sociali contributive e assicurazioni e servizi 

privati. 

Altre classificazioni dei modelli di welfare sono state teorizzate da diversi autori. Un 

esempio è quella di Salamon e Anheier. Essi hanno diversificato i modelli in base 

alla rilevanza del Terzo settore nei diversi sistemi di welfare nazionali, delineando 
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così quattro regimi:il modello liberale, in cui il terzo settore è molto forte in 

coincidenza con una bassa spesa sociale; il modello statista, caratterizzato da 

modeste dimensioni del terzo settore, un impegno debole dello Stato e da prevalenza 

di sistemi tradizionali e familiari di cura; il modello social-democratico, con 

un’elevata spesa sociale pubblica, una forte presenza dello Stato contrapposta ad una 

scarsa estensione del terzo settore; il modello corporativo, che vede un’elevata spesa 

pubblica e un terzo settore molto forte.
11

 

Con la crisi economica degli anni Settanta gli Stati europei presero strade diverse per 

far fronte alle difficoltà economiche. Il periodo d’oro di ricchezza del welfare era 

destinato a finire. Le spese risultarono superiori alle entrate. Gli stati si trovarono in 

deficit e il debito pubblico era arrivato a cifre inestinguibili. Inoltre, il tessuto sociale 

era cambiato rispetto agli anni precedenti, per cui sia il modello universalistico che 

quello occupazionale persero le premesse socio-economiche e politico istituzionali su 

cui erano fondati. Si era entrati in una logica di globalizzazione e di mercato globale. 

Le produzioni non avvenivano più in un unico Stato, ma si cominciava a 

frammentarla in diversi Paesi. Questo ha portato la trasformazione da una società 

impostata sul modello industriale fordista ad una realtà post-industriale e post 

fordista. Il mercato del lavoro subisce, quindi profonde modifiche. La società in 

generale è cambiata. Si vive il Sessantotto, il femminismo… la struttura familiare 

cambia. Si creano nuove situazioni familiari (separazioni, famiglie monoparentali, 

famiglie ricostruite, figli fuori dal matrimonio…). Entrano maggiormente nel 

mercato del lavoro anche le donne, superando così il modello del male breadwinner. 

Si giunge così a un calo della natalità e un conseguente invecchiamento della 

popolazione. I welfare impostati, invece, facevano riferimento ad una società 

demograficamente equilibrata. La globalizzazione ha portato anche a un maggior 

flusso migratorio, elemento di cui non si era tenuto conto in fase di innesto del 

welfare nel secondo dopo guerra. 

Sia il modello di welfare universalistico che quello occupazionale presumevano 

richieste di protezione moderate, ma in questo periodo le aspettative dei cittadini 

come beneficiari del welfare (e le conseguenti richieste di nuove protezioni) 

aumentando la spesa sociale. 
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 Fabio Corbisiero (a cura di), Osservatorio Welfare: sistemi, flussi e osservatori delle politiche 

sociali, FrancoAngeli, 2008 
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A questo si aggiunge che entrambi i modelli di welfare facevano riferimento alla 

centralità dello Stato come istituzione governatrice e regolatrice. Con il passare degli 

anni questo ruolo è venuto meno determinando un’erosione delle sue fondamenta 

politico-istituzionali. 

Tutto questo ha portato alla crisi del welfare state e alla ricerca di nuove misure di 

protezione sociale. 

I Paesi scandinavi decisero di tutelare i diritti di cittadinanza, adottando logiche 

universalistiche che mettevano a disposizione servizi e sussidi che consentivano una 

buona conciliazione lavoro-famiglia e un percorso di valorizzazione delle risorse 

personali, favorendo processi di formazione continua. Nel resto dell’Europa 

tendenzialmente si ricorse a una revisione delle spese, seguendo chi in misura 

maggiore, chi in misura minore l’impostazione tatcheriana di stampo liberista. Il 

mercato entrò ufficialmente tra gli attori del welfare. 

Una seconda crisi, negli anni Novanta, imporrà una revisione del sistema. 

Col sorgere di una nuova realtà sociale emergono anche nuovi rischi sociali e nuove 

figure con nuovi bisogni. 

In primis emerge la necessità di trovare una conciliazione tra il lavoro e il lavoro di 

cura a cui prima rispondevano le donne. Ci si riferisce a tutta una gamma di lavoro di 

cura che va dall’accudimento dei figli all’organizzazione della casa, alla cura per i 

parenti anziani o familiari in situazioni di fragilità (disabilità, non autosufficienza, 

ecc.). Questi “compiti” delegati alle cure femminili diventano ancora più 

insostenibili con il moltiplicarsi di famiglie monogenitoriali.  

I cambiamenti nel mercato del lavoro e la creazione di contratti di lavoro “atipici” 

porta nei welfare fondati sull’assistenza contributiva ad avere alcune categorie di 

lavoratori fuori dagli schemi di protezione.  

Inoltre, il rapido sviluppo delle tecnologie impone conoscenze lavorative particolari, 

con la conseguenza che i lavoratori non qualificati trovano maggiori difficoltà ad 

essere assunti. 

Anche l’ampliamento del flusso migratorio porta con sé necessità nuove. 

Una particolarità di questi recenti rischi sociali è che tendono a concentrarsi 

all’interno degli stessi gruppi sociali (donne, famiglie con bambini, giovani, 

immigrati). Questo, in assenza di mirate politiche riequilibratrici, porta ad un vortice 

di povertà che si chiude in se stesso, creando una società in cui il divario tra “ricchi” 

e poveri” continua ad aumentare. Un cambiamento della società così marcato 
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avrebbe necessitato anche un’evoluzione mirata del welfare. Tuttavia la politica era 

entrata a far parte del mondo sociale in modo radicato. Uno dei grossi limiti fu quello 

dell’influenza elettorale. La resistenza al cambiamento del welfare è stata 

strettamente legata alle aspettative crescenti della popolazione. I governi per non 

perdere voti
12

 operarono sostanzialmente dei tagli qui e là senza una revisione del 

sistema welfare
13

, che continuava a funzionare secondo le premesse del dopo guerra 

(famiglia tradizionale, crescita economica, sistema industriale fordista).  

L’idea sottostante in quegli anni fu quella di “evitare il biasimo” della popolazione 

piuttosto che quella di “attribuirsi il merito” di un’azione. Le strategie adottate 

furono di offuscamento dei destinatari dei tagli, utilizzando formule poco visibili o 

manipolando l’informazione, di compensazione, adottando clausole di transizione 

morbide per non fomentare il disappunto, tutto questo in una logica di “divide et 

impera” così da non creare “pericolose alleanze” tra i cittadini, ma al contrario 

suscitare conflitti di interessi tra le varie categorie. 

Nonostante il benessere sociale e la destratificazione siano valori che hanno 

accompagnato lo sviluppo del welfare state dal secondo dopo guerra e che ancora 

oggi sono ricercati all’interno delle società occidentali, azioni come queste o logiche 

politiche come quelle usate ancora oggi per denigrare gli immigrati e allontanarli dal 

resto della società sono contrarie a questi principi e risultano ambivalenti rispetto alla 

ricerca di un senso di comunità che viene auspicato e visto come possibile soluzione 

per l’uscita dalla crisi del welfare. 

Dagli anni Novanta, i welfare state europei hanno subito cambiamenti notevoli 

inerenti agli obiettivi, alle aree di intervento e agli strumenti utilizzati. Anche le 

funzioni sono state modificate tra le quali menzioniamo i supporti allo sviluppo 

infantile, la promozione della parità sessuale, l’offerta di servizi sociali per gli 

anziani e le categorie rientranti nei nuovi rischi sociali. Alcuni Stati, tuttavia hanno 

                                                           
12

 Purtroppo spesso tendiamo a guardare ai nostri interessi personali senza collegarli con la realtà in 

cui viviamo, per cui raramente ci si trova di fronte persone che rinuncerebbero ad una fetta del 

proprio, per il bene collettivo, ma in questo modo ci si dimentica che siamo parte di un macrocosmo e 

siamo tutti, in un modo o in un altro legati. Nella nostra miope visione generalmente guardiamo solo a 

noi stessi, al nostro nucleo familiare e poco più. 

13
 Un esempio è il sistema pensionistico, che in Italia per molti anni non è stato revisionato in modo 

adeguato proprio per non perdere consenso elettorale. 
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intrapreso questa linea operando contemporaneamente misure di contenimento dei 

costi, non sempre in modo lungimirante.
14

 

Si avviò, così, il percorso di ricalibratura del welfare, ossia una riconfigurazione 

delle politiche sociali caratterizzata da un insieme di vincoli che condizionano le 

scelte dei decisori politici, un’interdipendenza tra scelte espansive e migliorative con 

scelte restrittive e sottrattive (i cosiddetti “tagli”), l’aggiunta di nuovi strumenti da 

affiancare a quelli tradizionali, lo spostamento di risorse ed enfasi da alcune aree di 

politiche pubbliche ad altre. 

Il concetto di “ricalibratura” è stato articolato in quattro aspetti: quello normativo 

include interventi di natura simbolica (discorsi pubblici, prese di posizioni di esperti, 

leader politici o intellettuali) che sottolineano l’esigenza di modificare il sistema di 

welfare in quanto inefficiente, inefficace, iniquo e che portano l’attenzione su 

politiche per un nuovo welfare connesso ai concetti di “attivazione”, “investimento 

nella conoscenza”, “cura dell'infanzia”; quello funzionale caratterizzato da interventi 

per ribilanciare la funzione di protezione sociale rispetto ai rischi sociali. Questa 

ricalibratura avviene spostando l'enfasi dalla copertura di alcuni rischi a favore di 

altri; quello distributivo che si basa su interventi per riequilibrare il grado di 

protezione sociale tra categorie sociali iper-garantite e categorie sotto-garantite. 

questa ricalibratura ha, quindi, una rilevante componente inter-generazionale, dal 

momento che le categorie lavorative meno protette sono quelle precarie destinate 

attualmente all’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro o quelle dei disoccupati; 

infine vi è la ricalibratura politico-istituzionale: relativa all’integrazione europea, alle 

dinamiche di governance sovra-nazionali e sub-nazionale. 

Abbiamo visto come nel tempo il welfare sia passato da una logica redistributiva a 

una distributiva, caratterizzata quest’ultima da un’asimmetria tra benefici e costi, da 

una elevata disaggregabilità dei benefici (dispensati in forma selettiva e 

differenziata) nonché da un impatto collettivo contenuto. Successivamente con la 

necessità di contenimento di costi generalmente si è passati a una logica sottrattiva, 

in cui si sono ridotti i fondi e i servizi. 

Gli aspetti principali della riforma iniziata negli anni Novanta sono la 

mercificazione, il contenimento dei costi e la modernizzazione (intesa come 
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 Bonoli G. e Natali D. (a cura di), The Politics of the New Welfare State, Oxford, Oxford University 
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razionalizzazione e aggiornamento degli obiettivi tradizionali alla luce delle nuove 

domande sociali). 

Per fronteggiare la crisi del welfare il regime liberale ha messo in atto una riforma 

centrata sul contenimento dei costi e sulla mercificazione, fondandosi sulla 

convinzione che il mercato sia in grado di regolare le disuguaglianze. Si riducono i 

trasferimenti monetari ai disoccupati e si ridimensiona la copertura assistenziale. Si 

assiste ad una apertura dei servizi agli attori privati (soprattutto in materia di 

occupazione e formazione). Viene mantenuta la verifica dello stato di bisogno per 

l’accesso ai servizi e si pone l’accento sulle politiche di attivazione del cittadino, 

collegando il trattamento previdenziale allo svolgimento di un’attività lavorativa (il 

cosiddetto “workfare”). I cittadini che richiedono il sostegno devono sottoscrivere un 

contratto che li obbliga ad impegnarsi nel superamento della loro condizione di 

bisogno (contrattualità tra utente e servizi sociali). Questo contratto, tuttavia, non 

prevede una valorizzazione delle capacità individuali degli utenti, ma ha uno stampo 

più generale e costringe ad accettare il primo lavoro disponibile, che il più delle volte 

è poco gratificante per l’utente. Alcune ricerche hanno dimostrato che questo modo 

di fare riduce sì il numero dei disoccupati, ma è un dato temporaneo, poiché molti di 

questi progetti lavorativi poi falliscono facendo ricadere la persona nuovamente in 

stato di bisogno e non dandole la possibilità di uscire dalla povertà, ma talvolta, 

aggravando i problemi. 

Le trasformazioni avvenute negli Stati a regime social-democratico si sono fondate 

sui concetti di modernizzazione e contenimento dei costi, mentre la mercificazione è 

stata secondaria. 

Erano già presenti orientamenti a politiche attive dei cittadini, specialmente per il 

lavoro. Con la crisi del welfare questa impostazione si è estesa anche nei programmi 

di politiche assistenziali. La grande differenza con il regime liberale consiste nella 

tipologia di attivazione: infatti qui i contratti sono più personalizzati e concedono di 

avere una possibilità di scelta del lavoro maggiore. Vari studi hanno dimostrato che, 

sebbene siano più lunghi i tempi di ricerca del lavoro, poiché quello trovato è, 

almeno in parte, attinente alle capacità e alle aspirazioni della persona, i progetti di 

inserimento lavorativo hanno più probabilità di successo. 

Rimane limitata la partecipazione nel welfare degli attori privati, nonostante negli 

ultimi anni sia cresciuta, e comunque fortemente indirizzata dalle istituzioni statali. 
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I Paesi del regime corporativo-conservatore basano la riforma sul contenimento dei 

costi (soprattutto per le agende di sanità, pensioni, invalidità) e sulla 

modernizzazione intesa come adattamento dei vecchi programmi alle nuove 

domande sociali (generalmente nel tentativo di incrementare l’occupazione, 

promuovendo, quindi, una riforma del mercato del lavoro). 

Si spinge per un coinvolgimento attivo del terzo settore nella programmazione dei 

servizi a livello locale e si invita la popolazione ad attivarsi. Si cerca di potenziare le 

risorse personali, ma se l’utente viola il contratto stipulato con i servizi, spesso viene 

punito con la riduzione o la revoca dei sostegni. 

Negli Stati a regime familistico si sta sperimentando l’attivazione anche se 

l’obiettivo di contenere i costi ha ridotto il sostegno statale delegando molti carichi 

alla famiglia e alle reti primarie.  

Si è incoraggiata una forte apertura al privato sociale con presenze più o meno 

marcate a seconda dei territori. 

In Italia, con la legge quadro dell’assistenza sociale (L 328/2000), il terzo settore è 

stato coinvolto nella programmazione dei servizi territoriali. 

Gli Stati hanno percorso strade diverse a seconda delle loro politiche sociali, ma per 

tutti l'obiettivo prioritario è stato il contenimento dei costi. 

L’economia ha avuto -e ha tuttora- una forte rilevanza nelle scelte del welfare. Come 

affermato da Bonoli e Natali
15

, durante la riforma di questi anni, le modifiche sono 

state apportate seguendo le scelte economiche. Questo è testimoniato dal fatto che 

spesso le politiche sono state promosse dal Ministero della Finanza, più che da quello 

delle Politiche Sociali
16

. È evidente, dunque, la pressione esercitata dall’economia, in 

modo più o meno marcato, in tutti i regimi di welfare e la conseguente dipendenza 

dello sviluppo della protezione sociale. 

In questo contesto si è sviluppata, soprattutto nell’Europa liberale e continentale, 

anche l’idea di un “welfare state leggero”, ossia uno stato che riduca i propri costi 

organizzativi burocratici e concentri le risorse finanziarie sui servizi essenziali, 

alleggerendo, così, la pressione fiscale, delegando al terzo settore (profit o no profit) 

                                                           
15

 Bonoli G. e Natali D. (a cura di), The Politics of the New Welfare State, cit. 

16
 In Italia la subordinazione delle politiche sociali si può riscontrare anche nel fatto che siano 

accorpate a Ministero del Lavoro, anziché essere un Ministero autonomo. Questo conferma anche che 

la previdenza in Italia è strettamente legata alle categorie dei lavoratori. 
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la copertura degli altri bisogni e conservando il ruolo di garante dei servizi essenziali. 

Al centro di questa ideologia si pone la libertà di scelta del cittadino e l’intervento 

del settore privato nel soddisfacimento di alcuni bisogni. Questa impostazione si 

contrappone a quella di un welfare “pesante”, in cui a fronte di un alto prelievo 

fiscale è lo Stato ad intervenire in tutte le aree di bisogno dei suoi cittadini (pur non 

escludendo la partecipazione di associazioni di volontariato). 

Seguendo la logica della riduzione delle spese pubbliche si è avviato anche un 

processo di privatizzazione di molti servizi e aziende pubbliche per sgravare lo Stato 

dei loro costi. Ritengo che su questo tema sia necessaria un’attenta riflessione, dal 

momento che, si sa, difficilmente il privato opera guardando all’interesse collettivo e 

in questo modo aumenta il rischio di ampliare le disuguaglianze sociali e dualizzare 

la popolazione tra chi può permettersi di usufruire di certi servizi e chi no. 

Modello sociale europeo 

Con l’attuale crisi, nei discorsi pubblici è entrata anche l’idea di un “welfare state 

europeo”. Si pensa a dare un indirizzo omogeneo all’interno dell’Unione Europea. 

Tuttavia questa non è un’idea nuova: già agli albori della Comunità Europea 

aleggiava questo progetto. Nella ricostruzione dell’Europa del Secondo dopo guerra 

personaggi come De Gasperi, Shuman, Adenauer, Mollet e altri promotori 

dell’Unione Europea avevano tra i loro ideali di unificazione e pace anche quello di 

formare una comunità omogenea a livello sociale. D’altra parte questo periodo 

storico vede il fiorire degli ideali di uguaglianza, dei diritti sociali e delle 

rivendicazioni. Nonostante ciò, però, prevalse l’impostazione principalmente 

economica e fu su questa che si sviluppò l’Unione Europea fino ai nostri giorni. Nel 

trattato di Roma del 1957 Mollet aveva sostenuto che un’armonizzazione a livello 

sociale tra i vari stati fosse un requisito fondamentale su cui costruire anche 

un’unificazione economica. Ma il suo ideale passò in secondo piano. Ci si limitò ad 

enunciare gli obiettivi generali che i singoli Stati avrebbero autonomamente 

perseguito. 

Nel 1961 a Torino si firmava la Carta Sociale Europea, rivista poi nel 1996. È una 

convenzione internazionale su diritti economici e sociali, promossa dal Consiglio 

d’Europa. Insieme con la convenzione europea dei diritti dell’Uomo -promossa 
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anch’essa dal Consiglio d’Europa- la Carta Sociale Europea ha aperto la strada 

all’integrazione dei diritti politici e sociali nel continente europeo. Essendo stata, 

però, emanata dal Consiglio ha solo una valenza morale e non impone alcun vincolo 

giuridico. Infatti gli Stati non hanno ancora demandato la sovranità al Consiglio 

d’Europa su questo tema. 

Nel testo emendato nel 1996 gli artt. 29 e 30 affermando i diritti alla protezione 

sociale contro la povertà e l’emarginazione sociale e il diritto all’abitazione si 

dichiarava che fosse compito dello Stato salvaguardali e che non dovevano essere 

lasciati alla logica del mercato poiché questa non può dare garanzia di tutela dei 

diritti. 

L’art. 25 della Carta sociale europea del 1961 istituiva il Comitato europeo dei diritti 

sociali del Consiglio d’Europa con il compito di determinare se la normativa e la 

pratica degli Stati europei sia in conformità con quanto enunciato dalla Carta e dai 

suoi Protocolli. Attualmente il Comitato è composto da 15 esperti eletti dal Comitato 

dei Ministri con mandato di sei anni rinnovabile una volta.  

Con la crisi degli anni Settanta si iniziò a pensare più concretamente alla costruzione 

di un welfare europeo. Nell’ambito della formazione professionale vengono dati 

maggiori finanziamenti al Fondo Sociale Europeo (istituito con il Trattato di Roma) e 

si crea il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale adottando 

un’ottica di formazione permanente. 

 Negli anni ‘80 il Trattato istitutivo della Comunità Europea fu integrato con temi di 

welfare tra cui salute, sicurezza sul lavoro, coesione economica e sociale. 

Pochi furono i passi compiuti successivamente sul comune sentiero sociale europeo. 

Con gli anni Novanta, a seguito della crisi, i sistemi di protezione sociale nei diversi 

Stati europei furono oggetto di una pressione verso l’uniformità di orientamenti e 

strategie delle politiche sociali. Entra nel pensiero l’idea di un’azione coordinata tra 

gli Statti membri. Fino all’emanazione dell’Atto Unico europeo nel 1992 rimasero 

limitate le competenze comunitarie nell’ambito sociale. Tuttavia l’apertura al sociale 

si è concentrata essenzialmente al mondo del lavoro e in particolare alla parità 

professionale tra uomini e donne, alla sicurezza e alla salute negli ambienti di lavoro, 

all’inserimento lavorativo, senza occuparsi, però, di tematiche come la retribuzione o 
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lo sciopero. Sempre nel 1992 furono stabilite delle Raccomandazioni
17

 su “criteri 

comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di welfare” e sulla 

“convergenza degli obiettivi e delle politiche di protezione sociale degli Stati 

membri”. Nel trattato di Maastricht (1993) fu istituito un fondo per lo sviluppo 

economico delle aree più arretrate; nel trattato di Amsterdam (1997) si dedicò una 

sezione all’occupazione; nel trattato di Nizza (2001) si delineò la possibilità di 

cooperazione su alcuni temi di politica sociale tra gli Stati membri.  

Con il Consiglio europeo di Lisbona (2000) si presentarono gli obiettivi della politica 

sociale facendo riferimento alla promozione dell’occupazione, al miglioramento 

delle condizioni sia di vita che di lavoro, alla parità di trattamento dei lavoratori, a 

un'adeguata protezione sociale rispetto alle esigenze, al dialogo sociale, allo sviluppo 

delle risorse umane che consenta di raggiungere un elevato e durevole livello di 

occupazione e la lotta contro l'emarginazione. Questi obiettivi, come è evidente, si 

ispirano alla Carta sociale europea e alla carta comunitaria dei diritti sociali 

fondamentali dei lavoratori. 

All’interno della Strategia di Lisbona viene varato il Metodo di Coordinamento 

Aperto (MAC), ossia uno strumento volto a fornire un quadro di cooperazione tra gli 

Stati membri per cercare di raggiungere un’armonizzazione delle politiche nazionali 

su obiettivi comuni. La valutazione di un Paese membro viene fatta dagli altri. La 

Commissione ha la funzione di sorveglianza. I temi di pertinenza sono quelli 

dell’occupazione, dell’istruzione, l’inclusione e la protezione sociale, della gioventù 

e della formazione. Il MAC lavora sui seguenti aspetti: l’identificazione e la 

definizione congiunta degli obiettivi e degli strumenti di misura (statistiche, linee 

guida, indicatori) e l’analisi comparativa dei risultati degli Stati, nonché lo scambio 

di pratiche risultate efficaci. Il Metodo di Coordinamento Aperto viene adoperato in 

materia sociale per superare le rigidità del metodo comunitario e infatti non implica 

sempre l’imposizione di norme vincolanti o di sanzioni per eventuali inadempienze. 

Rimane ancora, quindi, una forte competenza nazionale in questo campo. 

Nell’agenda stabilita a Lisbona ci si riproponeva di raggiungere gli scopi prefissati 

entro il 2010. Furono identificati 5 campi di interesse: l’occupazione, l’innovazione, 

le riforme economiche, la coesione sociale e l’ambiente. Per quanto riguarda la 

protezione sociale ci si impegnò nella ricerca di misure volte alla modernizzazione 
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dei sistemi previdenziali. In generale l’approccio della strategia di Lisbona prevedeva 

di formare un’economia basata sulla “conoscenza”. Con questa espressione si 

sottolineava l’importanza di tre aspetti ritenuti necessari per una “crescita sostenibile 

e una maggiore coesione sociale”. Questi aspetti sono l’istruzione, la ricerca e 

l’innovazione. 

Durante il percorso ci si rese conto che gli obiettivi non sarebbero stati raggiunti per 

il 2010. Fu introdotta, quindi, una nuova strategia, la “UE 2020” con lo scopo di 

rafforzare la dimensione sociale, attuare una strategia di ripresa economica tenendo 

fermi i campi di interesse posti dal Consiglio europeo di Lisbona. Con “Europa 

2020” si fa riferimento ad uno nuovo sviluppo economico che deve essere 

intelligente, sostenibile e solidale. Gli obiettivi proposti sono considerati secondo un 

duplice aspetto: da un lato sono comuni a tutti gli Stati, dall’altro sono nazionali, 

interconnessi tra loro e reciprocamente utili. 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26/10/2012 è uscita la versione 

consolidata del trattato dell’Unione Europea e del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea
18

. In esso al Titolo X si tratta della politica sociale. Si afferma 

che “L’Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione 

dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una 

protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a 

consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro 

l’emarginazione.” Tuttavia in questo testo si ribadisce (scostandosi dal testo della 

Carta sociale Europea) la credenza che il mercato possa favorire l’armonizzazione 

dei sistemi sociali e l’attenzione viene posta principalmente sul lavoro e la protezione 

dei lavoratori. Si ritiene di contrastare la povertà con l’implementazione 

dell’impiego. All’art. 160, che riprende l’art. 144 del Trattato di Roma, si stabilisce 

l’istituzione di un comitato per la protezione sociale che ha carattere consultivo e ha 

lo scopo di promuovere la cooperazione sulla protezione sociale tra gli Stati membri, 

nonché di vagliare la situazione e lo sviluppo dei singoli Paesi. Al Titolo XI art. 162 

del testo del 2012 si fa riferimento al Fondo Sociale Europeo come strumento per 

aumentare la possibilità di occupazione dei lavoratori. Al Titolo XII si afferma 
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l’impegno dell’Unione Europea ad un’istruzione di qualità, al riconoscimento dei 

titoli conseguiti negli Stati membri e alla mobilità di studenti e insegnanti.  

Scharpf definisce la cesura tra politiche pubbliche economiche e sociali nell’Unione 

Europea come una “asimmetria costituzionale delle funzioni di politiche pubbliche”. 

Infatti, nei singoli Stati le politiche economiche e quelle sociali hanno lo stesso status 

costituzionale, mentre nell’Unione Europea non è così. Egli afferma che la politica 

sociale europea è stata impedita non solo dai differenti livelli di sviluppo economico 

nei diversi Stati, ma soprattutto dalle differenti aspirazioni normative e dalle strutture 

istituzionali. L’autore sostiene che per quanto positivo, il Metodo di Coordinamento 

Aperto non riuscirà da solo a livellare la differenza tra politiche economiche e 

politiche sociali europee. 

Ancora non si è delineato un modello sociale europeo e i temi di protezione sociale e 

occupazione sono in gran parte fuori dalle competenze europee. Adesso, con 

l’emergere della crisi economica che stiamo vivendo, si intensifica l’esigenza di 

raggiungere anche un’omogeneizzazione della protezione sociale e delle opportunità, 

ma ancora l’impostazione è rimasta ancorata principalmente al mondo del lavoro: si 

sta delineando un orientamento comune centrato soprattutto sul contrasto alla 

disoccupazione con una forte preoccupazione per quella giovanile. 
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Capitolo 2 

Crisi del welfare e ricerca di una migliore qualità della vita 

 

Come abbiamo visto, il welfare state nasce per dare risposta ad alcuni bisogni sociali 

diffusi e per cercare di appianare le disuguaglianze. Negli ultimi anni, tuttavia, si è 

assistito ad un aumento delle disuguaglianze sociali, nonché all’emergere di nuovi 

rischi sociali dovuti alla trasformazione della società e contemporaneamente 

all’espansione di un malessere diffuso tra i cittadini dei Paesi occidentali.  

Alcuni studiosi
1
 ritengono che questo malessere sia riconducibile alla logica 

intrinseca al capitalismo che porta le persone a occuparsi prevalentemente dei propri 

interessi perdendo così il senso di solidarietà e di comunità.  

Ancora agli inizi del ‘900 Simone Weil, una filosofa, mistica e attivista francese, 

metteva in guardia dagli effetti che il capitalismo avrebbe creato profetizzando realtà 

a noi oggi ben conosciute. 

Anche Touraine si è soffermato su questo punto affermando che tanto più la vita 

sociale è gestita da movimenti impersonali, come ad esempio l’economia, tanto più 

l’individuo si concentra su sé stesso e sul suo progetto di vita personale
2
. 

È stata ormai smentita la credenza secondo la quale la crescita economica, creando 

posti di lavoro, è capace di riequilibrare le disuguaglianze sociali: al contrario è stato 

dimostrato che proprio il capitalismo le genera e alimenta. Wilkinson e Pickett
3
 

basandosi su dati OCSE, ONU, OMS, della Banca Mondiale e altri, dimostrano come 
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 Cfr: Morin E., Sami N., Una politica di civiltà, Asterios, Trieste, 1999; Orsi C. (a cura di), Ai confini 

del Welfare, Manifestolibri, Roma, 2008; W. Orsi, R.A. Ciarrocchi, G. Lupi, Qualità della vita e 

innovazione sociale. Un’alleanza per uscire dalla crisi, Francoangeli, Milano, 2009; R. Wilkinson, K. 

Pickett, La misura dell’anima. Perché le disuguaglianze rendono le società più infelici, Feltrinelli, 

Milano 2009 

2
 A. Touraine, Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme?, il Saggiatore, Milano, 1998 

3�
 R. Wilkinson, K. Pickett, La misura dell’anima. Perché le disuguaglianze rendono le società più 

infelici, cit. 
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le disuguaglianze di reddito
4
 influenzino in maniera incisiva le società nei suoi 

diversi aspetti, dalle relazioni sociali al rendimento scolastico ai livelli di obesità. 

Comparando i dati a loro disposizione gli autori mostrano come i mali sociali -ad 

esempio la violenza, i tassi di incarcerazione, l’eccesso di alcool, l’assunzione di 

stupefacenti o psicofarmaci, il tasso di gravidanze in adolescenza, la mortalità 

infantile, i problemi sanitari- siano da associarsi alle società con un’alta disparità di 

reddito piuttosto che al tenore di vita medio. Infatti, negli Stati Uniti, ad esempio, il 

reddito nazionale medio è molto alto, ma altrettanto forti sono le disuguaglianze nel 

reddito procapite, e i problemi sanitari e sociali sono molto alti. 

Essi affermano che la crescita economica in Occidente abbia terminato i suoi effetti 

benefici per le nostre società e al contrario adesso crei sfiducia nell’altro, senso di 

isolamento e molti altri disagi sociali. Ritengono, inoltre, che l’assenza di un senso di 

appartenenza comunitaria e di un “contatto sociale rilassato”
5
 ci spinga a cercare 

altrove la gratificazione emotiva di cui abbiamo bisogno: negli acquisti oppure negli 

eccessi di cibo o nell’abuso di alcool oppure assumendo sostanze stupefacenti. 

Siamo entrati in un circolo vizioso prodotto dal capitalismo e dal consumismo: il 

primo sfalda il senso comunitario, creando competizioni in ogni campo e dividendo 

la società tra chi possiede di più e chi di meno e incitando le persone a desiderare 

sempre di più. Siamo stati indotti a pensare che il benessere sia prevalentemente 

materiale. Ecco allora che il consumismo entra in gioco sia come occasione per 

dimostrare di avere in misura maggiore rispetto ad altri, sia come (falso) strumento 

per compensare l’assenza del senso di comunità. Ma in realtà anche dopo esserci 

“consolati” attraverso il consumo ci sentiamo sempre più in competizione e sempre 

più isolati. 

Come affermano Wilkinson e Pickett, dall’aumento delle disuguaglianze di reddito e 

sociali derivano malesseri psicologici, come l’ansia, l’insicurezza, la depressione che 

a loro volta nuovamente vengono affrontati dai singoli individui con il consumismo. 

                                                           
4
 Sulle disuguaglianze di reddito e la loro relazione con le disuguaglianze sociali e sull’accettazione 

morale o meno di queste disuguaglianze si stanno interessando diversi studiosi. Tra gli altri, Franzini 

si occupa in particolare della situazione italiana, M. Franzini, Ricchi e poveri. L’Italia e le 

disuguaglianze (in)accettabili, Milano, Egea, Univeristà Bocconi 2010; un altro autore da citare è 

Stiglitz che nel suo ultimo libro affronta la questione delle disuguaglianze sociali, in particolare quelle 

statunitensi, mostrando come le disuguaglianze siano al tempo stesso effetto e causa dell’attuale crisi 

economica proponendo soluzioni alternative: J. Stiglitz, Il prezzo della disuguaglianza. Come la 

società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Einaudi, Torino, 2013 

5
 R. Wilkinson, K. Pickett, La misura dell’anima. Perché le disuguaglianze rendono le società più 

infelici, cit. 
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Se il consumismo deriva dalla competizione per lo status ed è alimentato dalle 

disuguaglianze di reddito all’interno di una stessa società, dal momento che i 

consumi dei ricchi rendono gli altri concittadini insoddisfatti e vogliosi di 

raggiungere il loro stesso livello, allora la promozione dell’uguaglianza porterà anche 

ad una minore pressione al consumo e contemporaneamente alla riscoperta di veri 

valori. Rendendosi conto che la crescita economica non era più un metro valido per il 

rilevamento del benessere, alla fine degli anni ’80 le Nazioni Unite hanno elaborato 

il concetto di “sviluppo umano”. Dal 1993 l’ONU ha affiancato al PIL l’Indice di 

Sviluppo Umano (HDI) per valutare la qualità della vita negli Stati membri. Questo 

indice misura oltre al reddito, l’alfabetizzazione e la speranza di vita. 

Altri indici sono stati proposti per misurare ad esempio la felicità delle persone 

(Happy Planet Index o il Gross National Happiness) sempre nell’idea che la felicità 

non sia diretto risultato della produttività e del consumismo (anzi!). 

Da più parti nella società civile emerge la ricerca di un benessere che si rispecchi in 

una maggiore qualità della vita. Come spiegato dagli autori de “Qualità della vita e 

innovazione sociale”
6
, in questi anni, in cui prevale un forte senso di riduzione della 

fiducia nel prossimo, di degrado ambientale, di individualismo e di alienazione, la 

crisi del welfare segna una più ampia esigenza di cambiamento e di prospettiva 

sociale. 

La ricerca di nuovi approcci per risolvere problemi sociali: 

Innovazione sociale, una possibile soluzione 

La crisi del welfare ha indotto a cercare nuovi approcci per soddisfare i bisogni 

sociali, chiamando in gioco diversi concetti e diverse pratiche che cercano di ricreare 

quel senso comunitario oggi generalmente sfaldato. 

Si sente spesso parlare a questo proposito di “innovazione sociale” anche in 

riferimento a campi di applicazione diversi. 

Sebbene sia stata indicata anche tra gli obiettivi europei dell'agenda Europa 2020, 

ancora non esiste un’unica definizione precisa che sia in grado di rendere meno 

ambiguo il concetto. Infatti l'innovazione sociale viene generalmente definita come 

“nuove idee che si ripercuotono sulla società” oppure “nuove idee e pratiche per dare 

                                                           
6
 W. Orsi, R.A. Ciarrocchi, G. Lupi, Qualità della vita e innovazione sociale. Un’alleanza per uscire 

dalla crisi, cit. 



Capitolo 2 

40 

risposta i bisogni sociali”
7
 e particolarmente in questo periodo di crisi rischiando di 

demandare al terzo settore il compito di compiere innovazione sociale sfruttando le 

poche risorse a disposizione per creare nuovi servizi. 

La difficoltà nell’identificare precisamente l’innovazione sociale è dovuta anche al 

fatto che il termine “innovazione” è comunemente associato al campo tecnologico. 

In realtà la Commissione Europea
8
, facendo presente la difficoltà nel dare una 

definizione definitiva all’innovazione sociale poiché si tratta di un processo ancora in 

costruzione, l’ha descritta come “nuove idee, prodotti, servizi, modelli che sono volti 

a soddisfare i bisogni sociali e contemporaneamente creano nuove relazioni sociali”. 

L’innovazione, quindi, sarebbe “sociale” quando è presente sia nel fine che nel 

mezzo. Il suo scopo è quello di produrre benessere sociale cercando di promuovere 

un’ottica di prevenzione. 

Il concetto di innovazione sociale, inoltre, richiama diversi altri concetti oggi presenti 

nei discorsi pubblici. Si allaccia, infatti, ai temi della partecipazione del cittadino, del 

capitale sociale, della responsabilizzazione e dell’empowerment, che affronteremo 

successivamente. 

Nella definizione data dalla Commissione europea sono quattro gli elementi fondanti 

l’innovazione sociale. I primi due riguardano il cambiamento, che deve essere 

presente sia nel risultato che nel processo. L’innovazione sociale viene vista come 

tale se porta a nuove soluzioni per i disagi sociali attraverso nuovi comportamenti 

della società civile basati sulla relazione. In questo modo non esiste più una 

separazione tra gli attori delle azioni e i beneficiari, dal momento che l’uno è anche 

l’altro. 

Il terzo aspetto riguarda il sociale. Infatti si è visto che non tutte le innovazioni 

portano ad effettivi benefici per la collettività. Alcuni interpretano il significato di 

“innovazione sociale” come qualsiasi novità, tendenzialmente tecnologica, che abbia 

ripercussioni sulla sfera sociale perché ne cambia le abitudini. È indubbio che la 

                                                           
7
 Queste definizioni sono state da me elaborate sulla base delle numerose definizioni trovate. Cfr: 

http://ec.europa.eu/enterprise/flipbook/social_innovation/; R. Murray, J. Caulier Grice, G. Mulgan, Il 

libro bianco sulla innovazione sociale, consultabile alla pagina http://www.societing.org/wp-

content/uploads/Open-Book.pdf; http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf; 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/index_en.htm  

8
 Bureau of European Policy Advisers, Empowering people, driving change. Social innovation in the 

European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2011.Consultabile alla 

pagina: http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/flipbook/social_innovation/
http://www.societing.org/wp-content/uploads/Open-Book.pdf
http://www.societing.org/wp-content/uploads/Open-Book.pdf
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf
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tecnologia modifichi la realtà sociale, basta pensare alle rapide trasformazioni 

dell’ultimo secolo e a come si siano modificate le relazioni sociali dopo la diffusione 

di nuovi strumenti di comunicazione, ma questa non è l’innovazione sociale cui ci si 

riferisce nei discorsi pubblici dell’Unione Europea (UE). La Commissione Europea 

infatti, definisce innovazione sociale, una novità che abbia un fine che deve 

necessariamente essere rivolto alla soluzione di disagi sociali e un processo che sia 

anch’esso sia innovativo che sociale. 

Il quarto elemento caratterizzante l’innovazione sociale e che aiuta a distinguerlo da 

possibili interpretazioni estese riguarda l’ambito del cambiamento. 

Sono stati individuati tre contesti che vanno dal più specifico al più generale, ma che 

sono tra loro interdipendenti. Sono tutti e tre, naturalmente, collegati alla sfera 

sociale, e si riferiscono tutti al valore e al risultato proprio dell’innovazione sociale, 

ossia un valore slegato dal mero interesse nel profitto, e che include molteplici 

dimensioni di misurazione del risultato. I tre ambiti sono basati su tre approcci 

differenti che riguardano altrettanti possibili significati del termine “sociale” : la 

domanda sociale, le sfide per la società, il cambiamento sistemico. 

La domanda sociale fa riferimento alle innovazioni sociali che rispondono a 

quei bisogni che non sono soddisfatti né da servizi già esistenti, né dal mercato e che 

si rivolgono generalmente ai gruppi vulnerabili della società. Tale approccio è legato 

a una visione piuttosto ristretta del campo di intervento. Si è particolarmente diffuso 

in questo periodo di crisi economica per cercare di offrire una forma di tutela per i 

gruppi svantaggiati, come possono essere gli immigrati, i giovani precari o 

disoccupati, gli anziani soli. Tra gli obiettivi vi sono quelli di inclusione e 

integrazione di queste persone, cercando contemporaneamente di potenziarne le 

capacità. 

L’approccio collegato alle sfide sociali è legato a un livello più ampio che fa 

riferimento alle sfide sociali dirette alla società nel suo complesso. In questo ambito 

l’innovazione sociale è vista con una doppia valenza che comprende sia il sociale che 

l’economico, cosicché il confine tra i due risulta sfocato. Infatti in questa visione 

l’innovazione è considerata un processo volto al superamento delle sfide sociali 

attraverso la costruzione di nuove relazioni tra gli attori sociali, creando così anche 

una produttività e un valore economico per l’intera società. L’inclusione dei gruppi 

vulnerabili o svantaggiati, ad esempio non rimane una questione sociale, ma diventa 

anche parte essenziale dello sviluppo economico. Non è un’integrazione del campo 
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economico con quello sociale, quanto piuttosto un’operatività che include entrambe e 

che porta alla misurazione del benessere non solo attraverso strumenti economici. 

Il cambiamento sistemico è l’approccio più ampio. Esso prevede un circolo 

virtuoso secondo il quale l’innovazione sociale è un elemento riformativo della 

società che di conseguenza risulta più aperta ad accogliere le novità. L’intento è di 

arrivare ad una società più partecipante in cui la responsabilizzazione, 

l’empowerment e la formazione sono contemporaneamente risorse e risultati del 

benessere. Il cambiamento sistemico qui previsto nasce da nuove forme di relazione 

tra le istituzioni e le parti interessate ed è volto al miglioramento della qualità di vita, 

rimodellando la società stessa. La dimensione sociale si riferisce, quindi, a 

cambiamenti negli atteggiamenti, nei valori fondamentali, nelle strategie e nelle 

politiche, nei collegamenti tra le diverse istituzioni e tra queste e i diversi attori 

sociali. Nel concreto, richiede, ad esempio, il coinvolgimento e la partecipazione di 

gruppi sociali nelle decisioni riguardo le politiche che sono loro destinate
9
. 

Come ha affermato il Presidente della Commissione Europea, J. M. D. Barroso, 

l’innovazione sociale è uno strumento per la coesione sociale, che è elemento 

essenziale per un’economia di successo che sia anche focalizzata sul sociale. 

L’innovazione sociale è diventata uno dei principali temi attuali dell’Unione 

Europea. Inizialmente i discorsi sull’innovazione riguardavano principalmente quella 

tecnologica con la convinzione che questa avrebbe condotto anche un’innovazione 

sociale. Come abbiamo visto questo non è successo, né può succedere. 

L’idea di innovazione fu espressa a livello europeo per la prima volta nella strategia 

di Lisbona (2000) e si riferiva principalmente al contesto tecnologico in particolare a 

nuove conoscenze da sfruttare per alimentare lo sviluppo economico. 

Già nel 2008, con l’Agenda Sociale Rinnovata
10

 la prospettiva fu modificata in 

un’ottica di innovazione sociale. Con questo documento, che completa e integra la 

strategia di Lisbona, la Commissione Europea ha voluto presentare un insieme di 

iniziative, di suggerimenti e alcune direttive per rispondere ai bisogni sociali legati 

alle trasformazioni del mercato del lavoro e della società proponendo un approccio 

                                                           
9
 ibidem 

10
 La prima Agenda Sociale legata alla Strategia di Lisbona fu presentata nel 2000 e fu rivista poi nel 

2008, per questo si chiama Agenda Sociale Rinnovata. Per consultarla e per ulteriori informazioni cfr: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0412:FIN:IT:PDF e 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agenda/em0010_it.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0412:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agenda/em0010_it.htm
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integrato delle politiche economiche e sociali, viste come complementari e 

reciprocamente utili 

Qui l’innovazione sociale assume una duplice rilevanza da un lato diventa un 

principio guida delle politiche europee, dall’altro è sentito come un argomento da 

promuovere attraverso strumenti, quali possono essere i fondi europei. Inoltre 

l’Agenda Sociale Rinnovata focalizza l’attenzione sulla riforma delle politiche 

sociali, orientando l’attenzione degli Stati membri sul creare nuove opportunità nel 

mercato del lavoro, sul facilitare l’accesso a servizi di qualità, alla protezione sociale, 

all’assistenza sanitaria e all’istruzione, e sul promuovere la solidarietà dei cittadini. 

L’Agenda Sociale Rinnovata ritiene di dover utilizzare come strumenti per 

raggiungere questi obiettivi la responsabilizzazione sociale dei singoli individui e 

l’empowerment anche attraverso l’innovazione sociale. Viene dichiarato, infatti, che 

“l’evoluzione in atto rende necessario un riesame dei mezzi, non dei fini”
11

. 

Con la Strategia Europa 2020 gli Stati dell’Unione si sono prefissati come obiettivo 

una crescita che sia sostenibile, solidale e intelligente da applicare in cinque campi 

specifici, ovvero l’occupazione, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione, la povertà e 

l’emarginazione e i cambiamenti climatici e l’energia. In particolare si è deciso di 

creare l’Unione dell’innovazione con lo scopo di orientare la politica innovativa e di 

ricerca e sviluppo all’interno delle principali sfide proposte dalla società. Tra gli 

obiettivi vi è anche quello di eliminare le disuguaglianze sociali e geografiche 

attraverso l’innovazione sociale da applicare in particolare nei campi dell’istruzione 

e della formazione nonché nelle opportunità di lavoro. Inoltre viene reputato 

importante ricollegarla a tutti i campi dell’innovazione, cosicché possa contribuire 

alla creazione di nuovi stili di vita (un esempio si ha nel campo ambientale: 

l’innovazione sociale realizzata attraverso nuovi e più coscienti comportamenti 

ambientalisti si collega strettamente ad una innovazione tecnologica che metta a 

disposizione nuovi mezzi e strumenti meno inquinanti). Alcuni
12

 ritengono che 

l’interdisciplinarietà dell’innovazione sociale derivi anche dalla varietà teorica su cui 

si fonda, che comprende quella economica, sociale e filosofica. 

                                                           
11

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0412:FIN:IT:PDF 
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 European Commission, Directorate-General for Research & Innovation, Directorate B -- European 

Research AreaUnit B.5 -- Social Sciences and Humanities, Social innovation research in the 

European Union Approaches, findings and future directions. Policy review, Publications Office of the 

European Union, Luxembourg, 2013. Consultabile alla pagina: http://ec.europa.eu/research/social-

sciences/pdf/social_innovation.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0412:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/social_innovation.pdf
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Il Bureau of European Policy Advisers ha sottolineato l’importanza della 

partecipazione all’innovazione sociale di tutti i settori (Pubblico, privato, no profit), 

dell’interscambio che deve esserci tra questi e il ruolo fondamentale del Pubblico 

come garante e coordinatore degli interventi. Nello specifico ha dichiarato che 

tuttavia “il settore pubblico ad ogni livello, in particolare nell’istruzione, nella salute 

e nei servizi sociali, è una fonte rilevante di innovazione ancora sottovalutata”
13

. Il 

terzo settore gioca un ruolo chiave nel processo di innovazione sociale dal momento 

che può portare la flessibilità e l’inventiva che lo caratterizzano nella ricerca di 

nuove soluzioni in collaborazione con il Pubblico. L’innovazione sociale, però, non 

deve essere uno strumento per privatizzare il campo sociale perché ci sono poche 

risorse economiche (questo è un rischio molto forte attualmente), altrimenti 

perderebbe il suo vero significato. La partecipazione della società civile non deve 

risultare da una scarsa presenza del Pubblico, in particolare, e anche del mercato, 

piuttosto deve derivare dalla sua inclusione sia nei processi decisionali che nella 

realizzazione dei servizi. 

L’Unione Europea sente, giustamente, come propria funzione fondamentale nel 

processo dell’innovazione sociale quella di coordinare gli interventi tra i vari Paesi 

membri, che possono così scambiarsi le esperienze acquisite. Infatti gli approcci 

all’innovazione sociale degli Stati europei fino ad ora sono stati differenti e si 

potrebbero osservare in relazione alla classificazione dei diversi regimi di welfare 

state proposta da Esping-Andersen
14

. Il regime Social-democaratico è quello più 

aperto all’innovazione sociale utilizzandola come strumento di rinnovo del proprio 

modello sociale e di promozione sociale ed economica. I Paesi anglosassoni del 

regime liberale sembrano oggi molto interessati, per la necessità di ricostruire i loro 

servizi sociali dopo la forte deregolamentazione degli anni’80. Tuttavia, 

l’impressione è che ancora l’innovazione sociale rientri eccessivamente in un’ottica 

di mercato. Gli Stati del regime continentale hanno avuto più difficoltà a combinare 

le loro forti tradizioni istituzionali con l’innovazione sociale, dando a quest’ultima 

uno spazio accanto al sistema esistente, piuttosto che considerarla una fonte 

riformatrice. Nel regime mediterraneo un rallentamento all’innovazione sociale si è 
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 Bureau of European Policy Advisers, Empowering people, driving change. Social innovation in the 

European Union, cit. 

14
 Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, Princeton University press, New Jersey, 

1990 
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avuto per l’esistenza e l’incentivo dato dalle politiche pubbliche alla rete di 

solidarietà informale, mentre nei Paesi dell’Est una forte difficoltà è stata quella di 

avere una società civile poco organizzata. 

Tuttavia, nonostante i punti di debolezza o le divergenze nel campo applicativo, gli 

Stati dell’Unione Europea auspicano una maggiore sinergia tra i diversi campi di 

applicazione e mirano ad un’armonizzazione delle politiche. Anche per questo sono 

stati predisposti fondi per specifiche aree di intervento di innovazione sociale, come 

ad esempio il Fondi Sociali Europei (FSE o ESF), i Fondi Europei per lo Sviluppo 

Regionale (ERDF) o i Fondi Europei Agricoli per lo Sviluppo Rurale (EAFRD). Uno 

dei ruoli fondamentali dell’UE è quello di incoraggiare, e favorire l’innovazione 

sociale aiutando a costruire le competenze, oltre che fornire strumenti e metodi da 

applicare. 

L’innovazione sociale è un tema centrale e ampiamente discusso sia a livello 

internazionale nell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OECD) che a livello nazionale in Paesi come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia. 

Tutti questi Stati concordano sul bisogno di innovazione sociale e spesso le pratiche 

europee vengono prese a modello
15

. 

Sebbene l’enfasi e la ricerca di innovazione sociale sia una questione piuttosto 

recente, il concetto, invece, ha radici più antiche. Inoltre alcuni elementi oggi 

strutturali della nostra società sono il risultato di un’innovazione sociale in tempi 

passati. Un esempio ne è la Croce Rossa, che sorse a fine dell’Ottocento per la 

volontà di alcuni persone che volevano soccorrere sul campo di battaglia i feriti 

indipendentemente dalla loro nazionalità
16

. Possiamo ritenere che la nascita della 

Croce Rossa rappresenti un’innovazione sociale come viene interpretata dall’UE, 

infatti fu un’iniziativa con fini sociali (la cura dei feriti in battaglia) e con mezzi 

sociali (l’intervento volontario di individui sensibili al problema). Oltretutto, i 

principi alla base della fondazione della Croce Rossa si basano sul senso di comunità 

e di solidarietà, valori cari all’innovazione sociale. 
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 Bureau of European Policy Advisers, Empowering people, driving change. Social innovation in the 

European Union, cit. 
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L’innovazione sociale odierna mira al benessere sociale cercando da un lato di 

trovare soluzione ai problemi sociali e dall’altro di favorire politiche di prevenzione. 

I suoi risultati non sono facilmente misurabili né nel breve periodo, dal momento che 

le trasformazioni sociali richiedono tempo, né con gli indicatori tradizionali, poiché 

gli esiti in termine di benessere si basano su nuovi paradigmi. 

Secondo alcuni autori, tra cui Donati
17

, un grande problema del sistema capitalistico 

è l’erosione del capitale sociale. L’innovazione sociale può diventare così una 

risposta, sebbene non sufficiente da sola a risolvere il problema, alla crescente 

disuguaglianza delle società capitaliste. 

È sicuramente un’idea con grande potenziale che può portare interessanti sviluppi 

poiché si riallaccia all’interconnessione tra gli esseri umani e, volendo ampliare il 

raggio di azione, anche tra gli esseri viventi in generale. 

La relazione è ciò che regola il mondo, perciò portare l’attenzione su questi aspetti è 

una carta vincente.  

Bisogna fare attenzione a non costruirla per fini economici, perché in questo caso il 

rischio è che fallisca. Molta attenzione deve essere posta affinché non diventi uno 

slogan per privatizzare il campo sociale, come abbiamo detto, richiamando la 

partecipazione del privato e del terzo settore, perché in tal caso sotto il nome di 

innovazione sociale si arriverebbe a un esito esattamente contrario. Se ben realizzata 

porta ad un cambiamento di prospettiva molto significativo nel quale il fulcro della 

società non sarà più l’economia, ma il senso di comunità e il rilievo passerà dal 

capitale economico al capitale sociale e umano. 

L’empowerment e la prospettiva di investimento sociale 

Insieme alle teorie sull’innovazione, sul cambiamento e sull’open society un'altra 

base fondante dell’innovazione sociale è la prospettiva di investimento sociale e 

l’ottica di investimento nelle capacità. 

Da qualche anno ci si è accorti che le politiche passive di welfare, tra cui i meri 

trasferimenti o sussidi economici, non sono in grado da un lato di far superare il 
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 Cfr.: Donati P., Introduzione alla sociologia relazionale, FrancoAngeli, Milano, 1988; Donati P, 

Teoria relazionale della società, FrancoAngeli, Milano 1991 
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problema o il bisogno dell’utente, dall’altro di interrompere la trasmissione 

intergenerazionale delle disuguaglianze sociali.  

Inoltre l’emergere di nuovi bisogni e nuovi rischi sociali ha richiesto nuove risposte, 

che in un periodo di crisi del welfare e contemporanee crisi economiche ha dovuto 

ricercare risorse che non fossero esclusivamente economiche. 

In questo contesto negli anni Novanta sono emersi due nuovi orientamenti nelle 

politiche sociali: da un lato l’investimento sociale, dall’altro la spinta 

all’empowerment. 

Questi approcci sono ormai diffusi in vari Paesi. 

Le politiche di empowerment prevedono un coinvolgimento del beneficiario degli 

interventi e di assunzione o di rafforzamento delle capacità sia individuali che 

sociali. Infatti l’orientamento di fondo è quello di trovare risposte ai bisogni sociali 

per i cittadini con i cittadini. Per questo si richiede il coinvolgimento attivo dei 

cittadini e la possibilità che essi partecipino alle decisioni sulle politiche sociali. 

L’attuale crisi ha fatto emergere la necessità di ridefinire il rapporto tra la sfera 

sociale e quella economica, facendo dell’empowerment una delle direttrici della 

crescita economica. 

È necessario, tuttavia, fare attenzione affinché l’attivazione e l’empowerment dei 

cittadini non siano usati come strumento di mercato e i fini sociali non siano ancora 

una volta subordinati agli interessi economici.  

La persona è vista in quest’ottica come patrimonio di risorse relazionali, etiche, di 

tempo, di valori, di esperienze e di conoscenze che fino ad ora sono state 

sottovalutate nelle politiche sociali. 

La centralità del cittadino sia per i suoi bisogni che per le sue competenze può 

diventare il motore di un cambiamento verso la qualità della vita che si sta ricercando 

e un nuovo welfare. 

Come espresso qualche anno fa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, si deve creare un “welfare delle opportunità” che si fondi sui valori 

di comunità, di relazione, di responsabilità e di partecipazione e che sia in grado di 

offrire costantemente opportunità e servizi ai propri cittadini
18

. 
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 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, La vita buona nella società attiva. Libro 

Verde sul futuro del modello sociale, 25 luglio 2008. Consultabile alla pagina: 

http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Pubblicazioni/libro_verde_welfar

e.pdf 

http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Pubblicazioni/libro_verde_welfare.pdf
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Pubblicazioni/libro_verde_welfare.pdf
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Tutto questo ben si coniuga con una visione olistica della persona, che, come si è già 

potuto sperimentare sia in campo sociale che sanitario, ha effetti molto positivi. 

Lo sviluppo e il potenziamento delle capacità del singolo nonché l’offerta di 

possibilità sono alimento per la realizzazione dei progetti individuali e al contempo 

una prospettiva di sviluppo sociale che garantisce una diffusa qualità della vita. 

Come dice Amartya Sen, la promozione delle capacità individuali significa mettere 

in grado gli individui di sviluppare i propri progetti di vita. La funzione dell'attore 

pubblico, e quindi delle politiche sociali, deve essere quella di rendere questa 

realizzazione possibile, di fungere, quindi, da “enabler”. In questo modo ci sarà una 

relazione positiva tra la qualità della vita, il welfare e lo sviluppo. 

Ciò che si mira a potenziare sono il capitale umano e quello sociale. 

Per capitale umano si intende un insieme di competenze e di conoscenze di un 

individuo acquisite durante il corso della sua vita. È chiaro come questo capitale 

possa essere utile non solo al singolo possessore di tali competenze, bensì anche a 

tutta la società, quando le sue conoscenze possono manifestarsi. 

Il capitale sociale, invece, è ciò che un individuo acquisisce dai beni valoriali e da 

quelli relazionali della comunità in cui vive. 

All’inizio del Novecento Hanifan
19

, il primo autore che definisce questo concetto, lo 

considera come quell’insieme di beni che accrescono la qualità della vita di una 

comunità. 

Successivamente Coleman
20

 lo ritiene un elemento necessario per il raggiungimento 

di obiettivi altrimenti non raggiungibili. 

Putnam
21

, afferma che le reti sociali, che sono dotate di valore, sono il cuore del 

capitale sociale. Il capitale sociale, quindi, riguarda le connessioni tra le persone e, 

sempre secondo l’autore, è un bene contemporaneamente privato e pubblico. 

Recentemente i temi del capitale sociale e umano sono entrati in modo preponderante 

nei discorsi europei. La Commissione Europea circa un anno fa ha dichiarato che 
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 J. L. Hanifan, the rural school community center, Annals of the American Academy of Political and 

Social Science, Vol 67, 1916 

20
 J. S. Coleman, Foundation of social theory, Cambridge, Mass., The Belknap press of Harvard 

University press., 1990 

21
 R. D. Putnam (a cura di), Democracies in flux: the evolution of social capital in contemporary 

society, New York, Oxford University press, 2002; R. D. Putnam, Bowling alone, New York, Simon & 

Schuster, 2000 
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“per ottenere la crescita economica e migliorare la competitività occorre investire nel 

capitale umano, che costituisce il fondamento della produttività e 

dell'innovazione”
22

. 

Capitale umano e capitale sociale sono una fonte primaria dell’innovazione sociale. 

Essi forniscono le capacità per una attivazione dell’individuo che si realizzi in una 

proficua collaborazione tra il Pubblico, il privato e il terzo settore, portando così 

anche al miglioramento della qualità della vita. 

Il passaggio richiesto è da una logica riparativa degli interventi ad una logica 

promotrice di miglioramenti e di sviluppo sociali. 

Gli obiettivi delle politiche, le aree di intervento e gli strumenti sono da ritrovare nel 

sociale: le persone.  

La partecipazione dei cittadini deve fondarsi su un senso di appartenenza e di 

responsabilità verso la collettività. 

Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta l’OECD aveva espresso la sua 

preoccupazione sulla mancanza di coesione sociale. È in quegli stessi anni che si 

inizia a parlare di partecipazione attiva dei cittadini nella società e nel mercato del 

lavoro. 

A metà degli anni Novanta si fa strada la prospettiva di investimento sociale, come 

un insieme di politiche mirate a investire sulle competenze delle persone in un’ottica 

preventiva dei disagi. Alcuni studi, inoltre, avevano dimostrato che molti problemi 

sociali derivavano da differenti risultati scolastici e che questi erano influenzati dal 

contesto sociale di appartenenza. 

La prospettiva di investimento sociale si propone di interrompere la trasmissione 

delle disuguaglianze attraverso una duplice strada, da un lato politiche per l’infanzia 

e dall’altro politiche per l’occupazione. 

I welfare europei di oggi stanno tutti in un modo o nell’altro avviando politiche di 

investimento sociale. I primi ad averlo adottato sono stati i Paesi del regime social-

democratico e successivamente e solo parzialmente alcuni Stati del regime 

corporativo. 
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 Comunicazione della Commissione Europea, Investire nel settore sociale a favore della crescita e 

della coesione, in particolare attuando il Fondo Sociale Europeo nel periodo 2014-2020, COM 

(2013) 83 fin del 20.02.2013 consultabile alla pagina 
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Oggi le politiche dell’Unione Europea sono fortemente indirizzate a questa 

prospettiva che pone l’enfasi sul futuro, e quindi in particolare sui bambini e sulle 

famiglie. 

Operare sui bambini significa che i vantaggi di queste politiche non sono 

immediatamente visibili, per cui è necessario un pensiero lungimirante degli 

interventi. Inoltre queste azioni sono volte al raggiungimento di benefici individuali 

che hanno, però, una forte ripercussione su tutta la società. 

La prospettiva è quella di prevenzione dei bisogni e di evitare la trasmissione della 

povertà permettendo un accesso universale ai servizi essenziali. 

Tra i valori che l’investimento sociale promuove vi sono quelli di inclusione sociale, 

di promozione dell’uguaglianza sociale e di riduzione dell’indigenza. 

Gli elementi che caratterizzano l’investimento sociale sono tre: la formazione 

continua, l’orientamento al futuro, l’idea che l’investimento sul singolo porti a un 

benessere collettivo. 

La formazione continua serve per acquisire sempre nuove competenze. Le politiche 

sociali diventano così un trampolino di lancio più che uno scudo protettivo. Secondo 

la prospettiva di investimento sociale, l’apprendimento è la base dell’economia e 

della società. 

L’orientamento al futuro assume la prospettiva del corso di vita dei cittadini. Il 

pensiero è che le spese che sono da affrontare in questo momento come investimento 

ritorneranno sia come rendimento economico che come benessere sociale. Inoltre 

questo approccio permette di ridurre la trasmissione delle disuguaglianze. 

L’idea che l’investimento sul singolo porti ad un benessere collettivo è considerata 

sia nei ritorni presenti che in quelli futuri. La comunità è l’insieme dei singoli 

individui e la relazione tra questi due elementi è di reciprocità. 

Sebbene questi tre aspetti siano correlati tra loro, i diversi regimi di welfare hanno 

adottato l’approccio di investimento sociale enfatizzandone uno o due più degli altri. 

Il regime socialdemocratico, fin dagli anni Settanta, ha posto la sua attenzione 

principalmente sull’investimento sull’infanzia, potenziando i servizi ad essa rivolti. 

Questo, inoltre, ha permesso un più rapido e più consistente rientro al lavoro delle 

madri, con il duplice effetto di ridurre la povertà infantile e accrescere lo sviluppo 

economico. In Svezia, ad esempio, sono state istituite strutture di accoglienza per la 
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prima infanzia, che insieme a politiche del lavoro adatte alle famiglie, a investimenti 

nei servizi di custodia e assistenza per i figli rivolti a tutta la popolazione e a generosi 

congedi parentali, hanno permesso lo sviluppo di uno dei più alti tassi di occupazione 

femminile in Europa. 

Le politiche si suddividono tra quelle che si incentrano sull’infanzia, ossia rivolte 

direttamente ai bambini, e quelle che puntano a creare condizioni familiari migliori, 

come ad esempio un lavoro per i genitori. 

Il regime liberale ha adottato principalmente l’aspetto della formazione continua, 

anche in relazione alle politiche attive di inserimento nel mercato del lavoro 

generalmente per i gruppi vulnerabili della società. 

Il regime corporativo, invece, ha puntato maggiormente all’idea del beneficio 

collettivo derivante dall’investimento sul singolo dal momento che le sue politiche 

hanno mirato a sganciarsi dal modello tradizionale del malebreadwinner
23

. 

L’attivazione proposta dalla prospettiva di investimento sociale è orientata 

principalmente alla parte della società esclusa dal mercato del lavoro e punta a 

fornirle una formazione che possa sviluppare competenze e abilità tali da consentire 

l’entrata o il reintegro nel mercato del lavoro. Questo accompagnamento è fatto in 

modo mirato tenendo presente sia i bisogni che, quando possibile, le aspirazioni dei 

cittadini. Tutto questo anche nell’ottica di efficienti ritorni economici.  

Oltre alle politiche di attivazione e agli interventi in servizi, la prospettiva di 

investimento sociale è caratterizzata dall’assicurare un reddito minimo, per cercare di 

ridurre il circolo vizioso della povertà. 

Questo, a mio avviso, è un punto fondamentale: accanto alle politiche di attivazione è 

necessario mantenere in una misura anche i sostegni economici, che devono essere 

temporanei, ma fino all’ottenimento di un reddito che possa assicurare un tenore di 

vita adeguato. Infatti, la funzione di protezione delle politiche sociali permette, in 

situazioni di difficoltà, di non perdere gli investimenti realizzati nel capitale umano. 

Gli interventi rivolti ai cittadini nella prospettiva dell’investimento sociale sono 

proposti tenendo conto dell’individualità e delle specificità degli utenti, per cui non 

sono standardizzati, ma flessibili e costruiti insieme alle persone stesse.  
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Altra caratteristica di questa prospettiva è l’obiettivo di bilanciare l’attività lavorativa 

con quella di cura. Investire in questo significa investire sia sui singoli che sull’intera 

società sia nel presente che nel futuro. In particolare gli interventi che aiutano a 

conciliare lavoro e famiglia sono stati quelli di fornire servizi di assistenza sul luogo 

di lavoro, come possono essere gli asili nido aziendali, di concedere all’occorrenza 

numerosi congedi parentali e di assicurare orari di lavoro flessibili. 

L’investimento sociale si basa sull’uguaglianza delle opportunità, rappresentando 

una prospettiva di ricerca di uguaglianza sociale come punto di partenza, 

contrapposta all’uguaglianza dei risultati, che mira, invece, all’uguaglianza come 

punto di arrivo. 

La prospettiva di investimento sociale, inoltre, adotta una visione multidimensionale 

di bisogni del cittadino e della società, favorendo quella visione olistica di cui si 

parlava sopra. Oltre a questa vi è una prospettiva di investimento nel capitale umano 

non solo nel qui e ora, ma durante tutto l’arco della vita dei cittadini e in particolare 

nelle fasi più delicate. In questo modo ci potrà essere anche un ritorno economico 

attraverso la partecipazione dei singoli individui che mettono a disposizione della 

collettività le loro conoscenze, competenze e abilità. 

Alcuni studiosi individuano l’approccio all’investimento sociale come la fase di 

evoluzione del welfare state dopo il ridimensionamento operato in seguito all’età 

d’oro del welfare. 

È considerata anche come una nuova strada capace di bilanciare la crescita 

economica e la giustizia sociale. 

Come abbiamo visto la prospettiva di investimento sociale è fondante per l’approccio 

all’innovazione sociale. 

L’Unione Europea ha adottato questa prospettiva soprattutto per quanto riguarda 

l’investimento sul futuro in particolare sui bambini. Ad esempio uno degli obiettivi 

della Strategia Europa 2020 è quello di offrire il servizio di pre-scuola al 95% dei 

bambini dai quattro anni. 

La Commissione Europea
24

 ha invitato gli Stati membri a dare maggior spazio 

all’investimento sociale all’interno delle politiche sociali. In particolare a orientare le 
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 Comunicazione della Commissione Europea, Investire nel settore sociale a favore della crescita e 
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politiche sui servizi per l’infanzia, l’istruzione e la formazione, le misure attive del 

mercato del lavoro, l’assistenza all’alloggio, il reinserimento sociale e i servizi 

sanitari. 

Ha proposto, inoltre, che tra il 2014 e il 2020 almeno il 25% dei fondi destinati alla 

coesione sociale siano utilizzati per l’arricchimento del capitale umano e per gli 

investimenti sociali. 

Alcuni studi hanno dimostrato che nella maggior parte dei Paesi Europei sono i 

minori ad essere più esposti al rischio di povertà o di esclusione sociale. I minori che 

vivono in questa situazione hanno meno possibilità di avere buoni risultati scolastici, 

di essere in buona salute e di realizzare appieno da adulti il loro potenziale. 

Per questo l’Europa si sta impegnando affinché il rischio di povertà ed esclusione 

sociale sia fortemente ridotto e affinché l’accesso ad una buona istruzione sia 

realizzabile da tutti. 

Nella raccomandazione sull’investimento nell’infanzia la Commissione Europea 

afferma che “oltre a costituire un investimento nel futuro dell'Europa, la prevenzione 

della trasmissione delle disuguaglianze da una generazione all'altra contribuisce 

direttamente alla strategia Europa 2020 e genera vantaggi di lungo periodo per i 

minori, per l'economia e per la società nel suo insieme”
25

.  

La spesa pubblica necessaria per gli interventi sull’infanzia è generalmente inferiore 

a quella indispensabile per rimediare alle conseguenze in età adulta. 

Le strategie che si sono rivelate più efficaci per contrastare la povertà infantile sono 

quelle che sono state attuate per migliorare il benessere di tutti i minori, ponendo al 

contempo un’attenzione specifica per i gruppi che si trovavano in situazioni di 

vulnerabilità. 

L’Unione Europea ha dichiarato che una politica preventiva efficace si realizza con 

l’integrazione di misure di sostegno all’inserimento professionale dei genitori, di 

supporto al reddito basso e di accesso ai servizi essenziali rivolti ai bambini 

(istruzione, assistenza sanitaria, alloggi adeguati, partecipazione alla vita sociale). 

Un altro aspetto di innovazione e investimento sociale, che riguarda i minori e 

raccomandato dall’UE, è la possibilità di farli partecipare, utilizzando strumenti 
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 Raccomandazione della Commissione, Investire nell'infanzia – Spezzare il circolo vizioso dello 

svantaggio sociale, C(2013) 778 consultabile alla pagina http://www.assemblea.emr.it/attivita-
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adatti alla loro età, ai processi decisionali che li riguardano. Questo prevede che essi 

siano sensibilizzati sui loro diritti e sui loro doveri, nonché che siano educati al senso 

di comunità, di partecipazione e di innovazione sociale. 

Se questo venisse fatto ci sarebbe la possibilità di realizzare società più attive e 

partecipanti, più responsabili nei confronti della comunità stessa, che è poi ciò verso 

cui vuole tendere l’Europa oggi. 

Negli ultimi decenni l’aspetto economico è diventato prevalente nelle politiche 

sociali, probabilmente sulla convinzione che la crescita economica avrebbe portato a 

un diffuso benessere sociale e all’affievolimento delle disuguaglianze sociali. questa 

visione ha portato a un’alterazione sull’importanza da dare all’economia e al sociale. 

Ritengo che la crisi sociale che stiamo vivendo sia dovuta anche a questo, allo 

spostamento focale degli interventi dal benessere sociale agli interessi economici.  

Le politiche di innovazione e investimento sociale permettono la ricalibratura di 

questa distorsione prospettica. Riportano l’Uomo e le sue relazioni al centro del 

campo di interesse restituendo all’economia il senso di strumento, non più di fine. 

In una prospettiva più ampia, forse più filosofica, innovazione e investimento sociale 

significano anche questo. Abbiamo avuto alcuni esempi anche nella storia 

relativamente recente dell’Italia. Uno di questi è rappresentato dall’imprenditore 

Adriano Olivetti il cui progetto era quello di realizzare una comunità sociale 

all’interno della sua fabbrica, sostenendo i bisogni, ma anche i momenti culturali dei 

suoi dipendenti, nella prospettiva che il benessere umano fosse prioritario e da questo 

sarebbero scaturiti anche i ritorni economici. 
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Come si ereditano le disuguaglianze? Il ruolo dell’istruzione 

I welfare state sono nati dalla pressante richiesta di società più ugualitarie e le 

politiche sociali avrebbero il compito di cercare di favorire il raggiungimento di 

questo obiettivo. 

In una società capitalista e basata sul mercato questa diventa una sfida sempre più 

difficile. 

I paesi occidentali oggi cercano misure che siano in grado di coniugare la crescita 

economica con un’uguaglianza sociale
1
. 

Le politiche europee e nazionali sono orientate a questo. 

La strategia Europa 2020 ha proprio come obiettivo una crescita sostenibile, solidale 

e intelligente. Questi tre aggettivi sono molto significativi perché dovrebbero 

orientare verso uno sviluppo che non sia più a scapito dell’uguaglianza sociale. 

In Italia, come in molti altri paesi occidentali, le disuguaglianze sono in aumento, 

come evidenziano diverse ricerche sui redditi delle famiglie o sulla povertà
2
: 

aumenta il numero delle famiglie povere e si riduce quello delle famiglie benestanti. 

Oltre a questo le disuguaglianze sociali sono testimoniate anche dalla scarsa mobilità 

sociale. 

Come afferma Barone
3
, l’obiettivo non deve essere la parità dei risultati, il che 

creerebbe una società piatta e anche irreale dal momento che ognuno ha per indole 

talenti diversi. Piuttosto, si deve puntare ad un’uguaglianza delle opportunità, che 

                                                           
1
 Per non divagare sull’argomento, esauriamo qui con solo un rapido accenno alla mia personale 

convinzione che in una società a stampo capitalista questo sia un controsenso e una realtà quasi 

impossibile, dal momento che i presupposti su cui si fonda questa teoria sono proprio la 

disuguaglianza nella ricchezza e una riserva di manodopera a basso costo. 

2
 Cfr: Franzini M., Ricchi e poveri. L'Italia e le disuguaglianze (in)accettabili, cit.; e indagine Istat 

BES 2013 consultabile alla pagina http://www.istat.it/it/archivio/84348 

3
 C. Barone, Trappole della meritocrazia, Il Mulino, Bologna 2012 

http://www.istat.it/it/archivio/84348
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permetta quindi un’alta mobilità sociale sia infra-generazionale che 

intergenerazionale. 

Diversi studi sulla povertà
4
 e sulla mobilità sociale

5
 hanno dimostrato che le 

disuguaglianze vissute durante l’infanzia si ripercuotono nella vita adulta, cosicché si 

crea un circolo vizioso e una scarsa mobilità, se non addirittura una mobilità sociale 

discendente, in particolare per le classi medie. Oltretutto Unicef e Save the Children 

hanno dichiarato in diverse occasioni
6
 che il rischio di povertà sta colpendo 

particolarmente i bambini, che sono quella parte di popolazione che non ha alcuna 

possibilità di fuoriuscirne autonomamente. 

L’Unione Europea ha condiviso l’importanza del fenomeno e attraverso 

raccomandazioni e azioni mirate o interventi precoci o prestazioni sociali più o meno 

universali sta studiando il problema e sta cercando di farvi fronte
7
. 

In questa tesi ci si riferisce all’“ereditarietà” delle disuguaglianze tenendo presente 

due significati che essa assume, che sono in realtà due aspetti fortemente legati: da 

un lato, come abbiamo appena detto, la permanenza durante l’arco della vita e la 

tendenza delle disuguaglianze vissute da bambini ad accrescere nell’età adulta; 

dall’altra la trasmissione delle disuguaglianze dai genitori ai figli. Esiste anche un 

                                                           
4
 Cfr: http://atlante.savethechildren.it/pdf/Atlante_infanzia_2013.pdf; 

indagine Istat BES 2013 consultabile alla pagina http://www.istat.it/it/archivio/84348; 

http://www.savethechildren.it/informati/comunicati/primo_rapporto_di_save_the_children_sulla_pove

rta_minorile_in_europa_27_milioni_di_bambini_a_rischio_poverta_(28)_1_milione_in_piu_dal_2008

_a_causa_della_crisi_e_della_mancata_ridistribuzione_delle_risorse?year=2014 

5
 Cfr: indagine Istat BES 2013 consultabile alla pagina http://www.istat.it/it/archivio/84348; 

OECD, Economic Policy Reforms 2010. Going for Growth. Consultabile alla pagina: 

http://www.oecd.org/eco/growth/economicpolicyreformsgoingforgrowth2010.htm; 

Wilkinson e Pickett, La misura dell’anima. Perché le disuguaglianze rendono le società più infelici, 

cit.; 

6
 Cfr: http://www.savethechildren.it/italia/poverta.html; http://blog.savethechildren.it/minori-italiani-

in-poverta-assoluta/; http://atlante.savethechildren.it/pdf/Atlante_infanzia_2013.pdf; 

http://risorse.savethechildren.it/files/comunicazione/Ufficio%20Stampa/Child%20Poverty%20and%2

0Social%20Exclusion%20in%20Europe%20low%20res.pdf; 

http://www.unicef.it/doc/3918/pubblicazioni/report-card-10-misurare-poverta-tra-bambini-e-

adolescenti.htm; http://www.unicef.it/doc/3911/report-card-10.htm  

7
Cfr: Studio tematico sui provvedimenti politici concernenti la povertà infantile consultabile alla 

pagina 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=it&pubId=67&type=2&furtherPubs=yes; 

raccomandazione della Commissione Europea, Investire sull’infanzia per spezzare il circolo vizioso 

dello svantaggio sociale, 20/02/2013 consultabile alla pagina http://www.isfol.it/sistema-

documentale/banche-dati/normative/2013/normativa-comunitaria_2013/raccomandazione-della-

commissione-20-febbraio-2013 

http://atlante.savethechildren.it/pdf/Atlante_infanzia_2013.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/84348
http://www.savethechildren.it/informati/comunicati/primo_rapporto_di_save_the_children_sulla_poverta_minorile_in_europa_27_milioni_di_bambini_a_rischio_poverta_(28)_1_milione_in_piu_dal_2008_a_causa_della_crisi_e_della_mancata_ridistribuzione_delle_risorse?year=2014
http://www.savethechildren.it/informati/comunicati/primo_rapporto_di_save_the_children_sulla_poverta_minorile_in_europa_27_milioni_di_bambini_a_rischio_poverta_(28)_1_milione_in_piu_dal_2008_a_causa_della_crisi_e_della_mancata_ridistribuzione_delle_risorse?year=2014
http://www.savethechildren.it/informati/comunicati/primo_rapporto_di_save_the_children_sulla_poverta_minorile_in_europa_27_milioni_di_bambini_a_rischio_poverta_(28)_1_milione_in_piu_dal_2008_a_causa_della_crisi_e_della_mancata_ridistribuzione_delle_risorse?year=2014
http://www.istat.it/it/archivio/84348
http://www.oecd.org/eco/growth/economicpolicyreformsgoingforgrowth2010.htm
http://www.savethechildren.it/italia/poverta.html
http://blog.savethechildren.it/minori-italiani-in-poverta-assoluta/
http://blog.savethechildren.it/minori-italiani-in-poverta-assoluta/
http://atlante.savethechildren.it/pdf/Atlante_infanzia_2013.pdf
http://risorse.savethechildren.it/files/comunicazione/Ufficio%20Stampa/Child%20Poverty%20and%20Social%20Exclusion%20in%20Europe%20low%20res.pdf
http://risorse.savethechildren.it/files/comunicazione/Ufficio%20Stampa/Child%20Poverty%20and%20Social%20Exclusion%20in%20Europe%20low%20res.pdf
http://www.unicef.it/doc/3918/pubblicazioni/report-card-10-misurare-poverta-tra-bambini-e-adolescenti.htm
http://www.unicef.it/doc/3918/pubblicazioni/report-card-10-misurare-poverta-tra-bambini-e-adolescenti.htm
http://www.unicef.it/doc/3911/report-card-10.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=it&pubId=67&type=2&furtherPubs=yes
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terzo significato della parola “ereditarietà”, che si rifà ai concetti genetici, tuttavia in 

questa sede non verrà preso in considerazione sia perché non è pensabile che 

attraverso politiche pubbliche e interventi si possa evitare la trasmissione di 

determinati geni, sia perché non è possibile, almeno per il momento, scindere quanto 

sia solo una questione genetica e quanto invece sia anche influenza di fattori di 

contesto che, come vedremo, sono molto determinanti. 

Per quanto riguarda i significati cui si fa riferimento in questo lavoro, è possibile 

ridurre (senza eliminarli completamente, come vedremo) gli effetti dell’ereditarietà 

attraverso accorte politiche pubbliche. L’attuale orientamento delle politiche va in 

questo senso prediligendo quelle di lungo raggio e di investimento sociale ponendo 

particolare attenzione alle politiche rivolte all’infanzia. 

Secondo il rapporto OECD del 2010
8
 sulla crescita all’interno dei suoi paesi membri, 

la mobilità sociale è inversamente proporzionale alla presenza di disuguaglianze
9
. 

Nello stesso testo si afferma l’importanza di un’alta mobilità sociale per la crescita 

economica. Infatti, una bassa mobilità sociale significa il mal posizionamento di 

talenti e di capitali umani che appartengono a classi sociali basse e, quindi, uno 

spreco anche in termini economici. Oltretutto, una società con bassa mobilità sociale 

avrà i componenti meno motivati sia a studiare che a lavorare e di conseguenza la 

produttività sarà inferiore alle possibilità. 

La mobilità intergenerazionale dipende da molti fattori tra i quali le abilità innate, ma 

anche il contesto ambientale, sociale e familiare. L’ambiente di vita in alcuni aspetti 

può essere influenzato da politiche rivolte alla formazione del capitale umano o da 

politiche redistributive. 

Lo scopo è quello di offrire la parità di opportunità ai cittadini. 

Secondo chi scrive, gli aspetti maggiormente incisivi nel ridurre o nell’aumentare la 

trasmissione delle disuguaglianze e per i quali le politiche attuate giocano un ruolo 

decisivo nell’uno o nell’altro senso sono l’istruzione e la casa. 

In questo capitolo ci interesseremo del primo, mentre nel secondo parleremo delle 

politiche abitative. 

                                                           
8
 OECD, Economic Policy Reforms 2010. Going for Growth. Cit. 

9
 In tema di disuguaglianze sociali è molto interessante lo studio di Wilkinson e Pickett, che abbiamo 

già citato nel capitolo precedente, che dimostra la correlazione tra uguaglianza sociale e minore 

obesità, criminalità, gravidanze in adolescenza, ecc  
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L’istruzione e la trasmissione delle disuguaglianze 

Si è sempre considerata l’istruzione il motore della trasmissione del potere, infatti in 

passato era destinata ad una ristretta cerchia di persone. Man mano che la 

rivendicazione dell’uguaglianza e della parità dei diritti si è fatta strada si è allargata 

la base di partecipazione all’istruzione fino ad arrivare ai nostri giorni in cui è 

considerata un diritto di ogni bambino e di ogni persona in quanto canale per poter 

offrire l’uguaglianza delle opportunità. 

Anche il tema dell’istruzione ha subito il fascino dell’idea che il mercato sia in grado 

da solo di appianare le disuguaglianze. Infatti agli albori dell’Unione Europea si era 

raccomandato che l’istruzione di base, considerata come un trampolino per il mondo 

lavorativo, fosse ampliata a tutta la popolazione, senza, però, intervenire per 

eliminare le disuguaglianze dovute all’appartenenza a differenti classi sociali. 

Successivamente questa visione è stata rivista e nella carta sociale europea del 1961, 

all’art. 10, si affermava che “Ogni persona ha diritto a mezzi appropriati di 

formazione professionale”, in linea con l’idea che sia lo Stato, e non il mercato, a 

dover provvedere al godimento dei diritti essenziali come l’istruzione, la casa, ecc. 

L’Italia rientra tra gli Stati in cui la mobilità sociale è molto bassa, sia quella infra-

generazionale che quella intergenerazionale, e l’influenza della famiglia di origine 

gioca un ruolo rilevante sia nell’accesso al mondo del lavoro che nell’istruzione. 

Assistiamo ad un circolo vizioso che vede le disuguaglianze sociali e di reddito 

presenti nell’istruzione secondaria trasferirsi a quella terziaria e da questa 

all’ingresso nel mondo del lavoro e allo stipendio percepito, che a sua volta influirà 

sull’istruzione dei figli. 

Nel nostro Paese, dal momento che c’è una scarsa mobilità infra-generazionale, 

l’ingresso nel mondo del lavoro è un momento cruciale. Rimane decisiva la classe 

sociale di appartenenza poiché i figli di famiglie benestanti possono permettersi di 

aspettare un’offerta di lavoro migliore o meglio retribuita. In aggiunta a questo 

stiamo vivendo anche un periodo in cui il titolo di studio è svalutato e il possesso 

della laurea non porta automaticamente all’ottenimento di un lavoro idoneo. 

Ulteriormente, dunque, la classe sociale di appartenenza ha un forte peso. 

È generalmente condivisa l’opinione che l’istruzione sia la chiave di rinascita sia per 

la crisi del welfare sia per la crisi economica, perché adottando politiche di 
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investimento sociale, come abbiamo visto, è possibile avere effetti positivi in 

entrambi i campi. Questo, però, non è sempre concretizzato nelle varie politiche 

nazionali. In Italia, infatti, nella scorsa decina di anni le politiche sull’istruzione 

hanno avuto un’impostazione contraria. Nella logica che ha caratterizzato 

l’investimento sul sociale degli ultimi anni, le politiche sono state fatte sul breve e al 

massimo sul medio raggio e l’istruzione ha subito profondi tagli. 

È intuitivo pensare che tagli lineari e non mirati nell’istruzione possano significare 

meno risorse per il futuro. Quelli eseguiti sistematicamente in questi ultimi anni 

hanno diminuito le risorse delle scuole senza un’efficiente riorganizzazione di quelle 

rimaste minando, così, la qualità dell’istruzione e di conseguenza il futuro del Paese. 

Le varie insegnanti veronesi con cui si è avuto modo di parlare per la ricerca di 

questo elaborato hanno espresso le problematicità della situazione in cui si trovano a 

lavorare: classi molto numerose e meno risorse per poter seguire gli alunni con 

difficoltà oggettive, come ad esempio gli stranieri neoarrivati. 

Lo studio OECD 2013 sull’andamento dell’istruzione in Italia
10

 dimostra che siamo 

agli ultimi posti tra i Paesi europei nel campo scolastico, con, ad esempio, basse 

spese pubbliche per l’istruzione, bassi tassi di istruzione terziaria e di NEET, con 

basse retribuzioni per gli insegnanti. 

Finalmente, l’8 novembre scorso è stata emanata una legge
11

 che prevede un 

consistente finanziamento per l’istruzione e per le attività rivolte a incentivare lo 

studio. Tra le varie criticità del nostro sistema scolastico affrontate dalla Legge, oltre 

ai fondi destinati alle borse di studio, definiti “consolidati e non temporanei”, si è 

posta l’attenzione all’assunzione e alla stabilizzazione di insegnanti, ad un 

potenziamento dell’offerta formativa anche attraverso progetti didattici extra 

scolastici e un rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro, al rafforzamento di 

attività rivolte all’orientamento scolastico e, dopo diverse sollecitazioni anche da 

parte dell’OCSE e dell’Unione Europea, al contrasto alla dispersione scolastica. 

È interessante, inoltre, osservare come il livello di istruzione raggiunto influisca non 

solo nella mobilità sociale e nel reddito percepito, ma anche sulla prospettiva di vita, 

                                                           
10

 OECD, Uno sguardo sull’istruzione. Italia,consultabile alla pagina 

http://www.oecd.org/edu/Italy_EAG2013%20Country%20Note%20(ITA).pdf 

11
 L. n. 128/2013 
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sulla salute, sul senso civico e sulla partecipazione
12

. L’Istat nell’indagine Bes 2013
13

 

ha dichiarato, ad esempio, che le disuguaglianze nello stato di salute, con 

l’aumentare dell’età, crescono anche in relazione al titolo di studio: soffrono di 

maggiori malattie le persone con bassi livelli d’istruzione, inoltre vi è una 

correlazione positiva tra il titolo di studio e la sedentarietà. Sempre secondo 

l’indagine, tendenzialmente i più istruiti hanno un tenore di vita migliore, non legato 

esclusivamente al reddito, ma vivono più a lungo e meglio sia perché hanno maggiori 

possibilità di lavorare in ambienti meno rischiosi, sia perché hanno stili di vita più 

salutari. In aggiunta, ad alti livelli di istruzione corrisponde una maggiore 

partecipazione a beni e servizi culturali e sociali. 

Per questo, politiche che portino ad avere un buon livello di istruzione e che diano a 

tutti la possibilità di accedervi e che motivino gli studenti sono fondamentali. 

Qualche dato sulla realtà scolastica 

Un po’ come accade per il sistema sanitario nazionale, si rimprovera molto il sistema 

scolastico del nostro Paese e se ne sottolineano continuamente i punti di debolezza, 

dimenticando le caratteristiche positive, a partire dalla suo tentativo di essere il più 

inclusivo possibile e di offrire una buona offerta formativa a livello pubblico. 

Come vedremo ha sicuramente degli aspetti da migliorare, e su questi ci 

concentreremo, ma ritengo sia importante mettere in guardia dal disfattismo. 

In Italia la scolarizzazione è stata tardiva rispetto a molti altri Stati europei, tuttavia 

negli ultimi decenni questo ritardo è stato ampiamente recuperato. 

Secondo il rapporto pubblicato dall’Istat
14

, la scolarizzazione nel nostro Paese è 

ancora in aumento e dall’indagine risulta che il 34,9% della popolazione italiana è in 

possesso di un diploma e l’11,8% di un titolo di laurea. Il numero può sembrare 

esiguo, ma bisogna contestualizzarlo: la popolazione italiana ha una forte 

                                                           
12

 Cfr: indagine Istat BES 2013 consultabile alla pagina http://www.istat.it/it/archivio/84348; e 

BRYONY HOSKINS, BÉATRICE D'HOMBRES, JOANN CAMPBELL (2008), Does Formal 

Education Have an Impact on Active Citizenship Behaviour?, European Educational Research 

Journal, 7(3), 386-402. Consultabile alla pagina http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2008.7.3.386  

13
 indagine Istat BES 2013 consultabile alla pagina http://www.istat.it/it/archivio/84348 

14
 Istat, Annuario statistico italiano 2013, novembre 2013. Consultabile alla pagina: 

http://www.istat.it/it/archivio/107568 

http://www.istat.it/it/archivio/84348
http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2008.7.3.386
http://www.istat.it/it/archivio/84348
http://www.istat.it/it/archivio/107568
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componente di anziani che hanno un titolo di studio che raramente raggiunge il 

diploma. 

Il significativo aumento della scolarizzazione dell’ultimo secolo non ha portato, però, 

ad un aumento della mobilità sociale intergenerazionale, che come abbiamo detto, in 

Italia rimane molto bassa. 

Rimane, inoltre, un forte divario territoriale tra Sud, Isole, Centro, Nord-Est e Nord-

Ovest, come vedremo. 

Il tasso di scolarità
15

 nell’anno scolastico (a.s.) 2011-2012 è stato 91,4%, con 

8.961.159 studenti. Si è registrata una riduzione delle iscrizioni rispetto all’anno 

precedente, in particolare nelle scuole secondarie di secondo grado. 

Il 18,9% degli studenti ha frequentato una scuola dell’infanzia, il 31,5 la scuola 

primaria, il 20% la scuola secondaria di I grado, il 29,6% una scuola secondaria di II 

grado. 

Il tasso di scolarità tra i ragazzi di 14-18 anni è pari al 93% e si si aggiungono anche 

gli iscritti ai percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale raggiunge il 

99,2%. 

Secondo i dati Eurostat, nel 2011, la percentuale di partecipazione all'istruzione e alla 

formazione per fasce di età 18-24 in Italia è stata del 51,1 contro il 52,7 della 

mediaUE. 

Per quanto riguarda la media delle ripetenze, circa il 4% degli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado è stato bocciato, mentre nelle scuole di secondo grado il 

numero sale all’8,6%. 

Rispetto all’istruzione terziaria, l’Europa si è fissata l’obiettivo di avere nel 2020 il 

40% delle persone tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria 

(universitaria e post-universitaria). 

Secondo l’indagine BES 2013
16

 dell’Istat, nell’anno 2011 la quota di persone tra i 30 

e i 34 anni che hanno conseguito un titolo universitario è stata del 20,3%, mentre la 

media europea è stata del 34,6%. Questo dato è confermato anche dalle pubblicazioni 

                                                           
15

 I tassi di scolarità sono calcolati rapportando gli iscritti (moltiplicati per 100) alla popolazione di età 

teorica corrispondente all’ordine scolastico frequentato: 3-5 anni per la scuola dell’infanzia, 6-10 anni 

per quella primaria, 11-13 anni per la scuola secondaria di primo grado, 14-18 anni per la secondaria 

di secondo grado 

16
 Consultabile alla pagina: http://www.istat.it/it/archivio/84348 

http://www.istat.it/it/archivio/84348
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Eurostat
17

, nelle quali il nostro Paese risulta al penultimo posto in Europa seguito 

solo dalla Turchia (16,3%). Tra gli Stati più virtuosi l’Irlanda è al primo posto con il 

49,7% di laureati tra i 30 e i 34 anni. Dal 2011 al 2013 l’Italia è il Paese che ha avuto 

il più basso trend di crescita percentuale di laureati in questa fascia di età. Infatti lo 

Stato italiano è passato dal 20,3% al 22,4%, mentre la Turchia ha avuto una crescita 

del 3,2%. 

L’Italia è tra i Paesi che investono una scarsa percentuale del suo Pil nell’istruzione. 

Nel 2010, infatti, era al di sotto della media europea EU 27 (5,44%) investendo solo 

il 4,50%
18

.  

La spesa per l’aiuto finanziario per gli alunni e gli studenti di tutti i livelli di 

istruzione nel 2010 è stato il 6,9 % della spesa pubblica totale per l'istruzione. La 

maggior parte della spesa è servita per coprire gli stipendi degli insegnanti, che 

hanno comunque subito una diminuzione. Inoltre la formazione continua è 

scarsamente diffusa nel nostro Paese. 

Le statistiche Eurostat e OECD
19

, oltretutto, evidenziano come in Italia si stia 

vivendo una svalutazione del titolo di studio, in particolare della laurea, e come il 

possesso di questa qualifica non sia più determinante per l’ingresso nel mondo del 

lavoro né come facilità nell’entrarvi, né come posizione ricoperta. 

Negli ultimi anni è emersa l’importanza che assume la partecipazione alla scuola 

dell’infanzia nel creare le competenze delle persone, sia quelle cognitive che quelle 

di socializzazione. Le politiche europee di investimento sociale puntano, per ciò, ad 

un alto tasso di inserimento nei servizi prescolastici e all’interno della Strategia 

Europa 2020 si è indicato l’obiettivo di collocare il 95% dei bambini tra i 4 e i 5 anni 

nel sistema formativo. Attualmente la media europea è del 92,4%. 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc480&plug

in=1 

18
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc510&plug

in=1; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_figdp&lang=en e http://noi-

italia.istat.it/index.php?id=6&user_100ind_pi1%5Buid_categoria%5D=5 

19
 Cfr: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database e 

http://www.oecd.org/edu/Italy_EAG2013%20Country%20Note%20(ITA).pdf 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc510&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc510&plugin=1
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_figdp&lang=en
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=6&user_100ind_pi1%5Buid_categoria%5D=5
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=6&user_100ind_pi1%5Buid_categoria%5D=5
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database
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In Italia il dato è positivo: nel 2010 il 92,5% dei bambini tra i 4 e i 5 anni è iscritto 

alla scuola dell’infanzia. Il dato ha lievi differenziazioni territoriali, ma è pur sempre 

alto. Inoltre, se si considerano anche i bambini di 5 anni che frequentano già la 

scuola primaria il tasso di inserimento nella formazione sale al 97,1% superando 

l’obiettivo della strategia Europa 2020 

Pur essendo la prescolarizzazione italiana molto alta e di conseguenza le competenze 

dei bambini delle scuole primarie più alte della media europea, quelle degli alunni 

nella scuola secondaria sono, invece, minori di quelle dei loro coetanei europei. 

Questo, probabilmente, è dovuto a carenze nelle politiche scolastiche. 

Gli studenti stranieri 

Nell’a.s. 2011-2012, l’8,4% degli studenti era di cittadinanza non italiana, 

registrando un aumento di 45.676 iscritti, in controtendenza, come abbiamo visto, 

con il dato generale. 

La presenza nei diversi livelli di istruzione era così suddivisa: 20,7% nelle scuole per 

l’infanzia, 35,5% nelle primarie, 22% nelle secondarie di I grado e il 21,8% nelle 

secondarie di II grado. 

Seconda la pubblicazione Ismu
20

, l’orientamento negli studi di II grado è 

prevalentemente verso istituti professionali. Nell’anno in analisi gli alunni con 

cittadinanza non italiana che hanno intrapreso questo percorso sono stati il 39,4%, 

mentre quelli italiani solamente il 18,9%. La seconda preferenza è andata agli istituti 

tecnici, verso i quali si sono indirizzati il 38,3% degli studenti stranieri, contro il 

33,3% degli italiani. Inversamente proporzionale risulta l’iscrizione ai licei: degli 

studenti con cittadinanza non italiana l’ha scelto il 22,3%, mentre di quelli con 

cittadinanza italiana il 44%. 

Questi dati sono anche frutto delle politiche migratorie. Infatti il permesso di 

soggiorno degli immigrati, se non per motivi particolari come la salute, motivi 

religiosi o lo studio, è legato all’avere un lavoro. È comprensibile, allora, perché 

molti studenti stranieri scelgono indirizzi che avviano in modo più forte al mercato 

del lavoro. Inoltre la scelta è generalmente influenzata anche da fattori economici e 

familiari: spesso sono famiglie numerose e con un basso reddito. L’avviamento a 
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 Quaderni Ismu 1/2013, Rapporto nazionale a.s. 2011-2012. Consultabile alla pagina: 
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studi professionali, dunque, è influenzato anche dalla necessità di aiutare 

economicamente la propria famiglia e dalla difficoltà economica ad essere mantenuti 

in un’istruzione terziaria. 

Il ritardo scolastico, riferito soprattutto all’inserimento in una classe di età inferiore, 

registrato per l’a.s. 2011/2012 mostra che nella scuola secondaria di I grado il 46% 

degli alunni stranieri non frequenta la classe che anagraficamente dovrebbe, a 

differenza del 4,8% degli italiani, e il dato cresce al 68,9% (contro il 24,6% degli 

italiani) in quella di II grado. 

Anche rispetto alle ripetenze gli alunni stranieri sono maggiori di quelli italiani, 

anche se qui lo stacco è meno marcato: 12,2% rispetto all’8,6% nelle scuole di II 

grado e 10,2% rispetto al 4,1% in quelle di I grado. 

Le disuguaglianze scolastiche si acuiscono per gli alunni immigrati perché per loro si 

sommano fattori di contesto che non influiscono, invece, sulla vita dei ragazzini 

italiani, come le politiche migratorie legate al permesso di soggiorno, alle politiche 

scolastiche riguardanti il sistema della didattica, il conseguimento dei risultati e la 

valutazione, il funzionamento delle singole scuole in relazione all’inserimento 

scolastico e all’integrazione, lo stile di insegnamento. Infatti questo risulta 

generalmente ancora impostato soprattutto su lezioni frontali e poco interattive e che 

presenta facilmente disuguaglianze di trattamento: meccanismi di esclusione e 

segregazione o al contrario azioni neutre, che distribuiscono le stesse risorse 

educative a tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro differenze di partenza, 

confermando, poi, nella valutazione dell’esito scolastico le disparità di origine.  

Nell’osservare questi dati, tuttavia, è importante tener presente la realtà italiana 

legata all’acquisizione della cittadinanza: nel nostro Paese vige lo ius sanguinis, per 

cui le seconde generazioni, bambini nati e cresciuti in Italia, non hanno cittadinanza 

italiana
21

, ma si trovano spesso nella situazione in cui sanno parlare solo o 

principalmente l’italiano, oltre a sentirsi italiani perché cresciuti insieme a bambini e 

ragazzi italiani con cui hanno condiviso abitudini, i modi fare e di pensare, ecc. 
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Al contrario può capitare il caso che bambini o ragazzi immigrati diventino, almeno 

fino ai 18 anni
22

, cittadini italiani, poiché i loro genitori hanno acquisito la 

cittadinanza. 

Alcuni studi
23

 hanno rivelato che, come è facilmente pensabile, gli alunni di seconda 

generazione registrano risultati scolastici migliori. 

L’abbandono scolastico 

Dal momento che l’istruzione ha effetti positivi sia sul singolo, in relazione alla sua 

salute e al suo benessere, che sulla della società intera, influenzando la crescita 

economica ed aumentando la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, risulta 

evidente come l’abbandono scolastico sia una realtà da limitare il più possibile. 

Come espresso dall’Unione Europea
24

, contrastare l’abbandono scolastico è prima di 

tutto un modo per investire nel futuro. 

È stato dimostrato, infatti, che l’aver abbandonato precocemente gli studi aumenta 

fortemente la possibilità avere un lavoro più precario e meno remunerato, innalzando 

il rischio di disoccupazione, di povertà ed esclusione sociale. In Italia, inoltre, molti 

degli studenti che lasciano la formazione provengono da famiglie che hanno a loro 

volta un basso livello di istruzione. Questo fa sì che la disuguaglianza si tramandi 

intergenerazionalmente sia nel grado di istruzione che nel, molto probabilmente, 

lavoro e di conseguenza nel reddito. 

Il portare a termine il percorso scolastico, al contrario, consente di preparare 

lavoratori qualificati che diventeranno attori di crescita e innovazione. 

                                                           
22
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Per questi motivi l’Unione Europea si è impegnata, prima nella Strategia di Lisbona 

e successivamente all’interno della Strategia Europa 2020, a ridurre l’abbandono 

scolastico al di sotto del 10% nei suoi Paesi membri. 

Secondo i dati Eurostat, nel 2012, ultimo dato disponibile, la media europea (Europa 

28) è del 12,7%, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. 

Rimane ampio il divario relativo al genere: il numero di abbandoni è maggiore tre i 

maschi. 

L’Italia è uno degli Stati europei con un tasso di abbandono scolastico 

considerevolmente alto. Anche nel nostro Paese è marcata la differenza di genere. 

I dati Eurostat registrano nel 2012 una percentuale di dispersione scolastica pari al 

17,6%. 

La percentuale di abbandono risulta particolarmente alta nelle isole (25%) e al Sud 

(19,3%). Nel Nord-Ovest è stata il 15,8%. Segue il Centro con un livello pari al 

14,7%. Il Nord-Est è la zona con il tasso più basso (14,7%). 

Confrontando il dato nazionale con gli anni precedenti si osserva che la tendenza del 

tasso di abbandono è leggermente in calo. Nel 2010 il tasso è stato del 18,8%, ben 

lontano dalle aspirazioni della Strategia di Lisbona. 

Il MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha osservato che 

esistono diverse forme di abbandono scolastico. Vi è quella tradizionalmente 

pensata, che consiste in una concreta interruzione degli studi, generalmente a seguito 

di fallimenti nei risultati scolastici, ma vi è anche una manifestazione più sommersa 

del disagio vissuto che si palesa attraverso noncuranza e disinteresse nei confronti di 

ciò che viene insegnato, scontentezza e senso di noia, che possono essere circoscritti 

all’ambiente scolastico o più generalizzati, il che si traduce in un abbassamento del 

rendimento scolastico e nell’espressione di una scarsa autostima. Questo secondo 

tipo di abbandono può rappresentare il preludio all’allontanamento dal sistema 

formativo. 

Si può definire, quindi, l’abbandono scolastico come un processo graduale di 

disaffezione nei confronti dell’apprendimento e della scuola. 

Nelle politiche pensate per ridurlo, è importante, a mio avviso, tener presente la 

correlazione con una scarsa o addirittura mancante autostima. Come è stato ribadito 

da diversi psicologi, l’adolescenza è un periodo in cui si ricerca la propria identità. 

Se, anziché essere incoraggiati, i ragazzi vengono disincentivati a credere in loro 
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stessi, è forte il rischio che essi cerchino qualcosa in cui possano affermarsi e sentirsi 

capaci o indipendenti. 

Nonostante la ricerca di autonomia è facile che gli adolescenti siano influenzati nella 

loro decisione di abbandonare gli studi dalle valutazioni degli insegnanti, che 

considerano quello studente “non all’altezza”. 

È stato osservato che il momento critico per l’abbandono scolastico, ossia dove si 

registra un più alto numero di interruzioni del percorso formativo, è il passaggio alle 

scuole secondarie di II grado. Alcuni, dopo aver ripetuto due anni del percorso 

precedente, non si iscrivono nemmeno, altri lasciano tra il primo e il secondo anno. 

L’ISFOL, l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, 

ha pubblicato nel 2012 una ricerca
25

 che aveva lo scopo di comprendere in modo più 

approfondito le dinamiche dell’abbandono scolastico. A questo scopo sono stati 

intervistati 1508 ragazzi. 

L’anno scolastico di riferimento è il 2010-2011, in cui il numero dei ragazzi in età 

scolare è stato di 2 milioni e 279 mila e di questi risultavano iscritti ad un percorso di 

istruzione o formazione in 2 milioni e 165 mila. 

In quell’anno scolastico ha abbandonato la scuola il 5% del totale della popolazione 

tra i 14 e i 17 anni. 

La differenza territoriale è uguale a quella sopra descritta, mantenendo il Nord-Est il 

più basso numero di interruzioni scolastiche sia in percentuale che in numero 

assoluto. 

Dalla ricerca è emerso che la maggior parte degli studenti che abbandonano gli studi 

sono maschi, di origine familiare economicamente debole e con un basso livello di 

scolarizzazione, proveniente dalle Isole o dal Sud. 

Più del 50% dei genitori degli intervistati è in possesso solo di una licenza media e 

sempre il più del 50% delle madri è casalinga. 

Dalle interviste emerge che più del 50% dei ragazzi che hanno prematuramente 

lasciato gli studi lavorava al momento dell’intervista. Il dato, tuttavia, è comprensivo 

anche di lavori irregolari, che non sono calcolati nell’indagine Istat, che, infatti, 
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attesta la percentuale di ragazzi lavoratori intorno al 45%. Il 24,9% degli intervistati 

era in cerca del primo impiego, il 15,4% si dichiarava disoccupato, avendo perso il 

lavoro, e il 6,8% non lavorava né frequentava un corso di formazione né cercava 

lavoro. 

Dall’indagine è risultato che un po’ più del 69% dei ragazzi che era stato bocciato 

nella scuola secondaria di I grado non ha voluto continuare gli studi e non si è 

nemmeno iscritto alla scuola di II grado. Questo dato attribuisce una grande 

importanza agli esiti scolastici delle scuole di I grado. 

Minore influenza hanno, invece, i cambiamenti dei percorsi formativi o le bocciature 

alla scuola secondaria di II grado, a differenza di quanto pensato comunemente in 

passato. 

Dall’analisi delle difficoltà espresse dagli intervistati come causali nella scelta 

dell’interruzione degli studi, quelle più ripetute riguardano l’autostima: valutazioni 

sempre basse, bocciature, valutazioni non corrispondenti alle aspettative. 

È importante, comunque, tener presente che sugli aspetti causali possono giocare una 

forte influenza anche le difficoltà vissute al di fuori dell’ambiente scolastico. 

La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che l’interruzione è stata più una 

scelta che non una necessità. Un gran numero di intervistati ha affermato che quando 

ha abbandonato la scuola viveva un momento di confusione in cui non sapeva cosa 

fare e dove collocarsi e non era più stimolato a studiare. Segue, poi, la motivazione 

legata a difficoltà di salute (considerata come malattie, ma anche lutti). Un altro 

numero consistente di ragazzi ha dichiarato di avere interessi diversi da quelli 

scolastici e in particolare voleva “fare qualcosa di pratico”. Questo punto si ricollega 

alla molto discussa necessità di avvicinare il mondo dello studio a quello del lavoro. 

Altri ragazzi hanno dichiarato che i motivi erano prevalentemente collegati con 

motivi scolastici: erano demoralizzati e scoraggiati, facevano fatica a studiare, non 

piaceva loro studiare, ecc. Da ultime vengono le motivazioni legate al lavoro. 

L’indagine ha osservato anche quanto siano state utilizzate reti di supporto formali al 

momento della scelta di abbandonare il percorso scolastico. È emerso che gli 

strumenti messi a disposizione, come sportelli orientativi o altri servizi sono stati 

scarsamente usufruiti e addirittura erano poco conosciuti. 
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Nel 1988 Coleman ha dimostrato che il capitale sociale riduce la probabilità di 

abbandono scolastico. Alla luce di questo risulta evidente come siano importanti 

anche le reti di sostegno informale (famiglia, amici, conoscenti, ecc.).  

Rimane comunque necessario far conoscere e diffondere meglio i servizi di supporto 

formale, così da poter creare una rete che sia davvero in grado di aiutare chi sta 

affrontando la scelta di lasciare gli studi. 

Un discorso diverso sull’abbandono scolastico va in parte fatto per gli studenti 

stranieri. 

Infatti, le motivazioni erano meno legate a un disinteresse scolastico e più a necessità 

dovute a difficoltà economiche o logistiche (degli spostamenti). Molti degli 

intervistati l’hanno vissuta come una “scelta obbligata” e una frustrazione, ma 

fortemente consapevoli del bisogno di aiuto che aveva la loro famiglia, che è 

generalmente più numerosa, ma vive con un reddito tendenzialmente inferiore alla 

media degli italiani. 

Oltre alle eventuali difficoltà scolastiche, per gli immigrati si aggiunge anche una 

difficoltà linguistica, che può portare a una scarsa motivazione. 

Un’altra differenza rispetto agli italiani è nella reazione della famiglia. Come 

abbiamo detto i genitori degli studenti italiani che lasciano gli studi sono 

generalmente scarsamente istruiti a loro volta e tendono ad accettare con più serenità 

la scelta del figlio, invece dalle interviste è risultato che i genitori degli stranieri sono 

solitamente contrari e incoraggiano il figlio a cercare di proseguire l’istruzione, 

consapevoli dello svantaggio sul piano relazionale e socio-economico, dovuto alla 

migrazione e alla ridotta, se non assente, rete sociale di supporto, con cui partono i 

loro figli quando si inseriscono nel mondo lavorativo. 

L’Unione Europea ha suggerito, nel 2011, un quadro di azione per ridurre 

l’abbandono scolastico e i suoi effetti di riproduzione delle disuguaglianze e per 

questo ha indicato tre indirizzi di politiche pubbliche: quelle di prevenzione, quelle di 

intervento e quelle di compensazione. 

Le prime sono volte a ottimizzare l’offerta di istruzione e formazione per ridurre gli 

ostacoli al successo scolastico. Prevedono politiche di scolarizzazione di qualità fin 

dall’infanzia, una maggiore flessibilità e congruenza tra insegnamenti e mercato del 

lavoro, partecipazione dei genitori all’istruzione dei figli. 
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Le politiche di intervento mirano a porre più attenzione ai fattori di rischio, a 

potenziare la rete di supporto e di orientamento scolastico, a integrare i percorsi con 

attività extrascolastiche mirate a far crescere l’autostima dei ragazzi, a calibrare 

l’insegnamento ai bisogni degli alunni, a garantire ai giovani in difficili situazioni 

economiche un sostegno finanziario adeguato. 

Le politiche di compensazione, invece, sono rivolte all’aiuto per chi è già uscito dal 

mondo della formazione e hanno come obiettivo quello di riavvicinare allo studio 

attraverso sostegni individuali, programmi di istruzione con attenzione alle 

specificità di chi ha abbandonato, corsi di recupero e di reinserimento scolastico
26

. 

Dopo anni di raccomandazioni dell’Unione Europea a creare una strategia globale di 

interventi per migliorare i risultati scolastici e per contrastare l’abbandono scolastico 

precoce, la Legge 128/2013 ha posto particolare attenzione al fenomeno e ha 

indirizzato le azioni verso atti soprattutto di intervento per ridurre il numero delle 

interruzioni scolastiche. 

Per il momento rimane da osservare gli esiti di questa norma tanto attesa. 

 

I NEET 

Questo termine è un acronimo inglese che sta per Not in Education, Employment or 

Training (ossia non impegnato nell’istruzione, nella formazione o nel lavoro) e si 

riferisce ai giovani tra i 15 e i 24 anni che non seguono un percorso di istruzione o di 

formazione e non lavorano. In alcune statistiche, come quelle Istat, l’età di 

riferimento è tra i 15 e i 29 anni, coprendo, quindi, anche chi è uscito dall’istruzione 

terziaria. A differenza di Eurostat, però, questo conteggio include anche chi ha 

abbandonato precocemente gli studi. 

Il fenomeno NEET è naturalmente collegato anche con l’abbandono scolastico e con 

le sue conseguenze. Nel 2012, infatti, come affermato dalle statistiche europee, il 

58% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni che avevano lasciato prematuramente gli studi era 

inattivo e disoccupato. 
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Il numero di NEET è cresciuto dall’inizio della crisi economica nel 2008 e le 

politiche hanno cercato di incentivare la formazione e la partecipazione a corsi 

specializzanti che dessero competenze specifiche e meglio spendibili nel mercato del 

lavoro. 

Nel 2012, a livello europeo, i NEET erano il 17% della popolazione tra i 18 e i 24 

anni. Questo dato si collega con la crescente disoccupazione giovanile, che colpisce 

maggiormente chi possiede un basso livello di istruzione. I disoccupati con un 

diploma o una laurea sono il 10% in meno. 

Vi è una disuguaglianza di genere all’interno dei NEET. Chi ne è più colpito, infatti, 

sono le donne. 

I dati Eurostat indicano che nel 2012 in Italia i NEET sono stati il 27% dei giovani 

tra i 18 e i 24. Il dato è tra i più alti in Europa e ha subito una forte e progressiva 

crescita con l’inizio della crisi economica del 2008 quando la percentuale dei NEET 

era del 20,7. 

Le statistiche Istat, che come abbiamo detto conteggiano dai 15 ai 29 anni di età, nel 

2012 indicano 2.250.000 giovani NEET ossia il 23,9% di quella coorte. 

Dall’indagine è risultato che il 40% di essi era alla ricerca attiva di lavoro, circa un 

terzo erano forze di lavoro potenziali e il restante 29,4% erano inattivi che non 

cercavano lavoro e non erano disponibili a lavorare. 

Istat ha rilevato anche una forte differenziazione territoriale. Nel Sud Italia oltre un 

NEET su tre non cercava impiego perché scoraggiato dalle scarse opportunità di 

occupazione. 

L’incidenza degli stranieri tra i NEET nell’anno di riferimento è stata del 33%. 

Secondo l’indagine Bes, nel 2011 l’8,8% dei Neet è costituito da persone laureate o 

in possesso di un titolo superiore
27

 che, quindi, difficilmente potrebbero continuare a 

formarsi. Quindi le politiche per questa categoria di persone non deve limitarsi a dare 

possibilità formative. 
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Le competenze degli studenti in Italia 

Da qualche anno sono state organizzate indagini per misurare e poter fare un 

confronto a livello sia nazionale che internazionale delle competenze degli alunni. 

Tra queste vi sono l’indagine PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) e quella PISA (Program for International Student Assessment). La prima, 

promossa ogni cinque anni dall’International Association for the Evaluation of 

International Achievement (IEA), è rivolta agli studenti delle classi IV della scuola 

primaria e misura le competenze che hanno gli alunni in lettura. La seconda, invece, 

è indetta triennalmente dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico) ed è diretta a valutare la capacità degli studenti quindicenni di 

applicare nella vita quotidiana le conoscenze acquisite a scuola in lettura, 

matematica, scienze e problema solving. 

I risultati dell’ultima indagine PISA (2012) posizionano l’Italia sotto la media OCSE, 

anche se sono da evidenziare notevoli differenze a livello regionale: in Veneto e in 

Friuli Venezia Giulia, ad esempio, i risultati sono superiori alla media OCSE. Pur 

rimanendo al i sotto della media OCSE, dalle edizioni precedenti l’Italia ha registrato 

un leggero miglioramento. 

Anche gli ultimi risultati dell’indagine PIRLS (2011) mostrano un leggero 

miglioramento, ma non statisticamente significativo. La media italiana per questa 

prova rimane superiore a quella dei Paesi OCSE.  

Braga e Filippin
28

 hanno cercato di tracciare l’evoluzione delle competenze degli 

studenti italiani incrociando i dati PIRLS 2001 con quelli PISA 2006, facendo quindi 

riferimento alla coorte di nati nel 1991. Gli stessi autori hanno sottolineato i limiti 

della loro ricerca dal momento che mentre alle scuole primarie i tassi di 

partecipazione sono quasi del 100%, nel considerare il numero di partecipanti 

all’indagine PISA bisogna tener presente l’elevato tasso di abbandono scolastico 

proprio intorno ai 15 anni. Inoltre, come abbiamo visto, l’indagine PIRLS è 

rappresentativa di un grado scolastico, mentre quella PISA di un’età e dunque tra i 

destinatari in entrambi i casi ci sono anche quelli in ritardo scolastico o in anticipo. 
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Per ridurre questo rischio i due ricercatori nell’indagine PISA hanno considerato solo 

gli studenti nati nel 1991. Rimane, comunque, la differenza delle aree indagate. 

Tuttavia, un confronto tra le competenze di una indicativa coorte nei diversi livelli 

scolastici è utile anche per comprendere alcuni punti deboli del sistema scolastico, 

dunque, in assenza di indagini ad hoc, questo studio è molto rilevante, nonostante le 

imperfezioni esposte. 

Dalla comparazione dei dati è emerso che mentre i risultati PIRLS sono al di sopra 

della media nazionale, quelli PISA scendono al di sotto, registrando, quindi, un 

peggioramento delle capacità con l’avanzamento del grado scolastico. Inoltre 

l’indagine ha confermato ancora una volta il divario tra il Nord Italia e il Sud. Le 

disuguaglianze nelle competenze, già presenti nella classe IV delle scuole primarie, 

risultano aumentate all’età di quindici anni sia tra maschi e femmine che a livello 

territoriale. Infatti i risultati mostrano differenti competenze tra il Nord e il Sud 

confrontando uguali indirizzi scolastici della secondaria di II grado. Generalmente, 

comunque, i licei sono gli indirizzi dove sono state riscontrate minori disuguaglianze 

e le scuole secondarie di I grado quelle dove ve ne sono maggiori. Questo dato invita 

a riflettere sull’importanza del contesto scolastico, come approfondiremo più avanti. 

Lo studio ha rilevato, inoltre, che le Regioni con alti livelli di disuguaglianze nelle 

competenze scolastiche sono le stesse che hanno forti disuguaglianze di reddito e 

sociali. 

Questo dato è confermato dalla ricerca che hanno condotto Wilkinson e Pickett a 

proposito dell’influenza della sperequazione del reddito sui risultati scolastici, che 

approfondiremo nel prossimo paragrafo
29

. 

Quali sono i fattori che influiscono sull’istruzione? 

Se, giustamente, l’istruzione è vista come uno strumento di parificazione sociale che 

permette di acquisire competenze che diano uguali opportunità per l’ingresso nel 

mondo del lavoro, non bisogna dimenticare che diversi fattori tendono, invece, a 

riprodurre le disuguaglianze sociali all’interno della scuola rendendola, in assenza di 

adeguate politiche riequilibratrici, un luogo di trasmissione delle disparità sociali. 
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Alcuni ritengono che il metodo migliore per la parità delle opportunità scaturisca 

dall’affidarsi alla meritocrazia come strumento di giudizio. Barone, nel suo ultimo 

testo (2012), mette in guardia da alcune “trappole” che questo pensiero porta con sé. 

La prima è proprio il pensiero diffuso che il merito derivi esclusivamente 

dall’impegno. Come vedremo non è così e le capacità individuali si acuiscono o si 

limitano in base al contesto di crescita degli individui, soprattutto in tenerissima 

età
30

. 

Un secondo rischio presentato dall’autore consiste nel concentrare le politiche sugli 

incentivi al merito trascurando quelle destinate ad assicurare pari opportunità. 

Diversi studi hanno dimostrato la correlazione tra il contesto di vita di un individuo e 

il suo comportamento, le sue capacità, il suo modo di vivere. 

Di conseguenza, durante gli anni sono stati ipotizzati diversi possibili elementi 

capaci di influire sugli esiti scolastici. Quelli che sono risultati influenti si possono 

ascrivere nei macro-gruppi della famiglia, la scuola, il contesto sociale. Sebbene 

appartenenti a sfere diverse questi elementi sono in realtà interdipendenti. 

La famiglia 

La famiglia è l’ambiente principale della nostra formazione come persone. Fin da 

piccoli “respiriamo un’aria” che ci influenza nelle nostre idee, nelle nostre emozioni, 

nella nostra personalità. Ma oltre a questo la famiglia è anche un trampolino di lancio 

verso il mondo esterno. 

La famiglia è stata definita, da diversi studiosi tra cui anche Barone, come “il più 

fertile vivaio di conservazione”. E questa sua capacità ha una duplice faccia. Ha il 

compito e la caratteristica di trasmettere i valori, ma anche le reti sociali e, in società 

con una scarsa mobilità sociale, lo status socio-economico, le ricchezze o la 

povertà
31

. 

E questo si rispecchia anche nell’istruzione. 
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Barone afferma che oggi l’istruzione in Italia è più un potente canale di riproduzione 

delle élite che non uno strumento di mobilità sociale. Altri hanno definito la scuola 

come “un osservatorio di diseguale accumulazione delle competenze”. 

Dalle varie ricerche che sono state condotte in Italia osservando l’origine e il 

contesto familiare degli interessati si è notato come questo sia fortemente 

caratterizzante, quasi che trasmettesse anche un’eredità sociale, quasi che le 

possibilità di riuscita o meno nei vari ambiti sociali siano parzialmente 

“predestinate”. 

I risultati scolastici subiscono l’influenza dello status socio-economico familiare. 

Come abbiamo visto, la maggior parte dei ragazzi italiani che abbandonano la scuola 

proviene da una famiglia con bassa scolarità e con lavori poco qualificati. Secondo i 

dati Bes 2013, il 31,2%, ossia la maggior parte, dei giovani che interrompono gli 

studi ha genitori che svolgono lavori poco qualificati. Subito dopo vengono i figli dei 

disoccupati e solo il 3,9% dei ragazzi con genitori laureati lascia precocemente la 

formazione. 

Anche tra i NEET è alta l’influenza della famiglia di origine: il 28,3% dei 

ragazzi che non sono in formazione e non lavorano ha genitori che hanno frequentato 

solo la scuola dell’obbligo, il 14,7% ha i genitori con un diploma, mentre solo il 10, 

2% ha genitori laureati. Per quanto riguarda la professione dei genitori la maggior 

parte è disoccupata e subito dopo si trovano quelli i cui genitori svolgono mansioni 

poco qualificate. I figli di genitori che hanno professioni qualificate sono la minor 

parte, il 10,7%. 

Il ragazzo che ha almeno uno dei due genitori laureati, soprattutto se questo è il 

padre, ha il 30% di possibilità in più di laurearsi a sua volta rispetto a chi viene da 

una famiglia con un basso titolo di studio. 

D’altra parte l’accesso all’istruzione terziaria è condizionata anche dalla possibilità 

economica della famiglia di mantenere il figlio per almeno altri 3 o 5 anni. Vero è 

che molti studenti universitari anche lavorano per mantenersi agli studi. La 

disuguaglianza sociale si acuisce al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro: i 

ragazzi provenienti da famiglie benestanti possono permettersi di non accettare il 

primo lavoro disponibile, ma aspettare più degli altri uno che sia più adatto alle loro 

competenze. 
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Inoltre, come mostrato da Checchi e Meschi
32

, chi si laurea e proviene da una 

famiglia poco istruita avrà competenze simili a chi ha una bassa scolarità, ma i cui 

genitori sono laureati. 

D’altra parte se il figlio di genitori laureati si laurea a sua volta non accresce in forte 

misura le sue competenze, come chi viene da una famiglia di non laureati. 

L’essere cresciuti in un ambiente colto ha una forte influenza sul possesso di buone 

competenze e la trasmissione è particolarmente sentita in campo letterario, 

soprattutto nella proprietà di un vocabolario ricco o nella capacità di formulare 

logiche complesse. 

Queste osservazioni possono portare a due pensieri: la trasmissione 

intergenerazionale delle competenze è maggiore dell’impegno che un individuo può 

mettere in campo; oppure, l’istruzione può compensare le origini sociali (a patto che 

ci siano politiche volte alla parità delle opportunità). 

Molto evidente è anche lo svantaggio dei figli di immigrati, anche delle seconde 

generazioni che, nonostante siano sempre vissute e cresciute in Italia hanno uno 

svantaggio in particolare nel mondo del lavoro, oltre a quelli presentati prima in 

questo capitolo. 

Ma l’influenza della famiglia di origine non si esaurisce nell’aspetto socio-

economico. Infatti il reddito da solo non è in grado di spiegare le differenze nel 

rendimento. Il contesto familiare in generale gioca un ruolo decisivo. 

Nello sviluppo delle competenze di un soggetto, oltre all’importanza dell’aspetto 

sociale, anche la famiglia stessa intesa come nucleo ha fattori interni che la 

caratterizzano e che appaiono rilevanti, come un maggiore investimento immateriale 

dei genitori sull’istruzione dei figli sia in termini di quantità che di qualità del tempo 

passato insieme, un ambiente sereno o al contrario turbolento, oppure il minor o 

maggior numero di fratelli. 

Dal momento che l’essere umano è condizionato dal suo contesto è chiaro che vivere 

in una famiglia nella quale ci sono frequenti contrasti può avere un peso sul 

rendimento scolastico. 

La presenza di più o meno fratelli può determinare un maggiore o minor tempo a 

disposizione dei genitori da dedicare ai figli, ma è anche vero che mentre i 
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primogeniti generalmente godono di un maggior tempo loro dedicato dai genitori 

finché erano piccoli, i fratelli minori hanno anche le attenzioni dei fratelli più grandi 

e beneficiano di una maggiore esperienza dei genitori. 

Come si vede entrano in gioco molteplici fattori che non sono determinabili come 

positivi o negativi e che dipendono da altrettanti numerosi elementi. 

Ma la famiglia ha influenza anche per le scelte che compie: è la famiglia che decide, 

almeno fino alle scuole secondarie di I grado, quale scuola frequenterà il figlio e 

sempre la famiglia stabilisce il luogo di residenza. Entrambi questi aspetti, a loro 

volta influenzano le frequentazioni che il bambino o il ragazzo avrà. 

La famiglia, dunque, risulta il maggior strumento di trasmissione sociale. 

La scuola 

La scuola, insieme alla famiglia, è un potente strumento di formazione del capitale 

umano. 

Diverse sono le caratteristiche scolastiche che hanno influenza sul rendimento dei 

ragazzi. 

La prima è il contesto in cui si trova la scuola, che determina in una certa misura le 

frequentazioni che avranno gli alunni. Inoltre, soprattutto per le scuole secondarie, 

influente è anche l’ubicazione, perché i ragazzi possono essere stimolati da ciò che li 

circonda. 

Il gruppo dei compagni generalmente ha un peso nello stimolare una sana 

competizione tra gli alunni, aumentando le aspettative e migliorando le motivazioni. 

È stato notato che, al contrario di quello che si sente spesso dire, classi eterogenee 

danno agli alunni provenienti da contesti meno istruiti più opportunità di alzare il 

livello delle loro competenze. Non vale il contrario: i figli di genitori istruiti non 

subiscono un peggioramento nella loro preparazione. 

Inoltre i valori e le norme sociali e culturali si trasmettono dagli adulti ai ragazzi 

anche attraverso i gruppi di pari: un bambino che avrà appreso dalla sua famiglia 

determinati comportamenti sociali, interagendo con i suoi compagni in parte 

trasmetterà loro i suoi e in parte farà propri quelli degli altri. 

Un altro possibile elemento di influenza è quello delle risorse educative disponibili 

nelle scuole, come l’accesso a laboratori, a biblioteche o a strumenti informatici. 

Tuttavia questo è fortemente legato all’utilizzo che ne fanno gli insegnanti: la 
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presenza da soli di questi elementi non ha un rilevante peso sugli studenti, ma se, 

invece, sono stimolati ed educati ad utilizzarli l’importanza che essi assumono 

cresce. 

Risulta centrale, dunque, la qualità degli insegnanti stessi e le loro capacità di saper 

coinvolgere e appassionare i propri studenti. Come abbiamo visto buona parte delle 

cause di abbandono scolastico sono una demotivazione degli studenti e una scarsa 

fiducia in loro stessi. 

Nel sistema scolastico attuale vi è un grosso rischio che bravi insegnanti aspirino ad 

insegnare nelle scuole considerate “migliori”, perché ancora non ci siamo slegati dal 

pregiudizio che frequentare un liceo sia meglio che non una scuola professionale, o 

che da esse siano ricercate per mantenere alto il nome della scuola stessa. 

Questo fa sì che la scuola diventi un luogo di trasmissione delle disuguaglianze. 

Anche la numerosità delle classi incide sul rendimento: se il rapporto alunni-

insegnante è troppo alto l’attenzione che il docente può dedicare ad ogni studente e 

in particolare a quelli più bisognosi si riduce. Non sono influenti, come era stato 

ipotizzato, le dimensioni fisiche dell’aula, naturalmente se non eccessivamente 

dispersive o con uno spazio troppo ridotto. 

Come abbiamo detto, per quanto riguarda la differenziazione sociale delle classi, 

questa può portare solo esiti positivi per chi ha proviene da famiglie con meno 

risorse culturali, sociali e/o economiche e nessun effetto negativo per gli altri. 

Un ultimo aspetto che è bene sottolineare è la dimostrata importanza della 

partecipazione alle scuola dell’infanzia. Una formazione pre-scolastica aiuta non solo 

nell’inserimento successivo nel percorso formativo e riduce le disuguaglianze e 

l’influenza della famiglia di origine nelle performance scolastiche delle scuole 

secondarie, ma è anche occasione di socializzazione e di confronto per i bambini, che 

quindi, recependo diversi stimoli, avranno una maggiore flessibilità mentale. 

Il contesto 

Il contesto può essere inteso in diversi sensi più o meno ampi, che comunque 

influiscono in una certa misura sulla formazione delle risorse individuali, del capitale 

umano e sul rendimento scolastico. 
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In senso ampio, il contesto influisce come contesto socio-economico di una data 

realtà: fattori esterni come il mercato del lavoro, la criminalità, la mobilità sociale 

sono responsabili del 20% della varianza dei risultati scolastici. Naturalmente se in 

una società vi è un’alta mobilità sociale gli individui saranno incentivati a migliorare 

le proprie competenze per essere il più competitivi possibile e avranno più possibilità 

di raggiungere le loro aspirazioni. 

Il contesto si riferisce anche all’ambiente abitativo, che come quartiere può proporre 

più o meno stimoli, può offrire più o meno opportunità di socializzazione con i propri 

coetanei. 

Inoltre la casa stessa come struttura ha influenza: chi abita in case troppo piccole in 

cui sono assenti luoghi in cui ci si possa isolare e concentrare avrà maggiori 

difficoltà nello studio di chi può disporre di un ambiente tranquillo, a maggior 

ragione se l’abitazione è distante da biblioteche pubbliche o altri luoghi in cui possa 

dedicarsi allo studio. 

A questo proposito è importante tener presente che la distribuzione delle famiglie tra 

i diversi contesti locali non è casuale, ma sottostà al mercato della casa e al reddito 

delle famiglie. Di conseguenza è possibile, e anche frequente, che si creino 

concentrazioni geografiche di categorie sociali svantaggiate da un lato e categorie 

sociali più avvantaggiate dall’altro. 

L’ubicazione della casa, perciò, determina anche una qualità maggiore o minore nella 

frequentazione dei propri pari e negli stimoli che da essi scaturiscono. 

Anche la quantità e la qualità delle strutture presenti nel quartiere, da realtà ludiche o 

culturali a semplici parchi, hanno un ruolo fondamentale, soprattutto per i giovani, 

dal momento che sono centri di aggregazione e socializzazione. 

Le disuguaglianze di reddito e la mobilità sociale 

In un loro studio, Wilkinson e Pickett
33

 hanno trovato una correlazione negativa tra 

le disuguaglianze sia di reddito che sociali e il rendimento scolastico. 

In un confronto internazionale dei dati Pisa effettuato dagli stessi autori nel 2006, 

l’Italia risulta agli ultimi posti, avendo una bassa media dei risultati e al contempo 

una medio-alta disuguaglianza dei redditi. Risultati simili li hanno avuti gli Stati 
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Uniti, il Portogallo, la Grecia e Israele. La Finlandia, al contrario, ha una bassa 

disuguaglianza dei redditi e altissimi risultati nel test. 

La corrispondenza con la sperequazione dei redditi vale anche per l’alfabetizzazione 

degli adulti. 

Se, come risulta, il livello di alfabetizzazione dei bambini e dei ragazzi è correlato a 

quello dei genitori, è interessante notare anche che a sua volta questa influenza è più 

incisiva nei Paesi con forti disuguaglianze di reddito e sociali. Infatti, confrontando 

Finlandia, Belgio, Gran Bretagna e Stati Uniti, elencate qui in ordine discendente 

rispetto alla minor disuguaglianza dei redditi, Wilkinson e Pickett hanno osservato 

che vi è un forte divario tra i risultati ottenuti dagli alunni in Finlandia e negli Stati 

Uniti quando i genitori non sono in possesso della licenza di scuola secondaria di I 

grado. Nel primo Paese il punteggio è più alto, evidenziando una minor correlazione 

dell’alfabetizzazione dei ragazzi con quella dei loro genitori. I quattro Stati, a parità 

di livello di istruzione dei genitori, ottengono risultati discendenti legati alla maggior 

presenza di disuguaglianze. Al crescere del livello di istruzione dei genitori il divario 

tra i quattro Paesi diminuisce notevolmente. 

Anche rispetto all’abbandono scolastico gli Stati con maggiori disuguaglianze interne 

ne soffrono maggiormente. 

Gli autori hanno trovato una correlazione anche con le opportunità di apprendimento. 

Gli effetti delle disuguaglianze sociali e di reddito si ripercuotono pure sulle capacità 

cognitive dei bambini. Sono stati fatti a tal proposito alcuni interessanti 

esperimenti
34

. In uno venivano posti alcuni indovinelli a un gruppo di bambini 

indiani di caste diverse in un primo momento senza che conoscessero l’estrazione 

sociale dei compagni e in un secondo momento dichiarando la loro origine familiare. 

Nel primo caso i bambini di casta inferiore ottenevano risultati pari o migliori dei 

coetanei di estrazione sociale più alta, mentre nel secondo momento sono emerse 

significative disparità tra i bambini: quelli di estrazione sociale più bassa hanno 

avuto risultati molto peggiori degli altri. Un altro esperimento è stato fatto su un 

campione di studenti americani neri e bianchi. È stato somministrato loro un test di 

ammissione all’università. In un caso è stato detto loro che serviva per misurare le 

loro abilità, mentre in un altro che non serviva a quello scopo. I risultati degli 
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studenti neri sono variati molto, risultando peggiori quando sapevano che il test 

avrebbe misurato le loro abilità, al contrario di quelli dei compagni bianchi che sono 

rimasti gli stessi in entrambi i casi. Gli psicologi Steele e Aronson, che hanno 

condotto il secondo esperimento, hanno denominato questo fenomento “minaccia 

dello stereotipo”. Quindi le capacità di apprendimento sono influenzate anche dal 

modo in cui ci sentiamo giudicati dagli altri e questo è spiegato anche dalla 

neurobiologia
35

, infatti gli ambienti stimolanti possono favorire l’apprendimento 

degli individui quando questi sentono di poter avere successo, poiché quando si 

prova autostima il nostro corpo rilascia la dopamina che aiuta la concentrazione, la 

memoria e la risoluzione dei problemi. 

È interessante, poi, sapere che Wilkinson e Pickett hanno anche scoperto una 

correlazione tra le aspirazioni e le ambizioni dei bambini e le disuguaglianze di 

reddito. Secondo il loro studio, nei Paesi con alta differenziazione dei redditi i 

bambini dichiarano altrettanto alte aspirazioni, mentre queste sono più contenute 

dove vi è maggiore uguaglianza. 

Risulta evidente il contrasto: dove i bambini hanno più ambizioni hanno meno 

possibilità di realizzarle. A riprova di questo, oltre a quanto detto prima, proprio 

negli Stati con maggior sperequazione dei redditi vi è minor mobilità sociale
36

. 

La mobilità sociale è collegata anche con la spesa pubblica per l’istruzione: dove è 

maggiore vi è minore differenza di reddito, come nei Paesi Scandinavi, mentre negli 

Stati Uniti o in Gran Bretagna, la disuguaglianza dei redditi è molto alta e la mobilità 

sociale molto bassa. 

Tenendo conto dell’influenza dell’istruzione dei genitori è probabile che anche la 

mobilità sociale condizioni le possibilità di accesso a livelli alti della formazione. 

La scarsa mobilità sociale generalmente produce anche una dislocazione geografica 

suddivisa per classi sociali che determina una concentrazione spaziale della povertà. 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come questo sia di ostacolo per la buona 

riuscita scolastica. 

Dove c’è scarsa mobilità sociale, inoltre, la struttura della società tende a 

cristallizzarsi e a riproporsi simile di generazione in generazione. Questo rende molto 

complessa la possibilità di garantire pari opportunità. Al contrario, nei Paesi dove lo 
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stato sociale è forte, che fornisce ad esempio aiuti o congedi parentali adeguati, e vi è 

maggior uguaglianza risulta migliore la capacità di apprendimento dei bambini. 

 

Possibili soluzioni 

L’OECD
37

 ha indicato alcune misure che potrebbero limitare la trasmissione delle 

disuguaglianze sociali nel sistema scolastico. 

Le politiche educative, quelle sociali e quelle abitative e urbane giocano un ruolo 

decisivo nella possibilità di contrastare le disuguaglianze sociali e la loro 

trasmissione. 

Sono utili politiche volte al sostegno del reddito delle famiglie più svantaggiate, così 

da offrire ai loro figli una vita dignitosa e maggiori opportunità. Queste misure 

possono includere integrazioni al reddito o borse di studio o prestiti agevolati per 

l’iscrizione all’università. 

È stato osservato che anche un sistema di tassazione progressivo riduce il peso della 

famiglia di origine nei risultati della scuola secondaria.  

Inoltre, le politiche che incoraggiano l’avvicinamento e la mescolanza di gruppi 

sociali o culturali differenti sia nei quartieri che nelle scuole possono ridurre le 

disuguaglianze e al contrario creare un maggior capitale sia sociale che umano. 

L’OECD, poi, ha sottolineato che fondamentale è la qualità delle spese che vengono 

fatte nell’istruzione, più che la quantità. Il suggerimento è quello di allocare i fondi 

maggiormente in quei meccanismi che collegano le risorse ai bisogni e che rendono 

meno influente l’origine socioeconomica familiare. Uno di questi potrebbe essere 

l’incentivare, anche economicamente, le insegnanti e le scuole che si devono 

confrontare con un forte disagio sociale. È importante evitare di creare una 

differenziazione tra scuole d’élite con insegnanti validi e scuole di periferia o a 

indirizzo professionale con insegnanti poco motivati. 

Un’altra misura suggerita è l’inserimento nelle scuole dell’infanzia, che, come 

abbiamo visto sopra, riduce l’influenza della famiglia di origine nei percorsi 

formativi successivi. 
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L’OECD suggerisce di allungare il percorso scolastico non solo all’inizio, ma anche 

alla fine, con l’accesso all’istruzione terziaria. 

Questi sono anche obiettivi che si è posta l’Unione Europea nella Strategia Europa 

2020. 

È stato osservato, inoltre, che una precoce scelta dell’indirizzo scolastico aumenta la 

disuguaglianza sociale e la sua trasmissione, oltre a minare la possibilità di mobilità 

sociale. 

È importante, dunque, che la scelta dell’indirizzo scolastico da intraprendere sia fatta 

in un’età matura, che consenta il più possibile al ragazzo di scegliere veramente 

secondo le sue inclinazioni e le sue aspirazioni. Al contrario una scelta precoce 

rischia di essere maggiormente il frutto di un disegno dei genitori sul figlio e di 

subire l’influenza del contesto socioeconomico di appartenenza. 

Da ultimo, l’OECD ha posto l’attenzione sul fatto che una maggiore uguaglianza di 

introiti riduce l’influenza del background socioeconomico familiare sui risultati 

scolastici. 

Da quanto emerso dalla correlazione tra il rendimento scolastico, le disuguaglianze 

di reddito e la mobilità sociale risulta necessario intervenire sulla sperequazione dei 

redditi per poter offrire pari opportunità di apprendimento agli alunni e per poterne 

migliorare il rendimento scolastico. 

Come detto in precedenza, una società ugualitaria è una società più ricca sia 

economicamente che socialmente. 

 





 

85 

Capitolo 4 

La realtà abitativa: disuguaglianze e interventi 

Il diritto all’accesso alla casa 

Trattando di ereditarietà delle disuguaglianze, la questione abitativa è sicuramente un 

tema centrale, soprattutto in un Paese come il nostro, impostato su una forte 

componente familista del welfare. 

La situazione alloggiativa non è una dimensione isolata dalle altre componenti delle 

politiche sociali: al contrario è strettamente collegata al sistema di welfare e ad altri 

aspetti fondanti per il benessere delle persone, facendone in alcuni casi da base, 

mentre in altri da specchio. 

Un’abitazione è un bene in sé in quanto è rifugio per chi vi abita, tuttavia ha anche 

altre funzioni dal momento che è il luogo in cui si concretizza la costruzione di una 

famiglia e in cui il nucleo familiare trascorre la propria vita, oltre ad essere un 

possibile luogo di socializzazione con il vicinato e/o con amici. La casa, inoltre, 

rappresenta un bene economico. Le sue caratteristiche sono indicatori di maggiore o 

minore benessere sociale e, come vedremo in seguito, la realtà abitativa contribuisce 

a strutturare e riprodurre le disuguaglianze sociali. 

La casa, dunque, è anche uno strumento imprescindibile per garantire alcuni diritti 

sociali. Nella nostra Costituzione, ad esempio, il riferimento alla casa è legato a 

valori riferiti allo sviluppo della persona e ai diritti dell’umanità. In particolare è 

connesso alla famiglia, all’infanzia, alla dignità, al diritto di vivere in un luogo 

salubre, alla salute e alla privacy. 
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Anche a livello europeo è presente questa visione e fin dal secondo dopo guerra il 

tema abitativo è stato oggetto di conferenze Onu1 e documenti di indirizzo e 

normativi. Oltre al riferimento al diritto ad accedere ad una abitazione dignitosa nella 

dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, uno degli interventi incisivi a livello 

europeo risale alla Carta sociale europea, già nella sua prima edizione del 1961, nella 

quale all’articolo 31 si imponeva agli Stati membri di mettere a disposizione 

strumenti per favorire l’accesso ad una abitazione e per ridurre il numero dei 

senzatetto. 

È importante notare, comunque, che l’indirizzo è stato quello di un diritto all’aiuto 

nell’accesso alla casa, più che un vero e proprio diritto alla casa che avrebbe previsto 

l’obbligo per gli Stati di fornire un’abitazione a chi non l’avesse. 

Naturalmente l’esigenza abitativa è mutata rispetto agli anni del secondo dopo guerra 

in cui era necessario ricostruire gli alloggi che erano stati distrutti dal conflitto 

lasciando numerose persone senza casa. 

Proprio perché la realtà abitativa rispecchia e riproduce le disuguaglianze sociali, la 

cui tendenza è stata ed è in continuo aumento, la questione abitativa, anche se in 

forme diverse, resta più che mai un’esigenza sociale forte e necessita di buone 

politiche pubbliche per evitare di aumentare le disparità sociali o anche per ridurle. 

L’art. 3 della Costituzione italiana dichiara che è responsabilità dello Stato rimuovere 

ciò che limita l’uguaglianza dei cittadini, la loro libertà e ciò che impedisce il pieno 

sviluppo di una persona. La casa è anche strumento e luogo per lo sviluppo delle 

persone e in questo senso Paciullo2 ritiene che l’articolo della Costituzione si 

riferisca anche a essa. 

Nel testo costituzionale il riferimento esplicito lo si ritrova all’articolo 47, il cui 

concetto, però è legato alla proprietà della casa, infatti tale articolo dichiara anche 

che la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio per la proprietà dell’abitazione. 

                                                           
1
 Conferenze delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (1976 e 1996) denominate “Habitat I” e 

“Habitat II”. 

2
 G. Paciullo, Il diritto all’abitazione nella prospettiva dell’housing sociale, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2008 
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Un paese di proprietari 

L’idea della proprietà della casa è stata il filo conduttore della realtà abitativa italiana 

sia come aspirazione dei cittadini, sia come pensiero di politiche pubbliche. 

Gli orientamenti culturali, che hanno visto la casa come un bene rifugio e sicuro, le 

politiche pubbliche, che hanno favorito l’accesso alla proprietà e lo sviluppo 

economico del secondo dopo guerra hanno portato oggi l’Italia ad avere un numero 

considerevolmente alto di percentuale di prime case in proprietà, tanto da attribuire al 

nostro Paese l’appellativo di “società di proprietari di casa”3. 

Le politiche pubbliche sulla questione abitativa fino agli anni ’70 hanno investito 

sulla privatizzazione degli alloggi concessi alle famiglie cui erano stati assegnati 

appartamenti in case popolari. Infatti in un primo momento fu avviata una 

consistente costruzione di alloggi popolari per consentire l’accesso ad una abitazione 

dignitosa a chi si trovava in difficoltà e dopo alcuni anni fu proposto agli inquilini di 

acquistare il loro appartamento. Spesso, infatti, i canoni di affitto contenuti 

permettevano alle famiglie di risparmiare e il prezzo di vendita degli alloggi proposto 

era ridotto proprio per favorirne l’acquisto. 

Questa politica non è stata molto previdente, dal momento che la vendita delle 

abitazioni non era in grado di coprire le spese per la costruzione di ulteriori alloggi 

cosicché si è ridotta l’offerta di case ad affitti agevolati ed è accresciuta 

l’impossibilità di rispondere alle numerose domande. Tuttora, secondo dati Istat4 la 

questione è preoccupante: nel 2008, ultimo dato reperibile, appena l’8% delle 

domande di alloggio sociale viene accolto. In questo modo, inoltre, si è accresciuto il 

debito pubblico, poiché le case erano vendute a prezzi ribassati. 

Un’altra politica a favore dell’acquisto dell’abitazione prevedeva che i 

dipendenti pubblici godessero di specifici finanziamenti agevolati per comprare una 

casa. 

In aggiunta a questo, dal momento che si fanno politiche anche non proponendo o 

non realizzando politiche, la tolleranza sull’abusivismo edilizio ha permesso, fino a 

qualche anno fa, la costruzione di case di proprietà generalmente anche a basso 

costo. 

                                                           
3
 D. Checchi, Disuguaglianze diverse, cit 

4
 Cfr: Paola Meardi, Housing sociale, in Aggiornamenti sociali, 2008 
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Questo conteso ha portato oggi ad avere un’alta percentuale di case di proprietà che 

nel 2008 risultavano il 75% dello stock abitativo. Sempre nello stesso anno si 

calcolava che solo 1 casa su 20 rientrava nell’affitto sociale lasciando 

tendenzialmente al mercato privato l’offerta di alloggi in affitto. Si registrava, 

inoltre, un aumento di richieste di mutui per comprare la casa. 

Il rapporto del censimento 2011 presenta un aumento delle case di proprietà rispetto 

al censimento precedente, tuttavia il dato risulta in calo se consideriamo le statistiche 

del 2008. Infatti rispetto al 2001 le famiglie italiane che vivono in case di proprietà 

sono aumentate del 13,8%, con una crescita particolarmente alta nel Centro Italia, ma 

la percentuale di famiglie in case di proprietà risultava essere intorno al 72%. 

Secondo gli stessi dati solo il 18% delle famiglie viveva in case in affitto e quasi il 

10% usufruiva di un’abitazione a titolo gratuito (generalmente la casa è proprietà di 

un familiare esterno al nucleo che vi risiede). 

L’annuario statistico Istat 2013
5
 riferisce che nel 2012 la percentuale di case in 

proprietà è rimasta stabile rispetto all’anno precedente, mentre sono diminuiti gli 

affittuari che si attestano al 16,9% e si sono ridotti di quasi due punti percentuali gli 

inquilini che abitano nelle case pubbliche (quasi il 21% nel 2011, appena il 19% nel 

2012). Inoltre per questi, rispetto agli anni precedenti, è cresciuto il canone locativo 

da pagare. Il ricorso al mercato, per quanto riguarda gli affitti, rimane il canale 

principale, crescendo quasi al 75% delle locazioni. 

Rispetto alla media degli altri Stati dell’Unione Europea in Italia il numero di 

residenti in affitto è decisamente inferiore e inferiore risulta anche l’offerta di alloggi 

pubblici a canone ridotto. Questo è dovuto in parte alla predominanza delle politiche 

pubbliche che favoriscono l’accesso alla proprietà piuttosto che il sostegno all’affitto 

o l’inserimento in case pubbliche con canoni agevolati. 

Nel 2007 appena poco più del 5% delle famiglie in Italia viveva in un alloggio 

pubblico, contro una media europea del 7,7%. Come abbiamo detto, solamente l’8% 

delle domande erano esaudite. Questo dato è la risultante della scarsa disponibilità di 

abitazioni pubbliche a canone ridotto dovuta alle politiche perseguite negli scorsi 

                                                           
5
 Cfr: http://www.istat.it/it/files/2013/12/ASI_2013.pdf 

http://www.istat.it/it/files/2013/12/ASI_2013.pdf
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decenni, che presenta, così, una ristretta capacità del settore pubblico di rispondere 

alla povertà abitativa e alle sue vecchie o nuove caratteristiche. 

Problematiche abitative e relative disuguaglianze 

Sono diverse le forme sotto cui si manifestano le disuguaglianze abitative in Italia. 

Un primo aspetto cui nel nostro Paese bisogna fare riferimento riguarda la 

distinzione tra proprietari e affittuari. 

Come abbiamo detto, l’orientamento culturale italiano è rivolto all’acquisto della 

casa, di conseguenza chi vive in affitto, tendenzialmente, sono quei nuclei familiari 

più svantaggiati che faticano ad accedere ad una abitazione in proprietà. 

La casa in proprietà rappresenta anche una ricchezza, perché consente l’allocazione 

di risorse economiche e quello che viene comunemente considerato un “affitto 

implicito”, vale a dire che il non dover pagare il costo di locazione è una rendita 

indiretta e ciò che da questo risparmio si guadagna può essere destinato ad altre 

spese. 

È importante sapere a questo proposito che nel nostro Paese le disuguaglianze più 

forti non sono quelle di reddito, bensì quelle di ricchezza. 

Il fatto, quindi, che chi vive in affitto abbia tendenzialmente una ricchezza limitata è 

vero, anche se bisogna tener presente che soprattutto negli ultimi anni rientrano tra 

gli affittuari anche giovani che non desiderano legarsi ad un contesto urbano, ma 

preferiscono una sistemazione in affitto per essere disponibili a migliori offerte 

lavorative. Questo fenomeno è sicuramente marginale rispetto al numero 

complessivo di nuclei in affitto, ma ne è comunque una componente. 

Generalmente gli alloggi in affitto presentano condizioni abitative peggiori rispetto a 

quelli in proprietà, elemento probabilmente dovuto alla natura stessa del titolo di 

godimento: quando una persona sa che quel luogo sarà la sua abitazione senza il 

rischio di doversene allontanare perché, ad esempio, scade un contratto di affitto 

tenderà a rendere il posto il più confortevole possibile. 

Allo stesso tempo i locatari non sempre investono sugli appartamenti destinati ad 

altri inquilini, specialmente se la casa è già abitata. Non sono rari i casi di 

appartamenti in affitto vecchi e con caratteristiche come gli infissi o le tubature che 

avrebbero bisogno di manutenzione. Al contrario la qualità delle abitazioni di 



Capitolo 4 

90 

proprietà negli ultimi anni è aumentata. Secondo una ricerca Istat del 2010
6
, quasi il 

60% delle abitazioni italiane sono state edificate tra gli anni Cinquanta e la fine degli 

anni Ottanta. Il dato presenta scarse differenze tra proprietari (50,6% del totale di 

questa categoria) e affittuari (54,9%), tra questi ultimi, comunque il dato è maggiore 

fra quelli che risiedono in un alloggio pubblico a canone ridotto rispetto a quelli che 

hanno un contratto di affitto a canone di mercato. 

Grazie al contesto socio economico e alle politiche pubbliche messe in atto, dal 

secondo dopo guerra fino agli anni ’90 la percentuale di famiglie in affitto rispetto a 

quelle in abitazioni di proprietà diminuisce. Negli scorsi anni, invece, la quota è 

rimasta sostanzialmente invariata. 

Tuttavia, non sempre abitare in un alloggio di proprietà automaticamente significa 

godere di un maggiore vantaggio economico o sociale. 

Proprio perché le politiche hanno generalizzato l’acquisto della casa, in Italia si 

trovano numerose differenze e anche disuguaglianze tra i proprietari stessi. I canali di 

accesso facilitato e a basso costo di alloggi in proprietà hanno favorito l’espandersi di 

questo fenomeno. 

Anche in questo contesto la ricchezza posseduta genera e alimenta le disuguaglianze. 

La stratificazione sociale è rispecchiata dalla casa acquistata, in particolare dalle sue 

caratteristiche e dimensioni nonché dalla sua ubicazione, come vedremo. Ma la 

prima differenza riguarda le modalità e i tempi di accesso alla proprietà. 

Dal momento che la casa di proprietà è considerata molto importante nella società 

italiana e che il nostro è un welfare fortemente familista, la famiglia di origine -e la 

relativa estrazione sociale- gioca un ruolo decisivo nel determinare il modo e la 

tempistica per l’accesso alla casa in proprietà. 

Studi come quello di Poggio
7
 hanno notato che la motivazione più rilevante di 

trasferimenti intergenerazionali di risorse, escludendo l’eredità, sono proprio gli aiuti 

finanziari per l’acquisto della prima casa. Il sostegno della famiglia di origine, 

dunque, è un elemento che influenza molto l’accesso alla casa. Inoltre più la famiglia 

                                                           
6
 Istat, L’abitazione delle famiglie residenti in Italia. Anno 2008, 2010; consultabile in 

http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100226_00/ 

7
 T. Poggio, Le principali dimensioni della disuguaglianza abitativa, in A. Brandolini, C. Saraceno, 

A. Schizzerotto (a cura di), Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salute, abitazione, il 

Mulino, 2009 

http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100226_00/
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di origine può mettere a disposizione del figlio/a risorse, più probabilità ci sono che 

la casa abbia una dimensione maggiore, che i tempi di accesso si riducano e che ci 

sia un minor ricorso a finanziamenti come i mutui. 

L’aiuto che la famiglia di origine può offrire varia a seconda della ricchezza 

posseduta e può assumere la forma di un contributo economico per coprire parte 

della spesa oppure per evitare o ridurre il ricorso al mutuo, ma può arrivare anche a 

provvedere interamente all’acquisto dell’immobile. 

In ogni caso l’aiuto economico delle famiglie di origine è tendenzialmente sempre 

presente in misura relativa alle possibilità. Anche le famiglie a basso reddito cercano 

di contribuire all’accesso alla prima casa dei propri figli. 

Filandri ha effettuato un’analisi comparata dei dati a disposizione
8
 e ha rilevato che 

al momento di fuori uscita di casa chi ha vissuto in una abitazione in proprietà ha 

maggior probabilità di alloggiare direttamente in una casa di sua proprietà rispetto a 

chi ha vissuto in affitto con la famiglia di origine. Per questi ultimi, generalmente, 

l’accesso alla proprietà avviene in un secondo momento, dopo aver dimorato per 

alcuni anni in affitto. 

I dati che l’autore illustra riferiscono che il 92,8% di chi abitava in proprietà vive a 

sua volta in proprietà e solo l’1,8% vive in affitto. In quest’ultima percentuale 

dobbiamo includere i giovani che preferiscono rimanere in affitto per godere di 

maggiori chances di mobilità lavorativa. Al contrario chi viveva in affitto rimane a 

vivere in affitto nel 27,9% dei casi, mentre nel 64,9% riesce ad accedere alla 

proprietà. 

Oltre che evidenziare l’ereditarietà delle disuguaglianze abitative, questo dato ricorda 

ancora una volta l’orientamento del nostro Paese a favorire la casa di proprietà. 

Le disuguaglianze tra i proprietari si riferiscono anche alla tipologia di casa 

acquistata. 

L’Italia ha la particolarità di riportare le disparità delle classi sociali anche in una 

dimensione, quella della proprietà, che generalmente è associata alla ricchezza. 

Infatti esiste una marcata distinzione tra proprietà “ricca” e proprietà “povera”. 

                                                           
8
 M. Filandri, Carriere abitative e origine sociale, in A. Brandolini, C. Saraceno, A. Schizzerotto (a 

cura di), Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salute, abitazione, cit. 
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Ciò che distingue l’una dall’altra sono vari aspetti, come le dimensioni e il numero di 

stanze della casa, la sua modernità e la sua ubicazione. 

Più grande è la casa minore è il rischio di sovraffollamento e altrettanto importante 

risulta la sua collocazione spaziale. Infatti il contesto sociale influisce su molti aspetti 

della vita quotidiana e della realtà sociale. 

Alcune politiche degli anni scorsi hanno favorito la concentrazione di fasce sociali 

più deboli e bisognose in zone circoscritte. In particolare il riferimento è a quei 

quartieri nelle varie città definiti “popolari”, dove sono stati costruiti negli anni ‘50 

alloggi pubblici da destinare a famiglie a basso reddito. Spesso in questi quartieri, 

soprattutto nelle grandi città, erano e sono tuttora scarsi servizi o uffici o attività 

commerciali che rendevano vivibile quella zona che è diventata di conseguenza un 

quartiere “dormitorio”. Le politiche che favorivano l’acquisto degli alloggi pubblici, 

quindi hanno anch’esse contribuito a creare proprietari poveri soprattutto per quanto 

riguarda il contesto abitativo. A queste politiche si aggiungono le non policies e i 

numerosi condoni che per anni hanno consentito un abusivismo edilizio che, 

realizzando edifici a costi minori, permettevano l’accesso alla proprietà anche alle 

famiglie con bassi redditi. 

Naturalmente nella distribuzione spaziale delle proprietà influiscono in modo 

assai significativo anche le dinamiche del mercato. Questo in particolar modo e più 

delle passate politiche per l’alloggio pubblico tende a creare zone con concentrazioni 

di fasce della popolazione più ricche e zone con popolazione più povera e 

svantaggiata. Le politiche pubbliche dovrebbero tendere a riequilibrare le 

disuguaglianze prodotte dal mercato, anziché favorirle, come è accaduto per i 

quartieri “popolari”. 

Secondo quanto afferma Poggio
9
, in Italia ci sono diversi proprietari poveri che per 

le loro condizioni in altri Stati sarebbero destinatari di case in affitto sociale 

alloggiando in condizioni abitative migliori di quelle in cui si trovano e potendo 

godere di maggiori risorse economiche da destinare alle spese necessarie. 

A determinare il valore di un immobile, concorrono anche altri elementi come le 

azioni di riqualificazione urbana che negli ultimi anni si sono impegnate altresì a 

rendere più vivibili i quartieri “popolari”. 

                                                           
9
 T. Poggio, Le principali dimensioni della disuguaglianza, cit. 
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Prescindendo dal titolo di godimento dell’immobile la condizione abitativa 

contribuisce a determinare le disuguaglianze abitative e sociali. Come abbiamo detto 

sopra, è più facile trovare condizioni peggiori in alloggi in affitto, ma non in modo 

esclusivo. 

Una delle determinanti riguarda il sovraffollamento. Rispetto al passato questo 

fenomeno si è ridotto e spesso oggi quando si parla di questo dato ci si riferisce alla 

condizione in cui si trovano a vivere soprattutto gli immigrati. Secondo uno studio 

dell’ANCI del 2010
10

 questa situazione colpisce il 19,6% dei cittadini immigrati. A 

livello nazionale le famiglie che vivevano in condizioni di sovraffollamento nel 2008 

secondo quanto calcolato dall’Istat
11

 erano il 17,2%, colpendo in particolare quelle 

che abitavano in affitto e soprattutto quelle con reddito basso. Sono generalmente i 

nuclei familiari con più di un figlio e quelli monoparentali a vivere questo disagio. 

Questo dato riflette le difficoltà economiche sostenute da queste tipologie di 

famiglie. 

Secondo i dati Eurostat
12

 nel 2010 il tasso di sovraffollamento nel nostro Paese 

supera il 20%. Tale numero cresce oltre il 30% se si considera anche la popolazione 

a rischio di povertà. Un confronto con la situazione europea mostra che l’Italia si 

trova in una situazione di poco superiore alla media e al dato dell’UE 27 che si 

registra al 17,6%. Anche in questo caso in numero cresce se si considerano anche le 

famiglie a rischio di povertà. 

La condizione di disagio abitativo generalmente considerata, comunque, riguarda 

anche altri aspetti alcuni più soggettivi altri oggettivi. È importante che siano inclusi 

anche elementi soggettivi perché questi condizionano il sentimento di benessere delle 

persone. 

Tra i diversi aspetti, quelli misurati dall’Istat riguardano la mancanza di dotazioni di 

base come acqua calda, gabinetto e vasca da bagno o doccia, lo stato fisico 

dell’abitazione, l’umidità, la luminosità dell’ambiente, la criminalità, i rumori, 

l’inquinamento e la modernità dell’edificio. 

                                                           
10

 Cittalia, I Comuni e la questione abitativa. Le nuove domande sociali, gli attori e gli strumenti 

operativi, 2010, consultabila alla pagina: 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Questione%20abitativa.pdf 

11
 Istat, L’abitazione delle famiglie residenti In Italia, cit. 

12
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/it 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Questione%20abitativa.pdf
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Nel 2008 lo 0,6% delle famiglie, ossia 155.000 nuclei, viveva senza dotazioni 

di base. Il dato si è ridotto di molto rispetto a quanto registrato nel censimento del 

2001 in cui la percentuale si attestava al 3%. 

Per quanto riguarda, invece, la struttura degli edifici, come abbiamo detto, la 

maggior parte delle strutture sono edificate prima del 1990, cosicché oltre il 75% 

delle famiglie vive in immobili ormai vecchi e il 17% circa abita addirittura in case 

costruite prima degli anni Cinquanta. 

Oltre il 10% delle famiglie risiede in strutture danneggiate. Anche in questo 

caso il maggior disagio lo vivono le famiglie in affitto e in particolare quelle che 

risiedono a canone ridotto. 

Anche rispetto all’umidità presente in casa e alla presenza o al rischio di 

insorgenza di muffa sulle pareti la percentuale risulta discretamente alta, colpendo 

altre il 16% delle famiglie e anche in questo caso i più svantaggiati sono gli affittuari 

soprattutto quelli destinatari di case pubbliche, che arrivano ad essere più del 24%, 

dieci punti in percentuale in più dei proprietari della casa. 

Abitazioni con scarsa luminosità sono diffuse oltre il doppio tra i locatari, 

rispetto alle dimore in proprietà. 

Anche il riferimento all’inquinamento, alla criminalità e ai rumori presenta 

forti caratterizzazioni tra gli inquilini piuttosto che tra i proprietari. 

La presenza dei vari tipi di disagio che abbiamo considerato è legata non solo alla 

tipologia del titolo di godimento, ma anche alla differenziazione territoriale che 

caratterizza il nostro Paese. Infatti mentre inquinamento e rumori sono presenti 

soprattutto nel Centro-Nord, dove si trovano città più grandi e rumorose e i maggiori 

complessi industriali, le altre categorie di problematiche e relativo malessere sono 

più diffuse al Sud e nelle Isole. 

Da quanto finora esposto emerge che in Italia la condizione abitativa in affitto 

registra una maggiore vulnerabilità e un più diffuso disagio sia rispetto alla qualità 

dell’abitare, sia rispetto alle politiche pubbliche che sono scarsamente diffuse e che 

hanno subito un forte ridimensionamento dagli anni Ottanta offrendo sempre minori 

opportunità di alloggio e case vecchie che spesso registrano l’incidenza più alta di 

disagio. 
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Le disuguaglianze e i disagi abitativi si ritrovano inoltre su quanto le spese per 

l’abitazione incidono sul reddito delle famiglie. Nel 2008 l’Istat aveva dichiarato che 

queste uscite sono una delle voci principali nel bilancio delle famiglie. Il 30% delle 

famiglie in affitto registrava un sovraccarico di spese per i costi dell’abitazione 

contro appena il 4,9% delle famiglie in proprietà. Tra queste ultime avevano 

maggiori difficoltà i nuclei familiari che dovevano assolvere anche le spese del 

mutuo. Tuttavia anche parte delle famiglie proprietarie senza mutuo si trovavano a 

dover affrontare la problematica di spese eccessive per la casa. Questo è relativo 

molto probabilmente a quei nuclei familiari che seppur con basso reddito hanno 

avuto accesso alla proprietà a costi ridotti o per mezzo di canali impropri o grazie 

alle politiche pubbliche, ma ora faticano ad assolvere tutte le spese correlate. 

Nonostante, infatti, il dato sia più diffuso tra le famiglie in affitto, la maggiore 

differenziazione si può osservare tra le diverse fasce dei quintili della popolazione: le 

famiglie più povere hanno spese relative alla casa superiori al 30%, mentre nel primo 

quintile la percentuale è solamente del 9%. 

Il 9,7% delle famiglie in Italia è sovraccaricata dai costi dell’abitazione e tale 

sovraccarico è inversamente proporzionale al quintile di riferimento e di 

conseguenza anche alla classe sociale di appartenenza. Quasi due milioni e 

quattrocentomila famiglie in Italia vivono un serio disagio legato alle spese per 

l’abitazione che arriva a richiedere oltre il 40% del reddito disponibile. La difficoltà 

si registra maggiormente tra le famiglie monogenitoriali e le persone che abitano da 

sole sotto i 35 anni. Quest’ultimo dato testimonia e in parte spiega la tardiva 

fuoriuscita dei giovani italiani dalla casa della famiglia di origine. 

Per quanto riguarda la differenziazione sul territorio nazionale l’incidenza più forte 

dei costi per l’abitazione si trova nel Nord, dove anche il costo della vita è 

leggermente più alto. 

L’elevata incidenza delle spese per la casa fa sì che questo risulti oggi uno dei 

maggiori problemi in questo campo. Il dato è cresciuto notevolmente rispetto al 

passato e l’attuale congiunzione di crisi economica e lavorativa con il recente 

innalzamento dei prezzi degli affitti e dei vari aspetti della vita casalinga (costo 

dell’elettricità, del gas, ecc.) fa sì che numerose famiglie si trovino in difficoltà e che 

le spese per la casa contribuiscano ad accrescere il rischio di cadere nella povertà. 

L’insostenibilità degli affitti porta al rischio di insolvenza, disincentivando il mercato 

dell’affitto che risulta meno sicuro sia per il locatore che per il locatario portando 
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all’attuale condizione per la quale vi sono numerosi appartamenti sfitti, ma famiglie 

che per difficoltà economiche non possono accedervi. 

Anche per chi si accinge ad acquistare un’abitazione le difficoltà sono maggiori 

rispetto al passato. Nonostante l’aiuto economico della famiglia di origine per 

l’acquisto della prima casa, l’accesso al mutuo risulta più alto che in precedenza. Nel 

2008 le famiglie che avevano contratto un mutuo erano il 13,4%
13

, mentre appena 

due anni prima erano quasi la metà
14

. Nel 2006, infatti la percentuale si aggirava 

intorno al 7% e solo la spesa per il mutuo assorbiva in media il 16% del reddito 

disponibile. Tale quota era più alta per la popolazione con redditi bassi e risorse 

limitate, di conseguenza la solvibilità del loro mutuo era più a rischio. Le famiglie 

più vulnerabili che fanno maggiore ricorso al mutuo sono quelle giovani, quelle di 

immigrati provenienti da paesi extra-europei e le famiglie del Sud Italia. 

Il prezzo delle case è aumentato rispetto al passato e questo in parte spiega l’aumento 

delle famiglie che aprono un mutuo. Tuttavia l’introduzione di mutui a tasso 

variabile, che quindi si basano sull’andamento del costo del denaro in borsa, aumenta 

i rischi nell’accesso alla proprietà, proprio perché le previsioni di solvenza del mutuo 

non sono più sicure soprattutto per le famiglie a basso reddito. 

Rispetto al passato l’indebitamento con il mutuo risulta più alto sia per la quantità di 

denaro richiesta, sia per i tassi di interesse da pagare, sia per il numero di anni per i 

quali ci si indebita. 

Un rapporto Nomisma
15

 riferisce che nel 2009 il 37% delle famiglie che sostenevano 

le spese del mutuo dichiaravano di trovarsi in difficoltà a versare la rata mensile. 

La realtà per gli immigrati 

I problemi che generalmente si trovano a vivere i cittadini immigrati rispecchiano le 

difficoltà della società di cui sono entrati a far parte, tuttavia contemporaneamente 

sono vissuti in modo amplificato. 

                                                           
13

 Istat, L’abitazione delle famiglie residenti in Italia, cit. 

14
 T. Poggio, Le principali dimensioni della disuguaglianza abitativa, cit. 

15
 Cittalia, I Comuni e la questione abitativa. Le nuove domande sociali, gli attori e gli strumenti 

operativi, cit. 
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Il disagio e l’esclusione abitativa sono molto diffusi tra la popolazione straniera. Una 

precisazione è subito necessaria: la maggior parte dei cittadini immigrati vive in un 

alloggio adeguato e in alcuni casi in proprietà, come vedremo. Tuttavia è altrettanto 

vero che tra i senza dimora, quelli che vivono in condizioni di precarietà o in 

situazioni di grave disagio abitativo, la componente maggiore è costituita dagli 

stranieri. 

Una spiegazione valida soprattutto nel nostro Paese è legata alla minor presenza di 

un appoggio familiare. Infatti, mentre i cittadini italiani generalmente godono della 

rete di protezione familiare cui possono fare ricorso quando si vedono in difficoltà, 

gli immigrati si trovano a vivere in un contesto a loro estraneo e con una rete di 

protezione ridotta o in alcuni più rari casi addirittura assente. 

Rappresentando la porzione di popolazione che viene colpita per prima dalle varie 

difficoltà, essa rappresenta una spia o un campanello d’allarme per le varie situazioni 

di difficoltà o di disagio in cui può incorrere l’intera società. 

Per quanto riguarda l’abitazione, l’accesso alla casa rappresenta l’inserimento nella 

società locale ed è una delle realtà più critiche, forse proprio perché ha questa 

valenza. 

L’incertezza lavorativa che spesso caratterizza gli immigrati si ripercuote anche nelle 

difficoltà nell’accesso alla locazione. La perdita del lavoro per loro rappresenta non 

solo il rischio di cadere nell’irregolarità, ma di conseguenza anche l’impossibilità ad 

accedere a benefici di previdenza sociale e l’infattibilità di rimanere intestatari dei 

contratti di affitto, poiché possono incorrere nell’espulsione. Queste variabili e la 

presenza di minori garanzie scoraggiano molto spesso i proprietari degli 

appartamenti ad affittare a famiglie immigrate, creando di fatto delle discriminazioni 

condannabili per quanto sottoscritto nei vari documenti sui diritti dell’Uomo. Infatti 

nel 2005 e di nuovo nel 2010 l’Italia è stata condannata dal Comitato Europeo dei 

Diritti Sociali
16

 proprio per non garantire la parità di accesso alla casa. 

Rispetto al disagio abitativo, tra gli stranieri risultano più diffusi elementi di 

malessere come il risiedere in edifici vecchi e mal conservati, in alloggi più piccoli, 
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 Cfr: 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Guiglia.pdf 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Guiglia.pdf
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avendo a disposizione circa la metà dello spazio pro-capite che hanno gli italiani. Nel 

2007, ultimo dato reperito, il 35,8% degli immigrati viveva in condizioni di disagio 

abitativo e nel 19,6% la causa era il sovraffollamento. 

Anche la difficoltà nel sostenere le spese della casa risulta frequente, soprattutto se 

teniamo conto che è stato stimato che spesso il locatore per assicurarsi maggiori 

garanzie richiede un affitto maggiorato anche del 20% rispetto ai canoni ordinari
17

. 

La maggior parte degli immigrati risiede in affitto, anche se il numero di coloro che 

acquistano casa è stato in aumento fino al 2009, anno in cui si è iniziato a risentire 

della crisi economica
18

. Tra quelli che acquistano casa quasi la totalità apre un 

mutuo, proprio perché non possono godere dei finanziamenti familiari tipici della 

nostra società. 

Comprare la casa è indice di un progetto di stabilità, soprattutto quando si fa ricorso 

ad un mutuo. Spesso, inoltre, il momento dell’acquisto coincide con un altro 

elemento che caratterizza il progetto di insediamento: il ricongiungimento familiare. 

Quando si richiede tale autorizzazione è necessario dimostrare di abitare in un 

alloggio adeguato per accogliere gli altri membri della famiglia. Ecco, allora, che il 

ricorso all’abitazione in proprietà è un canale che assicura maggiormente l’idoneità 

alloggiativa. 

Vero è, comunque, che spesso gli immigrati rientrano nella categoria di “proprietari 

poveri”. Generalmente, infatti, le case acquistate sono più piccole e in condizioni 

peggiori rispetto a quelle degli italiani. 

La realtà abitativa degli immigrati è caratterizzata da una polarizzazione: da un lato 

quelli che sono riuscita a raggiungere una buona stabilità abitativa e dall’altro quelli 

che invece vivono in condizioni di precarietà e disagio più o meno grave. 

La possibilità di accesso ad una dimora adeguata presenta forti disuguaglianze tra gli 

immigrati stessi. 

Un primo aspetto è legato all’anzianità migratoria. Il dato si riferisce sia alla 

permanenza dell’individuo che a quella della sua nazionalità o etnia di appartenenza. 

Infatti è cosa nota che spesso gli immigrati arrivati da poco corrano maggiormente il 

rischio di trovarsi in situazioni di marginalità o disagio abitativo. La presenza di 

                                                           
17

 Cfr: http://www.sunia.it/documents/10157/498f2546-06ed-4f69-902a-3e0154c6a9e8 

18
 Cfr: http://www.ilsole24ore.com/Economia%20e%20Lavoro/2009/12/091207-

COMUNICATO_STAMPA_e_REPORT-Immigrati%26Casa-Nov09-Focus_TO_MI_RM.PDF 

http://www.sunia.it/documents/10157/498f2546-06ed-4f69-902a-3e0154c6a9e8
http://www.ilsole24ore.com/Economia%20e%20Lavoro/2009/12/091207-COMUNICATO_STAMPA_e_REPORT-Immigrati%26Casa-Nov09-Focus_TO_MI_RM.PDF
http://www.ilsole24ore.com/Economia%20e%20Lavoro/2009/12/091207-COMUNICATO_STAMPA_e_REPORT-Immigrati%26Casa-Nov09-Focus_TO_MI_RM.PDF
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connazionali o di appartenenti alla stessa etnia di più vecchia immigrazione tende a 

ricoprire quella funzione di protezione che in Italia assolve la famiglia. Quindi 

popolazioni di più recente immigrazione tendenzialmente dovranno affrontare 

maggiori rischi e difficoltà. 

Una seconda causa di disuguaglianze tra immigrati è legato al luogo dove si 

stabiliscono. Infatti le disuguaglianze territoriali tra Nord e Sud Italia si ripercuotono 

anche nelle differenze che vivono gli immigrati. È al Sud che si registrano le 

condizioni abitative peggiori, così come anche per gli italiani. Per quanto riguarda la 

diffusione della proprietà tra gli stranieri la maggior parte ha acquistato casa al Nord, 

mentre solo il 3,4% al Sud. 

Anche rispetto al disagio abitativo la tendenza rispecchia la ripartizione geografica 

italiana in generale: per esempio gli immigrati vivono maggiormente in condizioni di 

sovraffollamento laddove anche gli italiani hanno questo disagio. 

Un altro motivo di disuguaglianze tra immigrati è da ricondurre alla provenienza 

geografica. Storicamente esiste una distinzione tra buona e cattiva immigrazione. La 

qualifica assegnata alle varie nazionalità cambia con il passare del tempo e con le 

politiche di integrazione. Questa dinamica fa sì che alcune provenienze siano più 

discriminate di altre, per esempio nel trovare disponibilità di una casa in affitto e in 

buono stato. 

Secondo statistiche Istat la popolazione che vive maggiori difficoltà è quella del 

Nord Africa, in particolare i marocchini e i tunisini, nonostante siano nazionalità di 

più vecchia immigrazione. Sono loro, secondo l’indagine, a vivere fortemente la 

condizione di sovraffollamento, ad essere in minor numero proprietari di casa e tra i 

maggiori che vivono a distanza dalla rete familiare presente sul territorio italiano. 

La ricerca Ismu, invece, considera le immigrate originarie dell’Est Europa quelle in 

situazione di maggior disagio, più che altro perché nella maggior parte dei casi, 

lavorando come collaboratrici domestiche o come assistenti familiari, risiedono nella 

casa del loro datore di lavoro, vedendo limitata, quindi, una delle funzioni 

dell’abitazione, ossia la privacy, riducendo di conseguenza il benessere vissuto. 

Le differenze dovute all’origine sono, però, riconducibili anche ai diversi modelli 

familiari nelle varie culture: se è solo il capofamiglia a provvedere al sostentamento 

del nucleo familiare o se entrambi i coniugi lavorano. Infatti mentre con il primo 

modello aumenta il rischio di povertà, con il secondo tale pericolo è ridotto. 
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Un’altra diversità è legata alle strategie abitative: alcune nazionalità più di altre 

fanno ricorso all’aiuto pubblico. Altre, invece, tendono a prediligere l’utilizzo delle 

reti informali. Questa distinzione, probabilmente non è esclusivamente riconducibile 

alla cultura, ma anche alla presenza e alla forza della rete di sostegno nazionale. 

Gli immigrati, quindi, affrontano le stesse disuguaglianze e difficoltà degli italiani, 

oltre a quelle proprie dello status di straniero. 

Le politiche rivolte all’integrazione degli stranieri dovrebbero anche tener conto 

delle differenze che caratterizzano la realtà migratoria per poter portare a buoni 

risultati. 

Il social housing 

Ancora non esiste una definizione unitaria di questa espressione. 

In alcuni casi viene utilizzata per indicare in generale tutte le politiche rivolte al 

sostegno nel mercato abitativo, che quindi comprendono interventi che vanno dal 

sostegno per il pagamento intero o parziale delle spese relative alla locazione (affitto, 

bollette, ecc.), a interventi che mirano alla riqualificazione urbana degli immobili e 

alla creazione di un tessuto sociale, al recupero di locali dismessi, a politiche che 

incentivano la cessione in affitto degli appartamenti di privati, alla presa in carico di 

soggetti deboli e/o emarginati come i senza fissa dimora, all’edificazione e gestione 

di appartamenti a canone ridotto da destinare a quanti possiedono un reddito basso 

che non permette loro di soddisfare in modo adeguato il bisogno abitativo per mezzo 

del mercato. Spesso questa interpretazione associa agli interventi edilizi un’azione di 

intervento sociale, favorendo ad esempio servizi nei condomini, come operatori che 

si incaricano di fare la spesa o di tenere i bambini quando i genitori ne avessero 

bisogno. 

In altri casi viene utilizzata in senso più restrittivo facendovi rientrare esclusivamente 

la cosiddetta “fascia grigia” della popolazione, ossia quei nuclei familiari a basso 

reddito che non sono in grado di sostenere i costi del libero mercato, ma che risultano 

esclusi dall’edilizia residenziale pubblica perché hanno un reddito superiore al tetto 

massimo stabilito. 

In questa sede considereremo housing sociale l’insieme di interventi che da un lato 

favoriscono l’accesso ad un alloggio dignitoso e dall’altro mirano a realizzare 
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coesione sociale attraverso la pianificazione urbana e architettonica. Ci riferiamo 

quindi alla prima interpretazione dell’espressione. 

Per poter esprimere a pieno tutto il suo potenziale, il social housing deve essere 

integrato con altri campi di vita quotidiana e con le relative politiche pubbliche. Oltre 

alla pianificazione urbana il social housing dovrebbe essere correlato anche con le 

politiche sui trasporti, sull’istruzione, sull’occupazione, sulla salute e alle politiche 

sociali in generale. 

Il quadro europeo 

A livello europeo è possibile suddividere gli interventi abitativi seguendo la divisione 

dei regimi di welfare proposta da Esping-Andersen. Le differenze riguardano 

soprattutto le dimensioni del settore, ossia quanti sono gli alloggi pubblici destinati a 

queste politiche; le forme di diritto di occupazione, se in affitto, in proprietà o in 

proprietà condivisa
19

; il contesto in cui sono inserite le politiche pubbliche. 

Il regime liberale pone molta fiducia nelle capacità del mercato e ha riservato 

l’accesso alle case pubbliche solamente a quelle fasce di popolazione estremamente 

povere che non sono in grado di inserirsi nelle dinamiche del mercato. Questo ruolo 

estremamente residuale dell’edilizia pubblica ha favorito il diffondersi di una forte 

stigmatizzazione legata agli alloggi pubblici. 

Il regime social democratico ha adottato l’universalità delle prestazioni anche 

nel settore degli alloggi sociali. Poter abitare in una casa adeguata è considerato un 

diritto sociale e per tanto è compito dello Stato provvedervi. Non è prevista la prova 

dei mezzi per poter accedere alle abitazioni pubbliche. 

Il regime corporativo segue il principio della categorialità: sono privilegiate 

alcune categorie considerate più a rischio di altre a seconda della situazione. In 

passato i dipendenti pubblici godevano di facilitazioni legate all’alloggio. . Il ruolo 

giocato sia dalla famiglia che dalla Chiesa è molto rilevante soprattutto per 

proteggere quelle categorie che sono escluse dagli interventi statali.  

                                                           
19

 Questa tipologia di occupazione prevede che gli inquilini in un primo momento possano acquistare 

la casa solo parzialmente, continuando per alcuni anni a pagare un affitto ridotto rispetto a prima e 

solo in un secondo momento comprare anche il rimanente dell’immobile. Questo permette al Pubblico 

di non perdere le risorse economiche cosicché può disporre di fondi che gli consentono facilmente di 

edificare nuovi alloggi sociali quando quelli occupati sono completamente venduti. 
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Nel regime mediterraneo si è favorito maggiormente l’accesso alla proprietà, 

piuttosto che sostenere lo sviluppo di un mercato dell’affitto sociale. Le spese per gli 

alloggi a canone ridotto sono state marginali rispetto a quelle destinate alla 

privatizzazione e del welfare in generale. In questi paesi è molto parziale la quota di 

persone in affitto e la Chiesa e la famiglia hanno un ruolo preponderante nella 

protezione dei soggetti che vivono in condizioni di precarietà e disagio. 

Generalmente la famiglia, inoltre, provvede in modo consistente, secondo le 

possibilità, all’acquisto della casa. 

Nei regimi comunisti dell’Est Europa il percorso è stato diverso: fino al 1989 i 

governi si basavano su un’economia collettivizzata. Per quanto riguarda le politiche 

abitative, lo stock abitativo era di proprietà pubblica, caratterizzato, tuttavia, da una 

scarsa qualità. Con la caduta del regime comunista le nazioni sono state spinte ad 

adottare logiche occidentali orientate al mercato e alla privatizzazione. Di 

conseguenza vi è stata una forte ondata di privatizzazione, che ha portato a numerosi 

proprietari poveri non in grado di sostenere le spese per la casa. In aggiunta le case 

pubbliche destinate all’aiuto dei più fragili sono rimaste poche e le limitate risorse 

statali hanno indotto a destinarle ai più disagiati, creando il rischio di una 

segregazione e una stigmatizzazione sociali
20

. 

Le politiche rivolte all’abitazione si differenziano tra i Paesi europei anche per 

rispetto ai criteri di allocazione: si possono distinguere modelli universalistici che 

vedono come responsabilità dello Stato nei confronti dell’intera popolazione 

l’accesso a un’abitazione dignitosa e i modelli che definiscono un target per 

l’accesso agli alloggi pubblici. In questo secondo modello il ruolo dello Stato è 

marginale rispetto al mercato e interviene a favore di quelle famiglie che, seppur con 

un reddito, non hanno le risorse per accedere al canone di mercato. All’interno di 

questa realtà si possono distinguere due approcci: quello generalista e quello 

residuale. 

Il primo ha la caratteristica di assegnare gli alloggi ai nuclei familiari che si trovano 

al di sotto di una determinata soglia di reddito. Generalmente si rivolge ai ceti 

lavoratori medio-bassi. 
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 Cfr: M. Baldini, M. Federici, Il Social Housing in Europa, 2008; consultabile alla pagina: 

http://capp.unimo.it/pubbl/cappapers/Capp_p49.pdf e 

http://www.fupress.net/index.php/techne/article/viewFile/11486/10976 

http://capp.unimo.it/pubbl/cappapers/Capp_p49.pdf
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Il secondo, invece, prevede che gli aiuti siano destinati solo a quanti si trovino in 

grave condizione di disagio e si rivolge principalmente a disoccupati, anziani soli, 

nuclei monogenitoriali, ecc. 

L’Italia rientra tra i Paesi in cui vi è scarso affitto sociale e il modello di 

assegnazione è quello generalista
21

. 

Nonostante diversi Stati europei si trovino ad affrontare difficoltà simili, come ad 

esempio promuovere lo sviluppo sostenibile o aiutare i giovani e i gruppi 

svantaggiati ad accedere al mercato abitativo o pianificare le città inserendo e 

rinnovando i parchi abitativi e nonostante i diversi documenti europei con i quali gli 

Stati si sono impegnati in programmi di inclusione sociale e lotta all’emarginazione 

anche in campo abitativo, l’Unione Europea non ha competenze specifiche su questo 

tema e i singoli governi nazionali promuovono proprie politiche in materia. 

Alcune azioni comuni sono comunque state intraprese, anche se promosse da 

cooperative o da privati. 

Nel 1988, ad esempio, è sorta CECODHAS Housing Europe, una rete di soggetti 

pubblici, del privato sociale o del volontariato cui hanno aderito 19 nazioni europee 

tra cui l’Italia. Oltre a fornire un osservatorio sulla situazione europea, la federazione 

promuove la parità di accesso ad alloggi adeguati e la creazione di una base sociale 

solidale, la valorizzazione delle potenzialità e delle competenze dei cittadini e la 

promozione delle innovazioni di sostenibilità ambientale. Inoltre fa da tramite per lo 

scambio di buone pratiche. È promotrice anche di progetti internazionali i cui 

obiettivi rientrano sia nell’edilizia sociale sia negli interessi ambientali e di coesione 

sociale. 

CECODHAS gestisce, tramite i suoi membri, oltre 27 milioni di case, circa il 12% 

degli alloggi in Europa
22

.Per l’Italia, a CECODHAS, hanno aderito AGCI 

Abitazione, Federabitazione, Legacoop Abitanti (recentemente riunitesi sotto 

l’Alleanza delle Cooperative Italiane –Settore Abitazione), e Federcasa quattro 

associazioni rivolte all'alloggio sociale e sostenibile. Diffuse un po’ in tutto il Paese, 
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 M. Baldini, M. Federici, cit. 

22
 http://www.housingeurope.eu/ 
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mettono a disposizione oltre 170.000 abitazioni secondo le impostazioni dell’housing 

sociale e degli alloggi di edilizia sostenibile
23

. 

Storia del sostegno nell’accesso alla casa ad affitto a canone ridotto 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la realtà abitativa influenza anche altri 

aspetti della vita quotidiana e della realtà sociale delle persone. Per tutelare il 

benessere dei cittadini i vari Stati prevedono politiche di aiuto nell’accesso al bene 

casa. 

I primi sporadici interventi statali sono iniziati a metà dell’Ottocento, dopo 

un’iniziativa privata rivolta al miglioramento delle precarie condizioni alloggiative 

della popolazione ed erano rivolte in particolar modo ai lavoratori. 

I governi nazionali entrano pienamente nel merito della questione abitativa nel 

secondo dopo guerra e sono attivamente coinvolti per la ricostruzione del loro Stato e 

per riportare il benessere sociale tra i loro cittadini. 

Baldini e Federici
24

 hanno distinto tre fasi dell’intervento statale nelle politiche 

rivolte al sostegno abitativo dal 1945 al 1990. 

La prima è collocata tra il 1945 e il 1960. Gli autori chiamano questo intervallo 

temporale il periodo della “ripresa”. La guerra aveva distrutto le città creando così 

una considerevole carenza di alloggi. 

I governi decidono di intervenire finanziando l’edificazione di nuovi immobili 

residenziali che sarebbero stati affittati a canoni inferiori al prezzo di mercato. I 

destinatari per i quali il progetto era stato pensato erano soprattutto i lavoratori 

appartenenti alla classe media. 

La seconda fase individuata va dal 1960 al 1975. Identificata coma il periodo della 

“crescente qualità”, rappresenta il momento in cui il benessere economico fa 

diminuire la domanda di alloggi popolari e contemporaneamente, cessata 

l’emergenza casa che doveva fornire numerosi appartamenti in tempi brevi, le 

costruzioni iniziano ad essere meno concentrate e maggiormente attente anche alla 

qualità edilizia e al rinnovamento urbano. È in questa fase che cresce lo stigma legato 

all’abitare in alloggi popolari. Questo anche a casa della bassa qualità e della 
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 http://www.housingeurope.eu/member-44/alleanza-delle-cooperative-italiane-settore-abitazione; 

http://www.housingeurope.eu/member-46/federcasa 

24
 Cfr: http://capp.unimo.it/pubbl/cappapers/Capp_p49.pdf 

http://www.housingeurope.eu/member-44/alleanza-delle-cooperative-italiane-settore-abitazione
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concentrazione urbana degli alloggi provocati dalle poco attente politiche precedenti. 

È in questo periodo che si affiancano programmi rivolti alla proprietà e in particolar 

modo al riscatto delle casa pubbliche a prezzi inferiori rispetto al costo di mercato. 

La tendenza tipica del nostro Paese, infatti, è quella di accedere a una casa di 

proprietà. Le varie agevolazioni concesse per il riscatto o per facilitare l’acquisto di 

immobili, concesse per esempio ai dipendenti pubblici, aumentano il debito pubblico 

dello Stato. 

Si apre, poi, la terza fase dal 1975 al 1990, quella delle “nuove realtà per la casa”, a 

seguito della recessione economica. Gli Stati si pongono come obiettivo quello di 

ridurre la spesa pubblica e di conseguenza intraprendono un progressivo disimpegno 

nella costruzione e gestione di alloggi a canone agevolato lasciando al mercato anche 

il settore abitativo con la convinzione che a lungo termine sarebbe stato in grado di 

equilibrare le disuguaglianze sociali. In Italia si passa dal 20% degli alloggi edificati 

a fini sociali sul totale dei fabbricati nel 1984 al 3,9% nel 2005
25

. 

Il rapporto ANCI 2010 sulla questione abitativa riporta che “Secondo la stima 

effettuata nel 2007 dall’Unità di analisi strategica della Presidenza del Consiglio, 

complessivamente, negli ultimi anni, lo stock abitativo pubblico (di proprietà di 

Stato, Regioni, Province, Comuni e ATER/IACP) è calato di oltre il 20%: da un 

milione di alloggi nel 1991 a 900mila nel2001 e a 800mila nel 2007, considerando le 

circa 100mila cartolarizzazioni effettuate negli ultimi anni e la limitatissima 

costruzione di nuovi alloggi”. 

A seguito delle vendite, il numero di alloggi pubblici disponibili si riduce 

considerevolmente e si restringe il campo di coloro che possono beneficiare di tale 

sostegno. 

È sempre in questo periodo che si attua il decentramento che vede la responsabilità e 

la gestione degli alloggi pubblici non più in seno allo Stato, ma alle Regioni e ai 

Comuni. 

Oggi vediamo una quarta fase che potremmo far iniziare dagli anni 2000. Le sempre 

maggiori disuguaglianze sociali e le difficoltà vissute dalla popolazione spingono le 

Regioni e gli Enti a reinvestire sugli alloggi sociali e sulla riqualificazione urbana. 

Molto viene investito per rimediare alla polarizzazione spaziale degli edifici pubblici 

che avevano creato i cosiddetti “quartieri-dormitori”. L’impegno è rivolto anche alla 

riconversione e al ripristino di palazzi in disuso, per ridurre le spese utilizzando ciò 
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 Cfr: Ibidem e P. Meardi, cit. 
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che è già a disposizione. In questo momento vi è particolare attenzione anche alla 

creazione di un benessere sociale e di ambienti che favoriscano la realizzazione di un 

tessuto sociale integrato attraverso la progettazione urbana. La città, i quartieri e in 

particolare gli edifici pubblici vengono pensati come luogo di relazioni. Le nuove 

edificazioni, almeno in Italia, vengono progettate con maggiori spazi comuni proprio 

per incoraggiare la condivisione.  

Interventi di housing sociale in Italia oggi 

Il contesto storico in cui viviamo, soprattutto quello degli ultimi anni, ha portato ad 

una crescente povertà sociale e a nuovi modelli familiari che spesso risultano fragili. 

L’aumento delle spese per l’abitazione, l’accresciuto costo delle case, la 

precarietà lavorativa che porta da un lato a non poter aprire un mutuo e dell’altro a 

non garantire il pagamento dell’affitto hanno contribuito a creare condizioni di forte 

vulnerabilità, con la conseguenza di un aumento delle richieste di aiuto per la casa e 

una diminuzione dei proprietari che vogliono affittare. 

Anche i fattori demografici e sociali hanno influenza sull’aumento del numero 

di richieste di sostegno. Infatti se da un lato l’invecchiamento della popolazione e il 

fatto che non vivano più con i figli sta portando a sempre più anziani che vivono da 

soli e che dunque risultano fragili, dall’altro i frequenti divorzi e le frequenti 

separazioni portano ad avere un discreto numero di famiglie monogenitoriali e di 

padri che vivono da soli e devono pagare sia le spese per l’abitazione che gli alimenti 

per i figli. Nella nostra società, poi, è sempre più frequente trovare nuclei familiari 

composti da un singolo membro. La fuoriuscita dalla casa dei genitori non è più 

collegata al matrimonio. Di conseguenza, soprattutto in questi tempi di crisi 

economica e di precarietà lavorativa, chi vive da solo spesso può incappare in una 

situazione di vulnerabilità. 

Non c’è da dimenticare, infine, la fragilità abitativa in cui vivono gli immigrati e di 

cui abbiamo trattato prima. 

Le politiche governative condizionano la domanda e l’offerta abitativa.  

Le politiche pubbliche rivolte all’abitazione possono orientarsi su tre indirizzi: 

regolazione del mercato; sostegno all’offerta, da un lato con l’edilizia residenziale 

pubblica dall’altro con detrazioni per chi mette in affitto gli appartamenti di sua 
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proprietà; oppure sostegno alla domanda tramite contributi per pagare l’affitto o 

detrazioni fiscali. 

L’Italia è tra i Paesi europei in cui l’affitto sociale è meno sviluppato e la spesa 

sociale destinata all’abitazione è ridotta. Le politiche pubbliche per la casa hanno in 

grande misura favorito l’accesso alla proprietà. 

Per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica, dopo un consistente 

investimento nel secondo dopo guerra, l’intervento pubblico si è gradualmente 

ridotto e sono diminuiti gli alloggi a disposizione. 

Negli anni Ottanta e Novanta, nel nostro Paese si è vissuta una grave 

emergenza sfratti, per la quale furono introdotti criteri straordinari di assegnazione 

degli alloggi, che videro molti potenziali destinatari esclusi dalle distribuzioni. 

Le assegnazioni tendono ad essere a vita e quando c’è la possibilità e 

permangono i requisiti l’alloggio può essere addirittura riassegnato ai figli in caso di 

morte dell’intestatario del contratto. Poggio e Baldini ritengono che questo sia 

dovuto non solo ai limiti di gestione, ma in misura maggiore al fatto che nell’edilizia 

pubblica, per come è strutturata, tendono a concentrarsi le famiglie in grave disagio 

economico e/o sociale, facendo correre il rischio che gli alloggi pubblici diventino 

“trappole di povertà”
26

. 

Il fatto che tra gli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica gli anziani 

rappresentino il maggior numero è testimonianza di questa caratteristica sia perché 

generalmente sono assegnazioni fatte nei decenni passati e i cui titolari sono rimasti 

invariati, sia perché oggi gli anziani rientrano tra i nuclei con forte debolezza 

economica e sociale. 

Il fatto che le assegnazioni siano tendenzialmente a vita unito al sempre minore 

investimento pubblico nell’edificazione ha portato oggi ad avere numerose richieste 

che rimangono inevase. 

Questo ostacola anche la mobilità sociale: infatti se non sono disponibili 

alloggi a prezzi contenuti è difficile che chi si trova in difficoltà e desidera spostarsi 

per cercare opportunità lavorative possa realmente farlo. In questo modo si aggrava 

anche la situazione economica perché città in cui sarebbe necessaria manodopera e 

che attirano, quindi, immigrati anche interni all’Italia, se non offrono anche una 

sistemazione accessibile rimarranno facilmente senza impiegati e 
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 M. Baldini, T. Poggio, Le politiche rivolte all’affitto e ai loro effetti, in A. Brandolini, C. Saraceno, 

A. Schizzerotto (a cura di), Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salute, abitazione, cit. 
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contemporaneamente chi cercasse lavoro non potrebbe spostarsi perché non sarebbe 

in grado di sostenere le spese. 

Tra le altre azioni volte al sostegno dell’accesso e nel mantenimento di una casa 

dignitosa rientrano le detrazioni per l’affitto. Dopo una prima introduzione nel 2000 

solo per chi avesse stipulato un contratto a canone concordato, con la Finanziaria del 

2008 la detrazione è destinata a tutte le tipologie di contratto per i titolari che non 

superano una determinata soglia di reddito. Anche l’età del beneficiari è un criterio 

per stabilire l’importo da detrarre. Questo per avvantaggiare i giovani nella 

fuoriuscita da casa. La detrazione, tuttavia, si ottiene esclusivamente in base al 

reddito individuale del titolare del contratto di affitto e non vengono presi in 

considerazione, dunque, eventuali carichi familiari o l’intera situazione economica di 

quel nucleo familiare. 

Sono previste anche detrazioni per le persone che devono trasferirsi per motivi 

di lavoro fuori dalla loro regione e lontani da casa almeno 100Km. La detrazione 

vale nei primi 3 anni del loro spostamento. 

È stato, poi, istituito un Fondo Sociale per l’Affitto, con la Legge 431/1998 

destinato ai nuclei familiari in grave situazione di vulnerabilità, in particolare chi 

avrebbe avuto i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica, ma ne è 

rimasto escluso per carenza di alloggi disponibili e chi ha un reddito inferiore al 

doppio della pensione minima. 

Queste disposizioni generali, che prevedono anche un importo massimo per il 

sussidio, sono poi adattate a livello locale: sono, infatti, le Regioni e i Comuni a 

stabilire propri criteri applicativi. Inoltre è previsto che gli Enti locali integrino a loro 

piacimento, cosicché il contesto nazionale vede forti differenziazioni regionali per 

questo sussidio. 

Per quest’anno sono stati previsti 50 milioni da distribuire tra le regioni e altrettanti 

per il prossimo. Lo stanziamento, tuttavia è meno di un settimo di quanto fu messo a 

disposizione nel 1999, primo anno di attuazione del fondo. 

Il Fondo Solidarietà per l’acquisto della prima casa, invece, prevede la possibilità di 

ridurre il pagamento del mutuo per 18 mesi per motivi di licenziamento o per morte 

dell’intestatario del mutuo o per insorta invalidità. Questo è possibile, però, solo se è 

già stata pagata un’annualità del mutuo, che non deve essere superiore a 250.000 

euro e se l’Isee del contraente non supera i 30.000 euro. 
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È stato introdotto, poi, un Fondo destinato a distribuire contributi economici per 

quelle famiglie che a causa della crisi economica si trovano in condizione di morosità 

e rischiano di essere sfrattate, i cosiddetti “inquilini morosi incolpevoli”. Questi 

finanziamenti non sono, però, destinati a tutti i Comuni, ma solo a quelli che già 

autonomamente avevano previsto misure simili. Ecco che ancora una volta in Italia si 

creano forti disuguaglianze territoriali. 

Dal 2013 è stato istituito un Fondo di garanzia per la prima casa. Previsto per il 

triennio 2014-2016 si basa su fondi per fare da garanzia fino al 50% del capitale per 

mutui concessi per l’acquisto, la ristrutturazione, l’innalzamento degli standard 

energetici per gli immobili adibiti a prima casa. Particolare attenzione è posta ai 

mutui dei giovani al di sotto dei 35 anni e con un lavoro precario, alle coppie giovani 

e alle famiglie monogenitoriali con figli minori. 

Sono stati previsti anche dei fondi specifici a garanzia dei mutui sottoscritti da 

giovani coppie
27

. 

Dal 2009, inoltre, è stato approvato il Piano di Edilizia Abitativa destinato a ridurre il 

disagio abitativo e incrementare l’offerta di alloggi pubblici a canoni sostenibili, 

orientati anche alla sostenibilità ambientale e ed energetica, in collaborazione anche 

con soggetti privati. 

In particolare il Piano prevede 3 azioni: interventi di edilizia residenziale pubblica, 

Accordi di Programma con le Regioni, un sistema integrato di fondi immobiliari. Tra 

i destinatari di questo programma vi sono nuclei familiari a basso reddito, giovani 

coppie a basso reddito, anziani in difficili situazioni economiche o sociali, studenti 

fuori sede, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, immigrati regolari a 

basso reddito presenti da almeno 10 anni in Italia o 5 da nella regione. 

Per quanto riguarda gli alloggi pubblici, il programma prevede di rendere 

disponibili 5059 abitazioni. Ulteriori alloggi sono resi disponibili per mezzo degli 

Accordi di Programma con le Regioni. 

Il sistema integrato di fondi immobiliari ha previsto la realizzazione del Fondo 

Investimenti per l’Abitare (F.I.A.) che ha come obiettivo la messa a disposizione di 

alloggi a canone calmierato e la vendita di immobili a prezzi convenzionati come 
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 Cfr: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3005 e 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-03/cinque-strumenti-le-fasce-deboli-solidarieta-l-

acquisto-come-funziona-172225.shtml?uuid=ABZX8Du#navigation 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3005
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-03/cinque-strumenti-le-fasce-deboli-solidarieta-l-acquisto-come-funziona-172225.shtml?uuid=ABZX8Du#navigation
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-03/cinque-strumenti-le-fasce-deboli-solidarieta-l-acquisto-come-funziona-172225.shtml?uuid=ABZX8Du#navigation
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supporto e integrazione delle politiche statali e degli Enti Locali. I destinatari sono i 

nuclei familiari appartenenti alla cosiddetta “fascia grigia”, ossia coloro che si 

trovano in difficoltà e vulnerabilità economica e sociale, ma il cui reddito li fa 

escludere dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica
28

. 

Oltre alla realizzazione di nuovi edifici sono stati disposti finanziamenti per 

restaurare alloggi esistenti e per la riqualificazione di alcuni quartieri urbani, in 

particolare quelli che sono sorti come “quartieri popolari” e che per mancanza di 

servizi e attività commerciali hanno finito per diventare spesso “quartieri dormitorio” 

nei quali si sono concentrate situazioni di forte disagio abitativo e sociale. 

Si stanno realizzando anche i “Contratti di quartiere”, ossia quei programmi di 

riqualificazione di zone urbane riconosciute come contesti di scarsa coesione sociale, 

caratterizzati da degrado ambientale e edilizio, scarsamente provvisti di servizi e con 

un marcato disagio abitativo. 
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 Cfr: http://www.cdpisgr.it/chi-siamo/la-societa/la-societa.html 

http://www.cdpisgr.it/chi-siamo/la-societa/la-societa.html
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Capitolo 5 

Il profilo di Verona e le azioni messe in campo 

per ridurre le disuguaglianze scolastiche e abitative 

La città 

Verona è una città del Nord Est che da una parte gode del contesto in cui è collocata 

e dall'altra lo rispecchia: il benessere della regione si ritrova, per esempio, nel basso 

tasso di disoccupazione della zona e in altri aspetti che, come vedremo in seguito, 

risultano più positivi rispetto alla media nazionale sia per quanto riguarda la qualità 

dell’abitare sia per le opportunità nei possibili percorsi formativi.  

Secondo la classifica annuale elaborata da Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle 

città italiane, nel 2013
1
 Verona risultava al 32 posto su 107 provincie osservate. 

La graduatoria elabora una serie di dati statistici generali su ciò che può 

rappresentare la qualità della vita, come ad esempio il tasso di criminalità, gli aspetti 

ambientali e il costo della vita, raggruppandoli in sei macro aree riferite a 

popolazione, tenore di vita, servizi e ambiente, affari e lavoro, ordine pubblico e 

tempo libero e attribuendo un punteggio a ciascun aspetto osservato. 

Storicamente Verona ha una forte impronta cattolica, testimoniata anche dal 

susseguirsi di Sindaci della Democrazia Cristiana dal secondo dopo guerra fino a 

metà degli anni ’90. Hanno seguito dapprima un commissario (1993-1994), poi con 

doppio mandato un sindaco di Forza Italia, succeduto da uno di sinistra, de La 

Margherita, breve parentesi dovuta principalmente a rotture nel centro-destra. Dal 

2007, invece, la città è guidata da un Sindaco leghista. 

Anche grazie alla forte componente cattolica, è tra le città italiane con la più 

alta presenza di associazionismo e volontariato dedicato alla cultura e all’aiuto degli 

svantaggiati. 

                                                           
1
 Cfr: http://www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2013/home.shtml 



Capitolo 5 

112 

 Nonostante sia una città spesso conosciuta come “razzista” per via dei discorsi 

pubblici, del colore politico e delle dichiarazioni di molti cittadini nei confronti degli 

stranieri e degli italiani meridionali, numerosi sono gli interventi soprattutto del 

privato sociale che si impegnano a favore degli immigrati attraverso diverse attività 

rivolte all’integrazione e al multiculturalismo. 

La fondazione della città risale ai Romani e numerosi monumenti storici da 

quell’epoca in poi sono rimasti fino ad oggi. Per il suo Centro storico e le sue mura è 

patrimonio dell’Unesco dal 2000. La ricchezza artistica del luogo è un’opportunità 

per offrire un buon contesto culturale ai suoi cittadini. Infatti da un lato le scuole 

propongo agli alunni uscite didattiche per percorrere la città visitandola nelle diverse 

epoche storiche di cui sono rimasti monumenti (per esempio “Verona romana”, 

“Verona scaligera”, “Verona rinascimentale”), e dall’altro attira molto turismo che 

diventa anche occasione per gli abitanti della città di conoscere culture diverse. 

È una città discretamente grande. Secondo i dati statistici del Comune
2
, al 

15.12.2013 contava una popolazione di 259.948 abitanti, di cui 222.919 italiani e 

37.029 stranieri. Dopo aver avuto una crescita nel biennio 2010-2011 in cui la 

popolazione residente si aggirava intorno alle 265.000 unità, dall’anno successivo il 

numero è iniziato a calare ritornando ad avvicinarsi ai dati degli anni Duemila e 

Novanta. Il calo riguarda principalmente i cittadini italiani, mentre la presenza di 

stranieri è tendenzialmente in aumento. Questo incremento è essenzialmente 

ascrivibile alla riduzione del tasso di natalità
3
 soprattutto per le famiglie italiane. 

Inoltre, come nella media nazionale, da alcuni anni il tasso di fecondità
4
 risulta 

maggiore tra le donne immigrate, che oltretutto hanno classi di età inferiore al primo 

parto e che, dunque, hanno maggiori probabilità di avere altri figli in futuro. 

Questi dati uniti all’attrattiva di maggior possibilità di trovare lavoro che il Nord Est 

tuttora esercita sia nei confronti della migrazione interna che estera, sebbene in questi 

anni di crisi siano numerose le piccole e medie aziende che sono in cassa 

integrazione o che si sono viste costrette a chiudere e come in tutto il Paese anche nel 

Veneto è aumentata la disoccupazione, possono spiegare la tendenza alla 

                                                           
2
 http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=563 

3
 Il tasso di natalità misura le nascite di una popolazione in un anno calcolando il rapporto tra il 

numero dei nati in quel periodo e la popolazione media. 

4
 Che si basa sul numero medio di figli per donna. 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=563
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diminuzione della popolazione con cittadinanza italiana a favore di una crescita dei 

cittadini di origine straniera. 

Nonostante il calo della popolazione i nuclei familiari sono aumentati: nel Veneto dal 

2001 la popolazione è cresciuta dell’8,4%, mentre l’aumento delle famiglie è pari al 

17,1%. 

Questo è riconducibile ai cambiamenti nella struttura familiare della società: infatti 

sono sempre maggiori i nuclei unifamiliari sia perché l’uscita dalla casa dei genitori è 

diventata indipendente dal costruire una propria famiglia sia per l’alto numero di 

separazioni a seguito delle quali spesso uno dei due coniugi va a vivere da solo. 

 Nel 2011
5
 i nuclei familiari contati sono 125.879, di cui 47.757 con figli. 

Le famiglie senza figli, dunque, sono quasi il doppio rispetto a quelle con. Questo 

dato contribuisce a spiegare la tendenza alla diminuzione della popolazione veronese 

in questi anni: come nel resto dell'Italia aumentano gli anziani senza che ci sia un 

sufficiente ricambio generazionale. Se consideriamo che per mantenere costante la 

popolazione il numero medio di figli per donna deve essere di 2,1 risulta evidente 

che i cittadini veronesi sono in diminuzione e continueranno a esserlo, dal momento 

che il numero medio dei figli contato solo tra i nuclei familiari che ne hanno è di 

1,5
6
. Infatti il 36,4% delle famiglie ha un figlio unico. Inoltre, tra le famiglie con 

prole, nel 12,6% dei casi i figli sono maggiorenni.  

Tra le famiglie con figli l’87,7% sono nuclei italiani, mentre il restante di origine 

straniera, ma sono soprattutto quest’ultimi, che hanno un tasso di natalità maggiore, a 

ridurre l’invecchiamento della popolazione. 

I nuclei mono-genitoriali sono 12.149, un discreto numero soprattutto se pensiamo 

che rappresenta quasi il 30% delle famiglie. Abbiamo precedentemente visto, inoltre, 

che l’investimento immateriale dei genitori verso i figli è una potente variabile nella 

loro crescita e nel loro rendimento scolastico. Sebbene l’avere genitori separati non 

sia necessariamente causa di scarsi risultati scolastici è più probabile che il genitore 

solo abbia meno tempo da poter trascorrere con i figli riducendo così l’investimento 

immateriale. 
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 Ultimi dati disponibili relativi alla composizione delle famiglie veronesi. 

6
 Il dato si riferisce sempre al 2011. 
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L’attenzione al tema scolastico. Statistiche e interventi 

Rispetto al precoce inserimento scolastico, confrontando i dati sulla composizione 

della popolazione per età e il numero di iscrizioni nei percorsi prescolastici
7
, sembra 

che l’accesso al nido sia molto ridotto rispetto al numero di bambini in quella fascia 

di età, nella scuola dell’infanzia, invece, le iscrizioni sono più proporzionate. La 

partecipazione a percorsi prescolastici aiuta a ridurre l’ereditarietà delle 

disuguaglianze sociali e favorisce lo sviluppo delle capacità cognitive, per cui risulta 

importante potenziarne l’offerta, soprattutto quella dei nidi. Oltretutto è uno degli 

obiettivi della Strategia Europa 2020. 

Secondo i dati ARIS
8
, gli studenti nell’A.S. 2012-2013 a Verona e provincia sono 

stati 134.387. 

Il più alto numero di alunni è nelle scuole primarie, dove sono iscritti 44.349 

bambini. Le scuole secondarie di II grado contano 35.920 studenti, quelle di I grado 

27.404 e da ultimo quelle dell’infanzia 26.714 bambini. Nell’osservare questi dati 

bisogna tener conto che i numeri riferiti alle scuole di II grado e a quelle dell’infanzia 

non coprono tutti i possibili studenti, nel primo caso a causa degli abbandono 

scolastici, nel secondo per il fatto che quella dell’infanzia non rientra nella scuola 

dell’obbligo. 

La dispersione scolastica, che nel Veneto è tra le più basse in Italia, risulta appena 

più alta della media regionale. Nel 2010, ultimo dato disponibile, era poco più del 

15%
9
. Sebbene inferiore rispetto alla media del paese è comunque un dato alto che si 

discosta abbastanza dall’obiettivo europeo del 10%. Attraverso un progetto specifico 

realizzato dal Cosp di Verona e supportato degli Enti locali l’impegno nel ridurre il 

numero è molto alto. Grazie alla collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale 

vengono contattati i ragazzi che hanno interrotto gli studi o che mostrano segnali di 

disinteresse e/o gravi difficoltà per intraprendere con loro un percorso di ri-

orientamento scolastico o formativo costruendo insieme un progetto di formazione 

                                                           
7
 Cfr: 

https://www.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Statistica/Allegati/annuari/2012/cap.4/Tav4_6_P

op_residente_per_eta_sesso_Circoscrizione_e_Quart_2012.pdf e 

https://www.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Statistica/Allegati/annuari/2012/cap.10/Tav10_1

_2_3_4_5_6_7_struttura_classi_insegnanti_scuole_2012.pdf  

8
 http://www.venetolavoro.it/aris/esiti/ 

9
http://www.larena.it/stories/Home/459179_itinera_zero_progetto_della_provinciaper_contrastare_lab

bandono_scolastico/ 

https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Statistica/Allegati/annuari/2012/cap.4/Tav4_6_Pop_residente_per_eta_sesso_Circoscrizione_e_Quart_2012.pdf
https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Statistica/Allegati/annuari/2012/cap.4/Tav4_6_Pop_residente_per_eta_sesso_Circoscrizione_e_Quart_2012.pdf
https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Statistica/Allegati/annuari/2012/cap.10/Tav10_1_2_3_4_5_6_7_struttura_classi_insegnanti_scuole_2012.pdf
https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Statistica/Allegati/annuari/2012/cap.10/Tav10_1_2_3_4_5_6_7_struttura_classi_insegnanti_scuole_2012.pdf
http://www.venetolavoro.it/aris/esiti/
http://www.larena.it/stories/Home/459179_itinera_zero_progetto_della_provinciaper_contrastare_labbandono_scolastico/
http://www.larena.it/stories/Home/459179_itinera_zero_progetto_della_provinciaper_contrastare_labbandono_scolastico/
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sulla base delle loro aspirazioni e capacità. Generalmente gli esiti sono stati positivi, 

sebbene non tutti i ragazzi contattati aderiscono all’iniziativa. Un limite di 

quest’attività riguarda l’impossibilità di contattare quanti abbiano abbandonato il 

percorso scolastico o formativo dopo aver superato l’età dell’obbligo. Questi ragazzi 

non vengono segnalati e risultano quindi non raggiungibili da questo progetto. 

Il Cosp e altre realtà locali combattono l’abbandono scolastico anche facendo 

prevenzione, ossia offrendosi come supporto nell’orientamento al momento della 

scelta scolastica e formativa. Le attività proposte per la prevenzione non riguardano 

solo i ragazzi, ma coinvolgono le scuole e le famiglie per sensibilizzarle al problema 

e supportarle in caso di bisogno in particolare nel delicato momento della scelta dei 

ragazzi. 

Ma la prevenzione dell’abbandono scolastico non è solo il giusto orientamento, 

sebbene sia un elemento estremamente importante, ma riguarda tutte le attività di 

supporto allo studio e di motivazione all’apprendimento. Ecco allora che tutti gli 

interventi diretti al supporto scolastico possono contribuire a limitare gli abbandoni. 

Anche le altre attività proposte a Verona che vedremo in seguito in modo più o meno 

diretto sono variabili della buona riuscita scolastica e della riduzione dell’ereditarietà 

delle disuguaglianze. 

Un primo esempio può essere rappresentato da “FuoriClasse” un’associazione 

organizzata dall’ENAIP, istituto professionale fondato negli anni ’50 dalle ACLI, 

che è stata istituita per offrire ai ragazzi attività da fare fuori dall’orario delle lezioni 

favorendo la socialità, riducendo il rischio di emarginazione sociale cui spesso 

ricadevano alcuni ragazzi e favorendo l’apprendimento attraverso il divertimento. 

Realtà come queste fanno sentire i ragazzi partecipi della loro scuola e li abituano ad 

affrontare le difficoltà con l’aiuto di altri. In questo modo il rischio di abbandono 

scolastico diminuisce. 

Per quanto riguarda la popolazione NEET non è stato possibile trovare i dati a livello 

comunale o provinciale. A livello regionale, comunque, nel 2011 l’Istat contava il 

15,6% di giovani che non lavoravano né studiavano o frequentavano un corso di 

formazione. Il dato ha subito un aumento di cinque punti percentuali dalla crisi 

economica del 2008, ma comunque rimane molto inferiore alla media nazionale. 

Probabilmente questo è dovuto al carattere imprenditoriale del Veneto che vede una 

diffusione di piccole e medie imprese sebbene attualmente molte di esse si trovano in 

situazioni difficili. Come testimoniato da un operatore di “Verona Innovazione”, 
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un’azienda speciale della Camera di Commercio di Verona, la crisi economica si fa 

sentire: una delle loro attività è rivolta alla formazione post diploma o post laurea 

anche attraverso tirocini sia formativi che a inserimento lavorativo. Se prima era 

molto probabile che il tirocinio si concludesse con un’assunzione ora questo succede 

sempre meno frequentemente.  

Gli studenti stranieri 

Nell’A.S. 2012-2013 gli studenti stranieri sono stati 17.792 inseriti in misura 

prevalente nelle scuole primarie (6839 bambini). Il numero è molto alto anche nelle 

secondarie di I grado dove sono presenti 3.939 ragazzini. La cifra cala, invece, alle 

scuole superiori: gli iscritti sono 2.897 e in questo dato bisogna tener presente quanto 

detto nel capitolo precedente a proposito delle preferenze nella scelta dell’indirizzo 

scolastico superiore
10

. Molti ragazzi, infatti, scelgono la formazione professionale, 

che non rientra in questi dati. Inoltre sono da considerare anche sia l’alta percentuale 

di abbandono scolastico tra i ragazzi di cittadinanza non italiana. Il numero è più alto 

nei dati dei gradi inferiori dell’istruzione anche perché include anche i nati in Italia 

da genitori immigrati, che sono maggiori rispetto ai ricongiungimenti in età più 

avanzata.  

L’alta presenza che si registra nella scuola dell’infanzia rispecchia la stanzialità dei 

progetti migratori dei genitori, soprattutto se teniamo presente che molti di questi 

bambini sono nati nel nostro paese. 

Da circa un paio di anni, a seguito della crisi economica, alcuni operatori che 

lavorano a Verona nel supporto scolastico agli alunni di origine straniera hanno 

notato che iniziano ad essere frequenti i rimpatri dei bambini immigrati per le 

difficoltà della famiglia a mantenerli in Italia e spesso, quindi, vengono affidati a un 

parente rimasto nel Paese di origine mentre i genitori rimangono a lavorare qui. Il 

rischio è che dopo qualche anno questi bambini vengano ricongiunti al nucleo 

familiare in Italia sentendosi in bilico tra un paese e l’altro, tra una cultura e un’altra 

e abbiano maggiori difficoltà a crearsi un’identità sicura di sé e a reinserirsi nel 

percorso scolastico. 

                                                           
10

 http://www.venetolavoro.it/aris/esiti/ e 

http://www.venetolavoro.it/aris/esiti/STR/stranieri12.asp?submitted=true 

http://www.venetolavoro.it/aris/esiti/
http://www.venetolavoro.it/aris/esiti/STR/stranieri12.asp?submitted=true
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A Verona la prima nazionalità tra gli studenti stranieri è quella rumena, seguita da 

quella marocchina
11

. 

La presenza di bambini non italiani a Verona è molto alta, circa più di un quarto del 

totale
12

, ed è disomogeneamente distribuita sia nei quartieri che nelle scuole, in base 

alla distribuzione della popolazione straniera in generale nella città. 

Sebbene sia conosciuta come una città non favorevole agli immigrati gli interventi in 

campo scolastico che vengono loro rivolti per cercare di ridurre le disuguaglianze 

derivanti da difficoltà linguistiche sono molteplici. 

Il Comune di Verona da alcuni anni propone momenti di integrazione fin dall’asilo 

nido. Un’iniziativa a mio avviso interessante è il progetto che coinvolge mediatori 

culturali durante le ore in cui i bambini sono al nido e alla scuola dell’infanzia: 

vengono convocati per parlare ai bambini nella loro lingua d’origine e per interagire 

con tutta la classe, senza escludere gli altri sia italiani che stranieri di un’altra 

provenienza, che dopo un primo momento in cui si sono mostrati sulle difensive, 

generalmente hanno reagito positivamente e partecipato alle attività incuriositi dalla 

nuova lingua. 

La coordinatrice dei nidi ritiene che sia anche un buon modo per favorire 

l’integrazione dal momento che i bambini italiani vengono coinvolti e recepiscono 

che “immigrato” non significa necessariamente “svantaggiato”. 

Nelle scuole dell’infanzia, invece, una particolare attività che si svolge in alcune 

scuole è “la stanza del the” che coinvolge i genitori dei bambini in momenti di 

confronto interculturale su tematiche relative alle differenze scolastiche e al modo di 

cura. 

Nella scuola dell’obbligo già dai primi anni ’90 si pone l’attenzione sull’inserimento 

scolastico dei bambini immigrati. Se ne fanno carico sia il Provveditorato di Verona 

(l’odierno UST) sia il Cestim, un’associazione del terzo settore che si preoccupa di 

favorire l’integrazione e le pari opportunità agli immigrati scardinando i pregiudizi 

che li connotano intervenendo anche in campo scolastico ritenendolo un punto di 

partenza essenziale per l’integrazione nella società. 
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 http://www.venetolavoro.it/aris/esiti/STR/stranieri12.asp?submitted=true 

12
 Dato elaborato incrociando le statistiche del Comune sulla popolazione residente al sito 

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=39247 

http://www.venetolavoro.it/aris/esiti/STR/stranieri12.asp?submitted=true
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=39247
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Il Provveditorato aveva istituito un Centro di documentazione e laboratorio di 

educazione interculturale che dal 2001 è diventato rete di moltissime scuole della 

città e della provincia. 

Tuttora questa realtà, denominata rete Tante Tinte, e il Cestim operano talvolta in 

collaborazione talvolta autonomamente con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze 

derivanti dallo status di straniero allofono. Per quanto riguarda i bambini e i ragazzi 

alcune attività prevedono l’affiancamento di una figura che possa facilitare 

l’apprendimento della lezione, in altri casi laboratori specifici di lingua italiana, in 

altri ancora un sostegno nel fare i compiti per riequilibrare lo svantaggio rispetto ai 

figli di italiani che generalmente hanno più capacità di aiutare i figli in italiano e nel 

linguaggio specifico dello studio. 

Sono organizzate anche consulenze e formazioni per gli insegnanti rispetto a 

specificità legate alla migrazione. 

Attività di supporto proposte per gli studenti 

Rispetto al disagio scolastico in generale sono sorte associazioni di volontariato e 

cooperative sociali che hanno come obiettivo il superamento delle difficoltà. Molte 

iniziative partono dagli stessi cittadini che desiderano impegnarsi secondo le proprie 

competenze nell’aiutare il prossimo. 

Un esempio è lo Student Point, associazione di volontariato formata da insegnanti e 

alcuni studenti universitari che gratuitamente offrono lezioni di recupero o di 

sostegno a ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo primario 

dell’associazione non è solamente il recupero scolastico o il controllo dello studio. 

L’impegno di Student Point è quello di far crescere i ragazzi attraverso lo studio, 

motivarli e sostenerli “affinché scoprano il fascino della conoscenza”. 

Ciò che si vuole offrire è un accompagnamento all’autonomia. 

Anche a Verona il disagio scolastico tende a concentrarsi in determinate aree 

dell’istruzione e della formazione. L’ ENAIP, ad esempio, lamenta cha da alcuni 

anni sta aumentando l’indirizzamento verso la formazione professionale soprattutto 

di ragazzi immigrati che avrebbero grandi capacità, ma che sono limitati dalla scarsa 

conoscenza della lingua italiana, spesso perché arrivati da poco nel Paese.  
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Gli interventi comunali volti al sostegno economico delle famiglie con difficoltà 

sono certamente un buono strumento per ridurre le disuguaglianze sociali, tuttavia, 

come anche in molte altre città italiane, anche a Verona attualmente le domande 

presentate dai cittadini superano le possibilità. Un incremento delle domande si è 

registrato dal 2008, con l’inizio della crisi economica. 

Una iniziativa interessante è il “Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini” 

istituito 2006 è una possibilità offerta ai bambini delle scuole elementari di 

sperimentare direttamente il diritto alla cittadinanza. Il consiglio si riunisce 

mensilmente nel palazzo del Comune. Ogni anno viene scelto un tema che sarà il filo 

conduttore degli incontri. Quest’anno scolastico il tema scelto è “Noi, immersi 

nell’essenza della nostra città” che ha come obiettivo quello di far conoscere ai 

bambini la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989. 

È un’idea originale che può far sentire i bambini come cittadini interconnessi, 

facendo prendere coscienza dei possibili bisogni dell’altro e può essere uno 

strumento utile anche per educare i bambini alla partecipazione sociale. 

Rispetto alle iniziative culturali trasversali rivolte ai ragazzi, l’Assessorato 

all’Istruzione in collaborazione con diverse realtà presenti sul territorio propone alle 

scuole e alle famiglie attività culturali, didattiche, ludico-formative, ricreative rivolte 

ai bambini e ai ragazzi. L’iniziativa si intitola “I ragazzi alla scoperta di Verona”. Tra 

le numerose attività prevede itinerari storici o ambientali della città, spazi di 

intercultura e di confronto, rassegne teatrali e cinematografiche, conoscenza delle 

istituzioni attraverso visite al Comune, alla Questura, alle Poste e molti altri luoghi 

istituzionali, laboratori artistici e molto altro ancora
13

. 

La questione abitativa. Dati e azioni messe in campo 

Riguardo la questione abitativa anche Verona rispecchia la caratteristica italiana di 

privilegiare la casa di proprietà: appena più del 30% dei cittadini veronesi vivono in 

affitto, mentre la maggior parte possiede la casa in cui abita
14

. Nella regione la 

                                                           
13

 Per avere un quadro esaustivo delle attività proposte nello scorso anno scolastico confronta 

http://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Istruzione/Moduli/Quaderno_12-13-finale.pdf 

14
 http://www.immobiliare.it/guida-immobiliare/Veneto/Verona.html 

http://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Istruzione/Moduli/Quaderno_12-13-finale.pdf
http://www.immobiliare.it/guida-immobiliare/Veneto/Verona.html
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percentuale di abitanti proprietari risulta più alta, sfiorando quasi l’80%
15

. Anche nel 

Veneto il vivere in affitto risulta legato principalmente al basso reddito. 

Non è stato possibile osservare a livello provinciale molti degli aspetti legati alle 

disuguaglianze abitative che abbiamo affrontato nel capitolo precedente, per cui li 

esamineremo su scala regionale. 

A livello regionale la percentuale di famiglie gravate da un mutuo, che si attesta al 

17%, risulta più alta della media italiana. Anche qui, dal 2008 il mercato immobiliare 

ha subito un rallentamento delle compravendite, rispecchiando l’andamento generale. 

Come espresso da una pubblicazione della Regione Veneto
16

, il disagio 

abitativo, tendenzialmente è meno sentito che in altre regioni. Il numero di famiglie 

che vivono senza dotazioni di base come il gabinetto è estremamente irrisorio. Le 

condizioni di estremo disagio nel Veneto interessano circa l’1% della popolazione. 

Rispetto all’inquinamento, tuttavia, Verona è tra le prime città in Europa a 

soffrire di questo disagio. Da un lato, infatti è crocevia delle autostrade che collegano 

Est-Ovest e Nord-Sud del Paese, dall’altro ha un sistema di trasporti pubblici che 

incentiva l’utilizzo del mezzo privato, sebbene alcuni passi in avanti si sono fatti 

cercando di potenziare il servizio, più che altro nel collegamento con i paesi limitrofi, 

ancora alcune zone della città hanno una scarsa copertura. 

A causa del momento critico in cui ci troviamo diverse famiglie, comprese quelle per 

le quali in precedenza la casa non rappresentava un punto problematico, stanno 

affrontando difficoltà sempre maggiori e rischiano di ricadere in forme di disagio 

abitativo. 

Le spese per la casa in media corrispondono al 15,9% del reddito familiare. Il 

dato varia, come a livello nazionale, tra i quintili della popolazione: il 9% delle 

famiglie spende per la casa oltre il 40% del proprio reddito. Tra questi il dato 

riguarda principalmente i nuclei in affitto. Alte spese per la casa e un’alta incidenza 

sul reddito colpiscono l’8,9% delle famiglie in generale e il 34,6% di quelle in 

affitto
17

. 
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 AA VV, La qualità dell’abitare in Veneto. Anno 2012, Statistica regione Veneto, 2013, consultabile 

alla pagina http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/QualitaAbitativa/ 

16
 Ibidem 

17
 Ibidem  

http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/QualitaAbitativa/
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Nel 2008 le spese per la casa come le bollette o la manutenzione sono state un onere 

per quasi il 50% delle famiglie, il 61% delle quali in affitto. Anche il pagamento del 

mutuo o dell’affitto sono percepiti come un peso rispettivamente per il 67,5% e il 

49,5% dei nuclei familiari. 

Rispetto alla qualità degli edifici, nel veneto in generale molto sono quelli 

vecchi. Per quanto riguarda Verona, la maggior parte del suo patrimonio immobiliare 

risale agli anni ’50-’60. 

Complessivamente, comunque, la maggior parte delle famiglie in Veneto è 

soddisfatta del contesto abitativo in cui vive. 

Come abbiamo detto da alcuni anni la competenza sull’edilizia residenziale pubblica 

è passata alle Regioni. In particolare in Veneto è l’ATER l’azienda referente, ma in 

ogni città esistono anche immobili di proprietà del Comune che vengono 

amministrati dagli stessi o da aziende municipalizzate. 

Gli interventi dell’amministrazione regionale in campo abitativo sono rivolti a 

venire in contro alle difficoltà alloggiative delle famiglie economicamente fragili, 

mettendo a disposizione alloggi per favorire la locazione da un lato e l’acquisizione 

della proprietà dall’altro. Da alcuni anni, inoltre, l’attenzione della giunta regionale si 

è soffermata anche sul migliorare la qualità dell’abitare cercando di avere anche 

un’attenzione paesaggistica nei vari progetti proposti
18

. 

Dal 2009 la Regione Veneto con la partecipazione delle Fondazioni bancarie 

ha costituito un Fondo Immobiliare Etico chiamato “Veneto Casa”. Il Fondo ha come 

scopo il reperimento o l’edificazione di alloggi da destinare alla locazione a canone 

calmierato per i nuclei familiari esclusi dall’edilizia residenziale pubblica, ma non in 

grado di sostenere i costi di mercato. Tra i beneficiari del fondo particolare 

attenzione è rivolta alle giovani coppie, agli studenti, gli anziani, ai lavoratori 

precari, ai coniugi separati e agli immigrati
19

. 

Il Consiglio regionale, inoltre, lo scorso anno ha sottoscritto il “Piano 

Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto”, ossia uno strumento di 

programmazione per valorizzare, riqualificare e implementare il patrimonio 

immobiliare dell’ATER nel periodo tra il 2013 e il 2020. A questo scopo la Regione 

ha destinato oltre 77 milioni. 
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 http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/QualitaAbitativa/Capitolo1.html 

19
 http://www.fondazionelacasa.org/files/0000/0093/26.11.2008_Gazzettino_-_nasce_il_fondo.....pdf 

http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/QualitaAbitativa/Capitolo1.html
http://www.fondazionelacasa.org/files/0000/0093/26.11.2008_Gazzettino_-_nasce_il_fondo.....pdf
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Per migliorare la qualità dell’abitare in Veneto, la Regione ha approvato anche 

un progetto denominato “Piano Casa” che prevede un fondo destinato 

all’ampliamento o al restauro di edifici residenziali privati. Il progetto in particolare è 

stato pensato per migliorare la sostenibilità eco-ambientale e l’efficienza energetica 

degli alloggi. 

Anche gli altri interventi pongono attenzione agli aspetti ambientali e ecocompatibili 

anche in previsione dell’obiettivo di sostenibilità della strategia Europa 2020. 

L’edilizia residenziale pubblica segue il programma regionale triennale ad essa 

riferito e riguarda interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata o convenzionata
20

. 

La direzione regionale ricade poi nelle ATER provinciali, una per ogni capoluogo di 

provincia del Veneto. 

Rispetto al patrimonio regionale complessivo a Verona si trova il 13,4% delle 

proprietà dell’azienda. Il dato si colloca nella media, ma riportando il numero in 

relazione alla quantità degli abitanti risulta un patrimonio basso. Infatti è pari a 8,6 

appartamenti per 1000 persone. 

Secondo l’ultima pubblicazione dell’ufficio statistica dell’ATER di Verona
21

 gli 

alloggi gestiti sono 5819 ripartiti nella città e molti anche nella provincia. 

La maggior parte delle case, poco più della metà, è stata costruita tra gli anni ’70 e 

gli anni ’90, il 31% dopo gli anni ’90 e il rimanente prima degli anni ’70. 

Il 90% del patrimonio è di edilizia residenziale sovvenzionata, solamente il 5% è 

destinato all’edilizia residenziale agevolata. 

Nel 2012 risultava locato il 91% degli alloggi mentre quelli sfitti erano 497. 

Nello stesso anno sono stati venduti a prezzo agevolato 13 appartamenti, la maggior 

parte dei quali collocati nella città. 

I nuovi alloggi assegnati in quell’anno sono stati 263 a fronte di 1099 domande. 

Solo il 19% dei contratti totali erano intestati a immigrati extracomunitari, sebbene le 

nuove assegnazioni vedevano molti stranieri come locatari. Questo perché, come 
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 Per “edilizia residenziale pubblica sovvenzionata” si intende quella a totale o prevalente carico della 

Regione destinata alla locazione a canone sociale per famiglie particolarmente svantaggiate, mentre 

con “edilizia residenziale agevolata” si fa riferimento a fabbricati realizzati con un parziale contributo 

della Regione destinati o alla locazione a canone calmierato oppure alla cessione in proprietà a prezzi 

convenzionati ed è rivolta ai nuclei familiari della cosiddetta “zona grigia” ossia quelle famiglie il cui 

reddito non permette né di essere ammessi nelle graduatorie delle locazioni a canone sociale né di 

accedere ad un alloggio a prezzo di mercato. 
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abbiamo detto nel capitolo precedente molte assegnazioni rimangono a vita e molte 

di esse furono fatte quando il fenomeno migratorio non era ancora iniziato. Infatti tra 

gli inquilini vi è un alto numero di anziani. I dati ATER mostrano una scala 

discendente nella quale oltre 2000 persone, ossia la maggior parte degli assegnatari, 

hanno un’età compresa tra i 66 e i 100 anni, poco più di 1500 hanno tra i 51 e i 65 

anni. Poco più di un terzo di questi ultimi sono adulti tra i 31 e i 50 anni, mentre sono 

solo 38 i giovani tra i 18 e i 30 anni. 

Tra gli immigrati la maggior parte proviene dall’Africa, confermando la maggiore 

presenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come su scala nazionale, 

anche per le difficoltà a trovare appartamenti in locazione. 

A Verona dal 1909 è stata istituita un'azienda speciale municipalizzata. Era sorta a 

inizio secolo a seguito di un referendum popolare per rispondere all'esigenza in tema 

abitativo dei cittadini. 

I primi interventi furono la costruzione di quartieri di case popolari e la prima 

abitazione fu consegnata nel 1912
22

. 

Ad oggi l'azienda, denominata Agec, ha ricevuto la delega del Comune per ciò che 

riguarda l'edilizia residenziale pubblica, diventando la referente per la gestione, 

l'amministrazione e le opere di edificazione o di restauro del patrimonio esistente. 

Gestisce su incarico del Comune anche grandi appalti urbanistici come alcune 

riqualificazioni di quartieri cittadini o di edifici in disuso. 

Oltre al servizio immobiliare l’azienda ha assunto la gestione delle farmacie 

comunali, del servizio cimiteriale e del servizio di refezione scolastica. 

Secondo gli ultimi dati disponibili aggiornati al 2006
23

 l’Agec possiede 3990 

alloggi, oltre ad altre unità destinate ad uso commerciale. 

Il patrimonio immobiliare abitativo si distingue in case popolari, case comunali e 

case di pregio. Le prime sono destinate ai nuclei familiari in gravi difficoltà 

economiche e il canone di locazione è stabilito annualmente in base al reddito di tutti 

i componenti familiari residenti. L’assegnazione è a tempo indeterminato e rimane 

fintantoché permangono i requisiti di reddito. Le seconde sono abitazioni in 

locazione a canone convenzionato, con contratti agevolati di durata 3+2 anni. Infine 

le case di prego sono quelle abitazioni di proprietà del Comune, per la maggior parte 
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 http://www.agec.it/content/agec-si-presenta 
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situate nel centro storico, che sono soggette al regime del libero mercato. La durata 

del contratto è di 4 anni rinnovabili per altri 4. 

Non è stato possibile reperire dati più approfonditi per l’indisponibilità dell’azienda a 

fornire informazioni. 

In ottemperanza a quanto stabilito a livello nazionale sulla riqualificazione urbana e 

sui contratti di quartiere anche a Verona sono state messi in atto interventi per 

migliorare la qualità della vita in quartieri svantaggiati. A questo proposito 

particolare interesse suscita a Verona il progetto di Borgo Nuovo. 

Il quartiere sorse negli anni Trenta e fu denominato “Villaggio Dall’Oca Bianca” in 

onore al pittore veronese che contribuì alla sua realizzazione. I primi abitanti erano di 

bassa estrazione sociale e nonostante i tentativi negli anni ’40 di evitare la 

ghettizzazione del quartiere con la costruzione di case da destinare all’acquisto, negli 

anni successivi il disagio abitativo e sociale, la carenza di servizi e la concentrazione 

di edilizia residenziale pubblica hanno contribuito alla trasformazione in un quartiere 

dormitorio con una cattiva reputazione. 

In passato erano stati attuati piani di recupero urbano e dal 2005 al 2012, grazie ai 

fondi statali destinati ai Contratti di Quartiere, è stata effettuata un’opera di 

riqualificazione e sono stati edificati nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica 

recentemente consegnati alle famiglie assegnatarie. 

Un aspetto innovativo di questo Contratto di Quartiere è che per la realizzazione 

hanno collaborato tra loro oltre al Comune, l’ATER, l’Agec e altri servizi pubblici 

anche i cittadini residenti nel quartiere che sono stati coinvolti e interpellati per 

condividere il progetto di riqualificazione
24

. La partecipazione dei residenti è stata 

mediata da associazioni del terzo settore. 

Negli ultimi anni un po’ per la crisi economica, un po’ per l’alto debito pubblico e un 

po’ anche per una maggiore sensibilizzazione comune verso la sostenibilità 

ambientale in campo abitativo si preferisce riqualificare e riadattare strutture 

preesistenti. 
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 Cfr: 

http://www.agec.it/sites/default/files/Servizi/Servizi%20Tecnici%20di%20Ingegneria/Programmi%20

Ambientali%20e%20Risparmio%20Energetico/Contratti%20di%20Quartiere%202/borgo_nuovo_a_v

erona_un_quartiere_che_si_rinnova_p_11617.pdf e 

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2774 e 

http://www.ater.vr.it/content/attach/2191/05012014LARENAPAGINA12.pdf 

http://www.agec.it/sites/default/files/Servizi/Servizi%20Tecnici%20di%20Ingegneria/Programmi%20Ambientali%20e%20Risparmio%20Energetico/Contratti%20di%20Quartiere%202/borgo_nuovo_a_verona_un_quartiere_che_si_rinnova_p_11617.pdf
http://www.agec.it/sites/default/files/Servizi/Servizi%20Tecnici%20di%20Ingegneria/Programmi%20Ambientali%20e%20Risparmio%20Energetico/Contratti%20di%20Quartiere%202/borgo_nuovo_a_verona_un_quartiere_che_si_rinnova_p_11617.pdf
http://www.agec.it/sites/default/files/Servizi/Servizi%20Tecnici%20di%20Ingegneria/Programmi%20Ambientali%20e%20Risparmio%20Energetico/Contratti%20di%20Quartiere%202/borgo_nuovo_a_verona_un_quartiere_che_si_rinnova_p_11617.pdf
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2774
http://www.ater.vr.it/content/attach/2191/05012014LARENAPAGINA12.pdf
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A Verona una grande opera di conversione di spazi inutilizzati riguarda una vasta 

area nella parte sud della città. La zona, solo molto parzialmente utilizzata da diversi 

anni, era sorta a metà degli anni ’20 e man mano ampliata e fungeva da magazzini 

generale e celle frigorifere per le merci da importare ed esportare. Era infatti 

collegata allo scalo merci ferroviario. Oltre a questo era allestito anche un mercato 

ortofrutticolo. È formata da una serie di edifici e padiglioni ormai decadenti poiché 

dagli anni ’60 circa con la diffusione di frigoriferi privati ha iniziato a non essere più 

utilizzato. 

Da diversi anni si sta pensando di riqualificare la zona conservando parzialmente gli 

edifici attualmente presenti. Il Comune, per favorire la riqualificazione dell’area ha 

venduto il terreno alla Fondazione Cariverona. Numerosi sono i progetti che si sono 

susseguiti, dall’idea di farne un polo culturale e finanziario i lavori oggi prevedono 

parcheggi, essenzialmente per coprire le necessità della Fiera, lì vicino, una parte 

sarà destinata a parco urbano, sarà costruito un supermercato, una parte diventerà una 

sede dell’ULSS 20, sorgeranno alcuni uffici, nella stazione frigorifera –edificio di 

pregio architettonico- sorgerà un padiglione di esposizione di prodotti alimentari di 

nicchia e forse una zona di ristorazione, infine una parte è riservata all’edificazione 

di case di edilizia per l’housing sociale. 

La Fondazione Cariverona oltre a erogare contributi economici a fini sociali negli 

scorsi anni ha acquisito un patrimonio abitativo di circa una settantina di alloggi 

sparsi per la città che destinano all’housing sociale. La loro attuale impostazione 

vuole creare un tessuto abitativo che sia anche sociale. Il rapporto con gli inquilini 

non è distaccato, al contrario la fondazione si impegna ad accompagnare i locatari 

nelle loro esigenze di assistenza. 

L’assegnazione degli alloggi non avviene tramite un bando ma per decisione della 

Fondazione su segnalazione della Curia e del Comune. 

In campo abitativo da alcuni anni la Fondazione acquista edifici in disuso per creare 

o restaurare unità abitative nelle quali privilegia la creazione di spazi comuni per 

cercare di rafforzare il sentimento di comunità o solidarietà di vicinato. 

Generalmente, alle famiglie che ne hanno la possibilità dopo un arco di tempo 

propone l’acquisto dell’appartamento, sempre nell’ottica italiana di privilegiare la 

casa in proprietà. 
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Oltre al fornire alloggi di edilizia residenziale pubblica l’housing sociale come lo 

abbiamo inteso in questo testo può riferirsi anche all’azione di intermediazione per 

reperire alloggi a quella fascia della popolazione che per questioni di reddito non può 

accedere all’edilizia residenziale pubblica né inserirsi nel mercato privato. 

Lo Sportello AISA gestito dalla cooperativa sociale “Energie Sociali” si occupa 

anche di questo: in collaborazione con le amministrazioni comunali si dedica 

all’integrazione dei cittadini in difficoltà alloggiativa offrendo informazioni, 

orientamento e accompagnamento nel reperire un alloggio. L’accompagnamento 

abitativo è inteso in senso ampio e comprende anche l’orientamento verso i servizi 

del territorio per favorire un buon inserimento multidimensionale della persona. 

Lo Sportello Aisa è in stretta collaborazione con i Centri Sociali Territoriali per 

venire in contro alle difficoltà di grave disagio abitativo cui possono trovarsi le 

persone che ad esso si rivolgono. 

Fino ad ora l’accesso delle persone era spontaneo, ma attualmente stanno pensando 

di farlo diventare su segnalazione dei Servizi Sociali a causa delle sempre più 

numerose richieste e a fronte di alloggi disponibili limitati. 

La collaborazione che ha con l’Agec prevede 5 appartamenti destinati a famiglie 

gravate da un’emergenza abitativa. La collocazione ha una durata massima di 18 

mesi nei quali la cooperativa si preoccupa di sostenere il nucleo familiare a puntare 

sull’autonomia abitativa. 

Oltre a fare intermediazione per le famiglie la cooperativa ha deciso anche di fare 

intermediazione per la coabitazione di singoli che non sono in grado di sostenere da 

soli le spese per l’abitazione e che vengono quindi accompagnati a condividere la 

casa con altre persone. Generalmente sono i giovani che intraprendono questo tipo di 

sistemazione abitativa, ma ultimamente anche persone adulte sole. 

Osservando le difficoltà sociali del momento per le famiglie che si separano, lo 

Sportello Aisa sta progettando di proporre soluzioni per i padri soli. Il progetto è 

ancora in fase di programmazione, per cui al momento non sono disponibili maggiori 

informazioni. 

La cooperativa si ripropone di accompagnare le persone alla formazione di una 

comunità solidale attraverso l’empowermwent. 

L’accompagnamento della persona non si esaurisce nel campo abitativo, ma si 

cercano di incrociare anche le altre attività della cooperativa, coinvolgendo le 
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persone che ne hanno bisogno, ad esempio nei progetti di reinserimento lavorativo o 

in quelli rivolti ai ragazzi e alla loro aggregazione. 

L’intermediazione tra proprietari e nuclei familiari in cerca di un alloggio è un 

compito che si è assunto anche il Comune in prima persona. Dalla fine del 2008 

infatti, alla luce del disagio abitativo riscontrato, il Consiglio Comunale ha deliberato 

la creazione della Fondazione Scaligera con lo scopo di recuperare dal mercato 

privato gli alloggi sfitti da assegnare a famiglie che ne hanno bisogno, che per motivi 

di reddito sono esclusi dall’edilizia residenziale pubblica e che non offrono 

sufficienti garanzie per i contratti nel mercato privato. La Fondazione, infatti, fa da 

garante per la cauzione e fino a un massimo di 18 mensilità di locazione non 

corrisposte. 

Per favorire la disponibilità degli alloggi privati, inoltre, sono stati previsti degli 

incentivi per i locatori. 

La Fondazione si impegna anche a favorire il contenimento dei canoni di locazione 

per renderli più accessibili. 

Come si può intuire questa realtà vuole essere un’integrazione all’edilizia 

residenziale pubblica, coprendo quella fascia di popolazione che ha difficoltà, ma che 

non può rientrare nelle graduatorie dell’Agec o dell’Ater. 

È una buona iniziativa, che andrebbe potenziata considerando che sono numerose le 

famiglie che ne fanno richiesta, ma che ne sono escluse. 

Le difficoltà per gli immigrati 

Come in generale in Italia anche nel Veneto gli stranieri vivono in situazioni di 

maggiore precarietà in alcuni casi con problemi di sovraffollamento e di scarsa 

qualità dell’abitazione. Il sovraffollamento secondo statistiche regionali colpisce il 

42% degli immigrati residenti in questa regione. La maggior parte vive in affitto. 

L’incidenza delle spese abitative sul reddito risultano maggiori che per gli italiani e 

questo è principalmente dovuto al minor stipendio ricevuto. 

Le disparità abitative generalmente diffuse in Italia tra gli stranieri sembrano vissute 

in misura minore in Veneto. Secondo i dati regionali
25

 il Veneto è una delle regioni 

italiane con una molto alta accessibilità al mercato immobiliare, tuttavia a Verona le 

difficoltà nell’accesso alla casa risultano percentualmente alte. 
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Capitolo 5 

128 

L’abitazione, inoltre, insieme al lavoro è per gli stranieri uno dei requisiti 

fondamentali per il permesso di soggiorno e rappresenta quindi un elemento principe 

della loro storia migratoria. 

Come confermato da alcuni operatori con cui si è potuto parlare, le casa è vissuta in 

maniera differente dalle diverse culture. Questo, che potrebbe essere un elemento 

positivo di scambio culturale, al contrario spesso è vissuto come dato problematico. 

Oltre alla reticenza nell’affittare l’alloggio per timore che l’affitto non venga pagato, 

è stata riscontrata una riluttanza anche per timore che l’abitazione venga rovinato per 

un disinteresse “culturalmente intrinseco” nei confronti della casa.  

Con la crisi economica le difficoltà abitative si sono acuite per tutta la popolazione, 

in particolar modo per gli immigrati. La loro precarietà è più grave rispetto a quella 

degli italiani, che più facilmente possono contare sul sostegno della famiglia 

allargata. 

Le difficoltà lavorative che stanno caratterizzando questo momento storico incidono 

fortemente anche sulle possibilità abitative e in modo molto marcato per gli 

immigrati, che sono spesso la prima parte della società a incontrare i disagi. Già, 

infatti, rispetto agli italiani generalmente recepiscono uno stipendio inferiore con il 

quale devono spesso mantenere famiglie più numerose di quelle autoctone, ma in 

questi anni di crisi economica molti si sono visti ridurre il salario e molti sono quelli 

che hanno perso il lavoro. Se consideriamo contemporaneamente le discriminazioni 

cui spesso sono sottoposti nel reperimento dell’alloggio e il fatto che frequentemente 

i proprietari degli alloggi propongano loro un canone di locazione maggiorato 

rispetto al prezzo di mercato risulta evidente la particolare difficoltà che stanno 

vivendo. 

Una discriminazione è stata segnalata nel 2008 alla Commissione Europea dall’ASGI 

(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) anche nella formazione delle 

graduatorie Agec rispetto agli immigrati. L’associazione evidenziava
26

 come 

l’attribuzione dei punteggi nei bandi di assegnazione privilegiasse i cittadini italiani o 

i nuclei familiari in cui erano presenti ultrasessantacinquenni “purché residenti nel 

comune di Verona da almeno 10 anni”. 
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 Lettera dell’ASGI all’Unione Europea e all’Enar consultabile alla pagina 

http://www.cestim.it/01casa.htm 
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Un’altra realtà cui è necessario porre attenzione e cercare di fronteggiare è la 

concentrazione dei cittadini immigrati in determinate aree della città, come Borgo 

Roma, Santa Lucia o Borgo Venezia e via XX settembre. 

Come abbiamo visto sono numerose le domande di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica e alto risulta l’accesso, per esempio, allo Sportello AISA, contando circa la 

metà degli interventi. 

Esiste inoltre una cooperativa sorta negli anni Novanta per fare fronte alle esigenze 

abitative degli stranieri, dopo che un’indagine del Cestim aveva rilevato forti 

difficoltà e disagi.  

La cooperativa, chiamata “La casa per gli immigrati”, raccoglie fondi per acquistare 

appartamenti da assegnare a nuclei familiari in difficoltà, che possono tuttavia 

garantire un affitto a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato. Soprattutto nei primi 

anni di fondazione la Cooperativa ha goduto di donazioni o prestiti da parte di 

cittadini veronesi grazie ai quali si è offerta di finanziare cittadini immigrati che 

avevano bisogno di un sostegno economico per l’acquisto della casa o per acquistare 

abitazioni a nome della cooperativa per affittarle a canoni contenuti. Con gli anni via 

via ha assunto maggiore rilevanza il proporre abitazioni in affitto. La Cooperativa fa 

da garante per il pagamento del canone locativo e per la manutenzione dell’alloggio. 

Il numero di richieste è sempre pressante ed è aumentato con l’inizio della crisi 

economica. 

Attualmente la cooperativa gestisce circa una sessantina di alloggi e con la crisi di 

questi anni si stanno riscontrando un discreto numero di arretrati nell’affitto da parte 

di famiglie che erano sempre state puntuali. 

La cooperativa ha iniziato anche a investire su edifici o appartamenti sfitti da 

restaurare. Un esempio è la recente messa a disposizione di alloggi in un palazzo che 

il Comune di San Martino Buon Albergo (un paese limitrofo al Comune di Verona) 

ha concesso loro in comodato gratuito per 30 anni a fronte dei lavori di restauro che 

la cooperativa ha effettuato grazie al contributo con Fondazioni e la Banca etica. 

Un progetto ancora in fase di ideazione è quello di proporre il restauro di 

alloggi sfitti di Ater e Agec per destinarli poi ad alcune delle numerose famiglie che 

fanno richiesta di aiuto alla cooperativa. Attualmente Agec sembra che abbia 

rifiutato, mentre Ater sembra interessata alla proposta. Informazioni più precise si 

potranno avere più avanti quando il progetto verrà ufficializzato. 
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La cooperativa, volendo lavorare seguendo una prospettiva olistica della 

persona, cerca sempre di operare in collaborazione con altri centri e servizi. Riferisce 

che negli ultimi anni il rapporto con il Comune è risultato scarso e difficoltoso. 

Tirando le somme 

Da quanto sopra esposto e da ciò che è emerso durante le interviste effettuate agli 

enti e alle associazioni contattate, Verona appare una città dinamica dal punto di 

vista del sostegno in campo scolastico e abitativo. 

Vi è scambio soprattutto tra le associazioni e le cooperative, che si citavano le une le 

altre durante i colloqui avuti con i diversi operatori, anche se sembrava mancare una 

collaborazione o un lavoro di rete più definito. 

Il rischio di impoverimento che sta colpendo numerose famiglie da qualche anno 

conduce a una maggiore fragilità abitativa cui è importante porvi attenzione. Verona 

sembra attenta a questa situazione e diversi interventi sono stati messi in campo 

soprattutto per quelle famiglie che si trovano nella “fascia grigia” che non possono 

quindi accedere né all’edilizia residenziale pubblica né ad alloggi a canoni di 

mercato. Ancora, però, ci sarebbe da fare, dal momento che solo una minima parte 

delle domande viene soddisfatta e non per mancanza di alloggi vuoti. 

Inoltre da quanto emerso sembra che sarebbe necessaria un’attenzione maggiore 

verso gli immigrati da parte dell’amministrazione comunale. 

In generale, ma anche nello specifico nei due campi di cui abbiamo trattato, sembra 

ci sia una tendenza a mantenere le attività svolte come progetti. È evidente che 

questo tipo di lavoro risulta meno stabile e molto fragile. Non ritengo sia vero che 

l’utilità di conservare un’attività come lavoro a progetto stia nella maggiore 

flessibilità, dal momento che anche servizi strutturati possono e dovrebbero farlo 

adattandosi alle esigenze del contesto. Al contrario continuare a offrire un servizio in 

questo modo lo espone a maggiori difficoltà. A mio avviso il lavoro a progetti è utile 

per sperimentare nuove idee, ma quando queste si rivelano efficaci e proficue è 

importante rendere il servizio stabile. 

Infatti attualmente tutte le realtà contattate lamentano mancanza di fondi e di 

finanziamenti per attuare i progetti che da anni portano avanti con buoni risultati. In 

un momento di crisi come quello che stiamo vivendo spesso le prime riduzioni di 
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budget sono quelle dei progetti. Ma ridurre attività rivolte a creare pari opportunità è 

una scelta doppiamente perdente: si diminuiscono le possibilità attuali, ma si minano 

anche quelle future. Questo è particolarmente vero nei due ambiti che abbiamo 

considerato in questo lavoro. Le conseguenze abitative sono più visibili 

nell’immediato e si protraggono anche nel tempo. Quelle scolastiche, invece sono 

molto più sottili, ma non meno incisive. Per questo, forse, possono essere considerate 

più gravi perché non sono subito riscontrabili e quindi si acuiscono nel tempo 

moltiplicando gli sforzi che in futuro dovranno essere fatti per sanarle. 

È necessario soprattutto in momenti di crisi economica che il pubblico investa nelle 

persone, nei suoi cittadini
27

 per poter garantire una crescita sia economica che sociale 

e un miglioramento futuro. 
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 Questa espressione vuole essere onnicomprensiva e includere anche quelle persone che sebbene di 

nazionalità diversa contribuiscono a formare la cittadinanza delle persone che vivono e interagiscono 

in un dato luogo. 
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Capitolo 6 

Riflessioni conclusive: una possibile strada verso la parità 

delle opportunità 

 

Nel secondo capitolo abbiamo visto che l’innovazione sociale non ha ancora una 

definizione precisa, ma che questo concetto ha diverse interpretazioni. 

Abbiamo detto che l’innovazione sociale può essere definita come un cambiamento 

con mezzi e fini sociali e che questo mutamento deve avvenire come risultato, ma 

anche come processo, dal momento che un suo elemento fondamentale è la relazione. 

È tramite questa che gli attori delle azioni di innovazione sociale diventano anche 

beneficiari del loro stesso operato in modo indiretto. L’innovazione sociale, infatti, si 

basa sul presupposto che il benessere del singolo si rispecchi nel benessere della 

collettività e nell’idea che in una certa misura gli esseri umani siano tra loro collegati 

indipendentemente dalla loro volontà. 

Il cambiamento può avvenire su tre livelli, che sono in realtà come tre sfere 

concentriche, per cui il terzo ambito comprende gli altri due e il secondo include 

anche il primo. 

Il primo approccio all’innovazione sociale –“la domanda sociale”
1
- è quello più 

ristretto e più vicino alle tradizionali forme di welfare: è rivolto ai gruppi più 

vulnerabili della società e ha come principale obiettivo la loro inclusione e 

integrazione. In questo modo di intendere l’innovazione sociale, il beneficio 

collettivo è solo un esito secondario e non un principio motore, come invece accade 

nel secondo orientamento. In questo, che possiamo interpretare come “sfide per la 

società”
2
, obiettivo delle politiche è l’intera società. Nella programmazione 

l’attenzione è rivolta al bene dell’intera comunità. Attraverso la relazione chi ha 

                                                           
1
 Bureau of European Policy Advisers, Empowering people, driving change. Social innovation in the 

European Union, cit. 

2
 Ibidem 
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maggiore bisogno può essere supportato da chi può offrirgli il suo aiuto. Il benessere 

collettivo ha influenza pure sulla produttività: come dicevano imprenditori illuminati 

tra cui Adriano Olivetti, ad esempio, se i singoli vivono bene sono portati a lavorare 

con maggior impegno e di conseguenza anche il loro rendimento aumenta. 

Rispetto all’idea che ha caratterizzato il mondo occidentale secondo la quale il primo 

interesse è quello economico e da questo può derivare il benessere sociale, si tratta di 

un vero e proprio cambiamento di prospettiva, infatti, vengono invertiti i ruoli e 

l’importanza del benessere e del rendimento economico. Al centro dell’interesse 

viene posto l’Uomo, ridimensionando la distorsione che il sistema capitalista ha 

portato. 

Questo è anche il terzo approccio
3
, il “cambiamento sistemico”, che prevede, infatti, 

una modifica più ampia, che comprende la trasformazione degli atteggiamenti sociali 

e dei valori, prevedendo la partecipazione dei cittadini sia negli aspetti decisionali 

che nell’attuazione delle politiche e dei servizi. In questa visione di innovazione 

sociale, dunque, vi è una forte partecipazione della cittadinanza affianco al lavoro 

delle istituzioni. 

Il ruolo del Pubblico rimane comunque fondamentale, infatti risulta come garante e 

coordinatore degli interventi per meglio gestire tutte le risorse sia economiche che 

umane. 

In questo senso l’innovazione sociale può portare ad una vera forma di democrazia 

partecipativa, infatti ogni cittadino è chiamato a intervenire sia nei processi 

decisionali che in quelli attuativi.  

A livello nazionale un passo verso questo si è avuto sul piano istituzionale con 

l’avvio del Piano di Zona, che prevede la partecipazione del terzo settore nell’analisi 

dei bisogni, nelle decisioni su come intervenire e nell’attuazione di quanto stabilito. 

L’intervento del terzo settore e dei cittadini non deve essere un rimando al 

volontariato, al contrario, deve favorire la professionalità e al contempo dare 

l’opportunità di partecipare anche a chi è sprovvisto di mezzi per parteciparvi. La 

partecipazione sociale, infatti, secondo me, non deve essere una spinta quasi 

impositiva che danno i governi per risparmiare sulle risorse, al contrario deve partire 

da un vero coinvolgimento dei cittadini. Il cambiamento sistemico che l’innovazione 

sociale auspica con il terzo approccio come fine ultimo è complementare a questo 

                                                           
3
 Ibidem 
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atteggiamento: l’interesse all’attivazione e alla partecipazione deve essere suscitato 

da un personale sentimento di condivisione e questo certo non può essere imposto. 

Può invece essere incentivato sia mostrandolo come esempio già nella pratica sia 

impostandolo come buona esperienza da trasmettere ai bambini. L’investimento 

sociale, dunque, si collega strettamente con l’innovazione sociale. 

A mio avviso un ulteriore aspetto dell’innovazione sociale dovrebbe essere quello di 

valorizzare le capacità di ognuno. Infatti ciascuno possiede competenze specifiche 

per sue abilità innate o potenziate con il percorso di studi. Fare in modo che le 

competenze di tutti siano rafforzate e utilizzate può aiutare ad aumentare il benessere 

collettivo e ad avere maggiore coesione sociale. Infatti se le persone vengono 

valorizzate per quello che sono avranno più propensione a spendersi per essere utili 

anche agli altri. 

Tuttavia, come dimostrano molti autori tra cui Franzini
4
, Barone

5
, Wilkinson e 

Pickett
6
, accrescere il capitale sociale in una società con disuguaglianze alte e 

crescenti e dove vi è una scarsa mobilità sociale non è uno strumento valido per 

riequilibrare l’ereditarietà delle disuguaglianze. 

Come abbiamo visto molti studi
7
 trovano una correlazione tra le disuguaglianze di 

reddito e sociali e tra il contesto di origine. 

L’influenza della famiglia di origine nella trasmissione del reddito è stata identificata 

da Franzini nel coefficiente β
8
, che in Italia risulta essere al 50%. Nel nostro Paese, 

dunque, è molto incisivo il fattore del contesto di origine nella realizzazione 

professionale ed economica di un individuo. 

Per contrastare questo fenomeno è necessario realizzare una concreta parità di 

opportunità, e per fare ciò è necessario scardinare alcune false credenze che ci 

portano, soprattutto in Italia, ad accettare le disuguaglianze. Come ha indicato 

Franzini, in Italia le disuguaglianze sono bene o male accompagnate da un 

sentimento di accettabilità e questo è dovuto a tre atteggiamenti, in particolare, legati 

a tre falsi miti: il primo è che perché ci sia crescita economica sono necessarie le 

                                                           
4
 M. Franzini, Ricchi e poveri. L’Italia e le disuguaglianze inaccettabili, cit. 

5
 C. Barone, Le trappole della meritocrazia, cit. 

6
 R. Wilkinson, K. Pickett, La misura dell’anima. Perché le disuguaglianze rendono le società più 

infelici, cit. 

7
 Ibidem e M. Franzini, Ricchi e poveri. L’Italia e le disuguaglianze inaccettabili, cit. 

8
 Ibidem. 
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disuguaglianze; il secondo, il sogno americano, che in una società con marcate 

differenze tutti hanno la possibilità di migliorare il proprio status ed arrivare nei 

primi quintili di reddito, se hanno le capacità; il terzo è un sentimento di sfiducia nei 

confronti di un possibile cambiamento. I primi due sono pensieri strumentali al 

mantenimento delle disuguaglianze e confutati dall’autore stesso. Gli studi effettuati 

cui l’autore fa riferimento, infatti, presentati anche nel corso di questo elaborato, 

mostrano che la crescita economica nei Paesi occidentali ha rallentato il suo corso e 

che il benessere sociale non è più correlato con essa, ma l’idea delle persone non si è 

modificata in proposito. Oltretutto, ed è il secondo mito da sfatare, molte persone 

pensano che accrescendo il loro capitale umano possano facilmente ambire a salire la 

scala sociale e per questo accettano le disuguaglianze ponendo le loro speranze in 

un’aspirazione, che come abbiamo precedentemente visto, molto difficilmente 

potranno realizzare in una società diseguale. In effetti, anche interventi come le 

politiche di attivazione, che oggi tanto si professano perché i cittadini accrescano il 

loro empowerment e le istituzioni siano sgravate da alcuni compiti, in una società 

segnata da forti e crescenti disuguaglianze rischiano di contribuire all’aumento del 

divario tra chi ha più facilmente accesso ai servizi e chi meno, dal momento che 

l’accesso ai servizi è in questo modo almeno parzialmente subordinato al capitale 

umano dei singoli. 

Il terzo atteggiamento è il più pericoloso ed è quello che consente il perpetrarsi delle 

disuguaglianze anche quando le prime due credenze sono sfatate. Infatti il sentimento 

di sfiducia è suscitato dall’idea che “tanto le cose non cambieranno” e dallo 

scetticismo nei confronti della politica. È molto più difficile da debellare rispetto agli 

altri due perché la riacquisizione di fiducia necessita anche di un cambiamento 

personale. Purtroppo proprio questo atteggiamento è oggi trasversale a molti contesti, 

da quello ecologico a quello in generale sul futuro, e alimenta la realtà di 

disuguaglianze e lo status quo delle cose, dimenticando le interconnessioni, che 

necessariamente abbiamo in quanto esseri viventi, sia con le altre persone che con 

l’ambiente in cui viviamo. 

L’importanza della relazione è un punto cardine dell’innovazione sociale. Può 

questa, quindi, essere la risposta alle crescenti disuguaglianze? Io credo di sì, 

soprattutto nel momento in cui, ai fini dell’innovazione sociale e per mezzo di essa si 

opera un cambiamento generale nella prospettiva degli interessi sociali e del modo di 
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approcciarsi all’intera realtà vissuta come comunità. Un rilevante problema 

dell’attuale realtà italiana, a mio avviso, è l’alienazione di molti dall’idea di società, 

il senso di interesse individuale di cui si percepisce l’esistenza parlando con molte 

persone. Ma non è sempre così (per fortuna!). Molti sono anche quelli che credono 

nella comunità sociale, che si spendono per il bene collettivo, ed è grazie alla loro 

forza che si può credere nella riuscita del cambiamento anche attraverso 

l’innovazione sociale. 

Un’ulteriore questione di questo elaborato è se anche la trasmissione 

intergenerazionale delle disuguaglianze, che in modo provocatorio qui si è voluta 

chiamare “ereditarietà” delle disuguaglianze, può essere contrastata dall’innovazione 

sociale. La risposta che ci siamo dati è affermativa, dal momento che la realizzazione 

dell’innovazione sociale prevede l’assunzione di una visione olistica della persona e 

del suo contesto relazionale e di vita. 

L’innovazione sociale, oltretutto, si basa e al tempo stesso vuole promuovere un 

welfare delle opportunità e proprio questo è il punto di partenza, a mio avviso, per 

interrompere la catena dell’ereditarietà delle disuguaglianze. Il modo migliore per 

farlo è l’orientamento al futuro e quindi promuovere azioni che permettano fin 

dall’infanzia di poter da un lato avere pari opportunità e dall’altro potenziare le 

proprie abilità, come prevede il social investment. 

Verona è una città ricca di iniziative e, sebbene un accenno sembra aver preso avvio, 

ancora non è possibile parlare di realizzazione completa di innovazione sociale, 

almeno nei settori di cui ci siamo interessati. Le potenzialità ci sono, ma hanno 

bisogno di essere sviluppate. 

Seguendo la visione progressiva degli approcci all’innovazione sociale, possiamo 

affermare in base a quanto osservato sul campo che i vari interventi sono 

maggiormente orientati al primo o al secondo approccio, ossia a risolvere un 

problema sociale concentrandosi sul disagio di quella specifica categoria o al 

massimo avendo come obiettivo il miglioramento sociale complessivo, sebbene molti 

operatori con cui si è parlato hanno dimostrato che il loro lavoro e l’interesse sia loro 

che dell’associazione in cui operano sia consapevolmente mirato ad un cambiamento 

di prospettiva sociale. Un esempio ne è il CESTIM, associazione nata intorno agli 

anni Novanta con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza locale al tema 

dell’immigrazione e favorire l’integrazione fra i cittadini e fra le culture. 
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Quest’associazione opera con varie iniziative per il cambiamento sociale auspicato e 

ha identificato come strumenti necessari per favorire le pari opportunità il campo 

scolastico e quello abitativo, sebbene di quest’ultimo attualmente l’associazione se 

ne occupa in modo marginale avendo dato avvio, insieme ad altre realtà veronesi, 

alla cooperativa “La casa degli immigrati” che opera oggi in modo autonomo. 

Un altro esempio simile sono gli interventi in campo scolastico della Rete Tante 

Tinte, mirati anch’essi a fornire una base di partenza scolastica quanto più paritaria 

possibile investendo in particolare sull’insegnamento della lingua italiana agli 

studenti stranieri e a creare un clima di integrazione, con la consapevolezza di voler 

creare un cambiamento sociale di prospettiva. 

Tuttavia ritengo che non si possa parlare di innovazione sociale come intervento 

sistemico soprattutto perché nella maggior parte dei casi non vi è una partecipazione 

delle associazioni e delle cooperative contattate nelle decisioni sulle policy nei campi 

in cui esse operano e oltretutto spesso manca una presenza coordinatrice del settore 

pubblico. Questo appare più presente nel campo scolastico, ma carente in quello 

abitativo dove sembra non esserci la visione del bene collettivo. Infatti, come 

abbiamo visto, gli interventi pubblici sono generalmente mirati a rispondere alla 

domanda sociale senza una visione più ampia e vi è tendenzialmente una delega al 

terzo settore soprattutto nel sostegno agli immigrati, campo in cui il Comune sembra 

poco presente e in alcuni casi, ad esempio con la cooperativa La casa per gli 

immigrati, addirittura non dialoga con il terzo settore che se ne occupa. 

Per quanto riguarda le case di edilizia residenziale pubblica non sembra presente, 

invece, un coinvolgimento della cittadinanza -ad eccezione del caso del Quartiere 

Borgo Nuovo di cui parleremo poi- e le molte domande inevase attestano una lacuna 

nelle pari opportunità, soprattutto se tra le famiglie escluse sono presenti minori.  

La raccomandazione europea del 02 marzo 2013 ribadisce tra le altre cose 

l’importanza di un adeguato contesto abitativo per un armonico sviluppo dei minori e 

invita gli Stati membri a “dare alle famiglie con figli l'accesso ad alloggi di buona 

qualità e a costo abbordabile (in particolare alloggi sociali) e rimediare ai problemi 

di esposizione ai rischi ambientali, di sovrappopolazione e di precarietà energetica; 

aiutare la famiglie e i minori che rischiano di perdere il loro alloggio evitando le 

espulsioni, i traslochi inutili e le separazioni dei figli dalle loro famiglie, anche 

proponendo alloggi temporanei e soluzioni di alloggio a lungo termine;  
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curare gli interessi superiori dei minori nel quadro della sistemazione del territorio 

a livello locale; evitare la «ghettizzazione» e la segregazione favorendo la 

«mescolanza sociale» negli alloggi; ed inoltre un accesso adeguato ai trasporti 

pubblici;  

limitare la dannosa esposizione dei minori ad un ambiente materiale e sociale in 

degrado al fine di evitare  

che essi subiscano violenze o maltrattamenti”
9
. 

L’ambiente con cui si entra in contatto, in particolare da bambini influenza molto la 

crescita e la formazione della personalità. 

Un buon esempio di innovazione sociale in campo abitativo a Verona è stato la 

riqualificazione del quartiere Borgo Nuovo all’interno del programma Contratto di 

Quartiere. In questa occasione nella zona è stata incrementata l’offerta di edilizia 

residenziale pubblica, sono state abbattute 9 palazzine fatiscenti e inagibili, sono 

state proposte soluzioni di socializzazione e di integrazione per ridurre l’isolamento e 

la ghettizzazione del quartiere e contemporaneamente è stata favorita la realizzazione 

di strutture culturali, commerciali e di artigianato sia per incoraggiare l’integrazione 

con abitanti di altre parti della città sia per promuovere l’occupazione. Tutto questo 

lavoro da poco terminato è stato eseguito seguendo i principi dell’innovazione 

sociale, con un approccio di intervento sistemico, infatti tra gli obiettivi vi era quello 

di migliorare la realtà abitativa della zona cercando di integrarla maggiormente con il 

resto della città e modificare la percezione che generalmente i Veronesi hanno di 

questa zona, vista come un luogo malfamato dove vi è una concentrazione di disagi 

sociali. Inoltre i residenti del quartiere sono stati invitati a esprimere i loro bisogni, le 

loro proposte per migliorare la zona attraverso la mediazione di alcune associazioni 

cittadine, coinvolgendo anche associazioni di atri quartieri, per cui è stata forte pure 

la partecipazione della comunità contemplata nel terzo approccio all’innovazione 

sociale. 

Gli attori, almeno alcuni, del lavoro di qualifica sono anche i diretti beneficiari, ma in 

realtà tutta la città godrà della riqualificazione della zona. Il lavoro svolto in sinergia 

ha portato anche ad una maggiore coesione sociale tra i residenti. 

Anche la cooperativa Energie Sociali, sia attraverso gli sportelli A.I.S.A. per 

l’housing sociale che con le altre attività di aiuto ai cittadini rappresentano un buon 
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esempio di innovazione sociale, poiché assume una visione olistica delle persone, 

delle loro relazioni, delle difficoltà e delle soluzioni, collabora con il Comune e vuole 

creare una società con maggior uguaglianza. 

Un’altra iniziativa interessante dal punto di vista dell’innovazione sociale è 

sicuramente la promozione delle capacità individuali svolte ad esempio dal COSP. 

Capire quali sono le nostre attitudini, coniugarle con le nostre aspirazioni e 

sviluppare le nostre potenzialità è sicuramente un aspetto fondamentale sia della vita 

del singolo che dell’approccio all’innovazione sociale. Il COSP, inoltre, lo fa per 

orientare i ragazzi nello studio e nella formazione. Doppiamente, dunque, è 

fondamentale questo lavoro perché da un lato indirizza i ragazzi verso le loro 

maggiori abilità e dell’altro avrà ripercussioni positive anche nel lungo tempo dal 

momento che chi svolge un’attività o un lavoro che gli piace ci mette più impegno. 

Anche in questo caso, sebbene ora gli interventi siano stati limitati a causa della 

carenza di fondi, l’impostazione è quella di un’innovazione sociale legata più alla 

sfida sociale che al cambiamento sistemico. 

Anche Student Point, è fondato su principi di innovazione sociale, sebbene 

l’unico ruolo che il Pubblico si è assunto è quello di fornire un’ubicazione e le 

relative spese. Infatti, il servizio nasce dall’idea di alcuni insegnanti di dare da un 

lato pari opportunità agli studenti economicamente svantaggiati offrendo loro lezioni 

di recupero gratuite, ma contemporaneamente vuole essere un modo per far crescere 

e responsabilizzare i ragazzi. L’associazione vuole anche trasmettere l’amore per la 

conoscenza, la curiosità di imparare. In questo modo il beneficio diretto è dei 

ragazzi, sia con i risultati a scuola che con il loro atteggiamento verso lo studio, ma 

in realtà è l’intera comunità a trarne beneficio, soprattutto in futuro, dal momento che 

la conoscenza è il motore dello sviluppo e del progresso. In questo caso possiamo 

parlare di un’innovazione sociale a cavallo tra la seconda e la terza tipologia: anche 

se non esplicitato nei fini dell’attività, il lavoro di questa associazione porta ad un 

miglioramento non solo di chi è direttamente coinvolto, ma nel futuro anche ad una 

modifica della società, dal momento che, essendo la partecipazione gratuita e aperta 

a tutti, si pongono le basi per un’uguaglianza delle opportunità. 

Il Consiglio Comunale dei Bambini è un’iniziativa molto in linea con gli 

orientamenti europei che sottolineano l’importanza della partecipazione dei bimbi 

alla vita sociale e decisionale, per ciò che li riguarda. A Verona, tuttavia, ancora 
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manca il passaggio ai bambini come attori decisionali. Infatti Il Consiglio Comunale 

dei Bambini fino ad ora è stato impostato come un lavoro svolto con gli alunni di 4° 

e 5° elementare per sensibilizzarli alla vita sociale, alle istituzioni e a tematiche 

civiche che affrontano nella seduta del consiglio e che riportano poi ai compagni di 

classe. Sarebbe interessante, e probabilmente anche utile, coinvolgerli anche in 

alcuni momenti decisionali. Questo porterebbe da un lato a renderli più consapevoli 

del loro ruolo di cittadini, ma anche ad avere suggerimenti su alcune azioni da 

attuare.  

Alcuni versi di una bellissima e graffiante canzone di Giorgio Gaber intitolata “Non 

insegnate ai bambini” recitano “non indicate per loro una via conosciuta […] non 

insegnate ai bambini, non divulgate illusioni sociali, non gli riempite il futuro di 

vecchi ideali, l’unica cosa sicura è tenerli lontani dalla nostra cultura […] ma se 

proprio volete, raccontategli il sogno di un’antica speranza”. Queste parole 

richiamano la grande potenzialità e innovatività che portano i bambini, le nuove vie 

che possono pensare non essendo inquadrati nella tradizione sociale, motivi per i 

quali il coinvolgerli nei processi decisionali può essere vantaggioso. 

La canzone termina con il verso: “Giro giro tondo cambia il mondo” a significare un 

cambiamento di prospettiva, come quello oggi proposto dall’innovazione sociale e 

dal social investment. 

Anche l’Unione Europea si è espressa sull’importanza del coinvolgimento dei 

bambini nelle fasi decisionali che li riguardano: nella raccomandazione del 2 marzo 

2013
10

 è così riportato: “Adottare meccanismi che favoriscono la partecipazione dei 

minori ai processi decisionali che li riguardano. Autorizzare e incoraggiare i minori 

ad esprimere pareri con conoscenze di causa e fare in modo che tali pareri siano 

debitamente presi in considerazione e influenzino le grandi decisioni che riguardano 

i minori.  

Adottare e sviluppare gli strumenti disponibili per associare i minori al 

funzionamento di servizi come la  

custodia dei minori, l'assistenza sanitaria e l'istruzione e raccogliere il parere dei 

minori, utilizzando strumenti adatti alla loro età, in merito all'elaborazione delle 

politiche che li riguardano
11

” 
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Altri tipi di intervento visti nella città di Verona seguono un approccio di 

innovazione sociale ancora legato alla domanda sociale. D’altra parte anche 

l’innovazione sociale che prevede un cambiamento sistemico non esclude attività 

mirate a bisogni specifici, ma richiede che esse siano inserite in una prospettiva di 

miglioramento dell’intera società. 

Anche perché, citando Don Milani, “non c’è nulla di più ingiusto che fare parti 

uguali tra disuguali”. Esistono infatti alcune disuguaglianze di partenza oggettive 

che possono e devono essere riequilibrate per poter davvero creare pari opportunità. 

Un esempio sono le difficoltà scolastiche che vivono gli studenti immigrati. Essi 

devono imparare una nuova lingua nel più breve tempo possibile e stare al passo con 

i compagni, devono riuscire anche ad imparare a conoscere e ad utilizzare una 

particolare declinazione di questo nuovo idioma, ossia quella che viene chiamata la 

“lingua dello studio”. È naturale che incontrino maggiori difficoltà rispetto ai 

compagni che con questa lingua hanno iniziato a parlare. Ecco allora che attività 

mirate ad una specifica domanda sociale sono in realtà l’anticamera delle pari 

opportunità. Attività come i laboratori di italiano L2
12

 o i doposcuola per bambini e 

ragazzi stranieri sono strumenti utili e necessari per aiutarli a superare il gap con i 

compagni e per permettere loro di fare una scelta scolastica per quanto possibile 

davvero legata alle loro aspirazioni evitando di indirizzarli in percorsi di formazione 

professionale solo per la difficoltà linguistica. E questo vale anche per tutte le attività 

di supporto scolastico con cui si è entrati in contatto durante la ricerca. Alcune realtà, 

come la cooperativa S.I.F.A., sono forse più legate al secondo livello di innovazione 

sociale, ossia quello della sfida sociale, mentre altre, come abbiamo visto, si 

approcciano ad un cambiamento sistemico. 

Parallelamente anche altre attività, che non abbiamo citato ne capitolo precedente 

perché non coinvolgono direttamente i ragazzi nelle attività scolastiche sono 

comunque importanti sia per il loro rendimento scolastico che per la loro 

integrazione nella società. Casa di Ramia, un centro culturale che vuole essere un 

luogo di incontro e di scambio per le donne, da alcuni anni offre oltre ad aiuti 

scolastici a ragazzini immigrati anche l’opportunità di imparare l’italiano alle donne 

straniere
13

. Questo permette loro oltre ad un maggior inserimento nella società, di 

                                                           
12

 Ossia come seconda lingua 

13
 Cfr: http://www.donnediramia.org/tandem.php 

http://www.donnediramia.org/tandem.php
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poter essere più presenti nella vita scolastica dei figli, che quindi indirettamente 

godono di un maggior beneficio. 

Anche questa è innovazione sociale, poiché l’obiettivo di aiuto non si esaurisce a chi 

ne ha bisogno, ma si estende anche ad altri campi. Oltretutto anche il modo in cui è 

stata impostata l’iniziativa è particolare e legata ai temi che stiamo trattando, poiché 

l’apprendimento della lingua italiana non avviene per mezzo di lezioni ad una classe, 

ma nella relazione, generalmente a due, tra l’italofona e l’allofona. 

L’importanza delle pari opportunità nella formazione scolastica è un tema da anni 

dibattuto. Nuovamente è stato ripreso nelle raccomandazioni europee che pongono 

come obiettivi il “rafforzare l'influenza del sistema educativo sulla parità delle 

opportunità — Aumentare la capacità del sistema educativo di spezzare il circolo 

vizioso della disuguaglianza, vigilando affinché tutti i minori ricevano un'istruzione 

inclusiva di grande qualità, in grado di favorire il loro sviluppo sul piano emotivo, 

sociale, cognitive e fisico; […] Elaborare ed applicare strategie globali volte a 

limitare l'abbandono scolastico, comprendenti misure di prevenzione, di intervento e 

di compensazione; vigilare affinché queste strategie comprendano misure incentrate 

sui minori più suscettibili di abbandonare la scuola
14

”. 

In un altro documento europeo
15

 viene ribadita l’importanza di limitare l’abbandono 

scolastico anche per creare una base di maggiore parità di opportunità e come “con il 

suo effetto positivo sull'occupazione e la lotta contro l'esclusione sociale, la 

riduzione dell'abbandono scolastico contribuirà al raggiungimento di altri obiettivi 

della strategia Europa 2020: raggiungere un tasso di occupazione del 75 % per i 

giovani di età compresa fra i 20 e i 64 anni di età e ridurre di almeno 20 milioni il 

numero delle persone a rischio povertà”. 

D’altra parte, come diceva Mandela, l’istruzione è l’arma più potente in grado di 

cambiare il mondo ed è la base per il progresso umano. 

La scuola, infatti, dovrebbe essere il luogo della formazione intesa anche come tirare 

fuori ed esprimere ciò siamo. Non a caso esistono vari indirizzi, poiché siamo tutti 

diversi ed è proprio da questa diversità che possiamo trarre il maggior beneficio. 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:FULL:IT:PDF 

15
 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/ef0026_it.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:FULL:IT:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/ef0026_it.htm
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Uguaglianza di opportunità non deve significare appiattimento delle differenze, che 

al contrario vanno incoraggiate. È proprio la diversità che ci porta a nuove realtà che, 

se vissute senza timori o reticenze ingiustificate, ci fanno progredire sia come 

persone che come realtà. 

È una legge naturale che si ritrova anche nella nostra vita quotidiana :quando ci 

confrontiamo con persone che hanno opinioni o culture differenti dalle nostre ci 

arricchiamo di nuove conoscenze e, magari non sempre nell’immediato o in modo 

inconsapevole, modifichiamo anche noi stessi. 

Come ricorda anche l’innovazione sociale, siamo tutti legati l’uno all’altro in modo 

più o meno indiretto e quindi il benessere del singolo si rispecchia nel benessere 

della collettività e viceversa, quando l’impostazione di base non è il vantaggio 

individuale. 

Discriminare anche solo una piccola porzione della società porta ripercussioni 

negative e disuguaglianze sempre maggiori in tutta la società. 

Riprendendo le parole del Dalai Lama “I problemi del mondo ci coinvolgono tutti e 

ci rendono tutti responsabili. Dobbiamo agire, operare con gli altri, discutere dei 

problemi, stimolare chi può decidere a operare in modo positivo”
16

. 

Il lavoro di rete è una buona rappresentazione esterna di questa realtà: l’aiuto che 

viene offerto, ogni parte con la sua competenza, porta a maggiori vantaggi per tutti. 

In base a quanto emerso dal lavoro sul campo effettuato, Verona è una realtà ricca di 

impegno sociale e con molto lavoro in rete, soprattutto in campo scolastico (meno in 

quello abitativo). Questo permette lo scambio di idee e di buone pratiche, evitando 

per quanto possibile la ripetizione di proposte. 

Il lavoro di rete, inoltre, favorisce la relazione che, in quanto aspetto fondamentale 

della vita umana, è anche aspetto centrale della società. 

La relazione è un elemento della vita capace di generare benessere. Ogni attività di 

scambio è potenzialmente costruttiva. 

Esperienze come quelle proposte nei nidi comunali di Verona per l’integrazione degli 

stranieri sono molto proficue, poiché attraverso la relazione che si instaura tra i 

bambini e le mediatrici culturali di origine straniera non solo i bambini vivono la 

differenza e aprono la mente a diversi modi di vedere e di pensare, ma anche si 

costruiscono situazioni che i bambini vivono con curiosità e serenità comprendendo 
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 Gyatso Tezin (Dalai Lama), OM. 365 meditazioni quotidiane del Dalai Lama, Mondadori, 2004 
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allo stesso tempo che straniero non significa svantaggiato oppure estraneo da temere 

o da allontanare. Questa esperienza vissuta in tenera età forma i comportamenti e le 

idee e nella prospettiva futura la paura dell’altro, il razzismo potrà diminuire. Ecco 

un altro esempio di innovazione sociale a Verona, questa volta intesa come 

cambiamento sistemico. 

Se riflettiamo bene, ci renderemo conto che in realtà i concetti di partecipazione, di 

senso di comunità, di investimento sociale e di ciò che oggi viene identificato con 

l’innovazione sociale non sono pensieri del tutto nuovi, ma al contrario sono principi 

ricercati ciclicamente. Si può pensare, ad esempio, agli ideali del ’68, agli scritti di 

Bacone, agli ideali socialisti, al Kibbutz ebraico
17

, ecc. 

Ciò che ha portato alla ripresa e allo sviluppo delle idee di social investment e social 

innovation è la crisi del welfare. La congiunzione con la crisi economica che stiamo 

vivendo ha spinto maggiormente la ricerca di soluzioni diverse. 

Può darsi, quindi che da questa crisi possa sorgere una nuova società più orientata al 

benessere reale che non a quello economico, più attenta al prossimo e meno 

individualista. 

D’altra parte etimologicamente il termine “crisi” significa “scegliere”. Un momento 

di crisi, allora, può essere il tempo delle opportunità, delle nuove strade. 

In questi ultimi decenni si lamenta un crescente individualismo. La spinta 

dell’innovazione sociale, invece, è in controtendenza: stimola alla ricerca di 

soluzioni comunitarie. 

A questo scopo molto proficua può essere proprio l’Unione Europea, se non la si 

intende solo come potenza economica, ma la si lascia concretizzare a pieno anche in 

una comunità sociale, come volevano alcuni principi fondatori poi messi in secondo 

piano e ultimamente in parte ripresi. Ciò che a mio avviso deve guidare questa 

espressione dell’Unione Europea è il guardare al benessere di tutti per migliorare 

quello dei singoli. 

Anche in Italia questi ideali non sono del tutto nuovi: al secondo comma dell’articolo 

4 della nostra Costituzione si afferma che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
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 Il Kibbutz è una comunità basata fortemente sull’idea e sulla pratica di uguaglianza. Ogni suo 

membro lavora a favore degli altri, la ricompensa del lavoro non è uno stipendio, ma i frutti delle 

mansioni di tutti equamente spartiti in base alle necessità e le decisioni vengono prese attraverso 

un’assemblea. 
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secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale o spirituale della società”
18

. 

Fin dal suo albore, dunque, la nostra repubblica voleva fondarsi sulla fratellanza, sul 

senso di comunità e sull’uguaglianza. L’innovazione sociale e il social investment 

seguono questi stessi principi e possono contribuire a trasformare le disuguaglianze 

in diversità. È solo creando la parità delle possibilità che possiamo trarre i maggiori 

vantaggi dalle differenze caratterizzanti gli esseri umani senza che ci sia una parte 

più svantaggiata di un’altra. 

L’innovazione sociale e l’investimento sociale, riportando l’attenzione alla 

dimensione umana, possono indirizzarci verso una società più equa, che può offrire 

maggior parità di opportunità riducendo sensibilmente l’ereditarietà delle 

disuguaglianze sociali che il sistema in cui viviamo, invece, alimenta e Verona 

sembra essersi più o meno orientata verso questa strada. 

 

                                                           
18

 http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html
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Appendice 

 

Tabella 1. La mobilità sociale intergenerazionale tende ad essere più bassa 

nelle società con alte disuguaglianze
1
 

 Correlazione tra le disuguaglianze e la persistenza intergenerazionale del reddito 

 
Uomini, 35-44 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La persistenza di reddito è misurata come la distanza tra il reddito stimato di un individuo il cui padre è in 

possesso di un titolo di studio universitario e il reddito di un individuo -con lo stesso livello di formazione del 

primo- il cui padre è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Un numero più alto implica un 

divario più ampio, perciò in tal caso vi è una forte persistenza del reddito di padre in figlio ossia una bassa 

mobilità sociale intergenerazionale. 

La disuguaglianza dei Paesi è indicata dal coefficiente di Gini. 

**Per dettagli vedi Causa et al. (2009) e Causa and Johansson (2009). 

Fonte: calcoli OECD basati sul Database EU-SILC 2005 e OECD 2008, Growing Unequal? 
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Tabella 2. La forza del legame tra livello di reddito dei padre con quello dei figli
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’altezza di ogni barra misura la forza della correlazione tra il reddito di una persona e quello del padre. 

Le stime risultano da una vasta meta-analisi sull’elasticità dei redditi intergenerazionali effettuata da Corak 

(2006) e ampliata da d’Addio (2007). 

Più alto è il valore, maggiore è la persistenza di reddito tra le generazioni, perciò minore la mobilità 

intergenerazionale di reddito. 

Fonte: D'Addio (2007). 
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Tabella 3. Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale attuale, sesso e classe occupazionale del padre -Anno 2009 

(per 100 occupati dello stesso sesso con padre della stessa classe occupazionale)  

 

CLASSE OCCUPAZIONALE DEL PADRE (a) 

Classe occupazionale attuale 
Occupati  

che hanno cambiato 

classe Borghesia 
Classe                       
media                     

impiegatizia 

Piccola                       
borghesia                    

urbana 

Piccola borghesia 

agricola 

Classe                   
operaia                      

urbana 

Classe                      
operaia                         

agricola 

 Totale 

         
MASCHI 

         
Borghesia 43,9 22,3 13,7 1,0 18,9 0,2 100,0 56,1 

Classe media impiegatizia 24,0 42,7 12,2 0,6 20,0 0,4 100,0 57,3 
Piccola borghesia urbana 18,0 20,8 33,3 0,3 26,9 0,8 100,0 66,7 

Piccola borghesia agricola 12,2 13,8 20,6 17,9 30,8 4,7 100,0 82,1 

Classe operaia urbana 10,0 22,3 15,7 0,6 50,1 1,2 100,0 49,9 
Classe operaia agricola 8,3 15,0 17,7 4,4 44,4 10,2 100,0 89,8 

Totale 17,2 24,4 18,2 2,3 35,9 2,0 100,0 60,6 

         
FEMMINE 

         
Borghesia 30,9 47,2 10,2 0,5 10,8 0,3 100,0 69,1 

Classe media impiegatizia 16,4 59,7 10,9 0,5 12,2 0,3 100,0 40,3 

Piccola borghesia urbana 12,4 48,2 18,7 0,8 19,5 0,5 100,0 81,3 

Piccola borghesia agricola 7,9 38,1 15,0 7,2 28,9 2,9 100,0 92,8 

Classe operaia urbana 6,1 46,1 10,9 0,3 35,9 0,7 100,0 64,1 

Classe operaia agricola 3,9 22,7 13,1 2,3 51,9 6,0 100,0 94,0 

Totale 12,4 47,6 12,4 0,9 25,7 1,0 100,0 65,9 

         
TOTALE 

         
Borghesia 38,1 33,3 12,1 0,8 15,4 0,3 100,0 61,9 
Classe media impiegatizia 20,8 49,9 11,6 0,6 16,7 0,4 100,0 50,1 

Piccola borghesia urbana 15,8 31,4 27,6 0,5 24,0 0,7 100,0 72,4 

Piccola borghesia agricola 10,8 21,4 18,9 14,6 30,2 4,1 100,0 85,4 
Classe operaia urbana 8,5 31,4 13,8 0,5 44,7 1,0 100,0 55,3 

Classe operaia agricola 7,0 17,3 16,3 3,8 46,6 9,0 100,0 91,0 

Totale 15,3 33,3 16,0 1,8 32,0 1,6 100,0 62,6 

                  

         (a) Si fa riferimento alla condizione del padre quando la persona occupata considerata (figlio/a) aveva 14 anni. 
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Tabella 4. Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale al primo lavoro, titolo di studio e classe occupazionale del padre -Anno 2009 

(per 100 occupati dello stesso titolo di studio con padre della stessa classe occupazionale) 

CLASSE OCCUPAZIONALE DEL 

PADRE (a) 

Classe occupazionale al primo lavoro 
Occupati che 

hanno cambiato 

classe 
Borghesia 

Classe                       

media                     

impiegatizia 

Piccola                       

borghesia                    

urbana 

Piccola 

borghesia 

agricola 

Classe                   

operaia                      

urbana 

Classe                      

operaia                         

agricola 

 Totale 

         
LAUREA E DIPLOMA SUPERIORE 

         Borghesia 27,3 41,4 13,1 0,6 17,1 0,5 100,0 72,7 

Classe media impiegatizia 14,9 56,2 9,6 0,4 18,2 0,7 100,0 43,8 

Piccola borghesia urbana 13,2 41,3 20,3 0,4 24,2 0,6 100,0 79,7 

Piccola borghesia agricola 13,8 42,6 5,5 8,0 25,8 4,3 100,0 92,0 

Classe operaia urbana 7,8 45,0 8,0 0,3 37,9 1,0 100,0 62,1 

Classe operaia agricola 11,6 37,0 5,7 2,0 35,4 8,3 100,0 91,7 

Totale 14,2 46,3 11,2 0,8 26,4 1,2 100,0 64,7 

         LICENZA MEDIA  

         Borghesia 5,5 11,8 15,5 2,1 63,4 1,7 100,0 94,5 

Classe media impiegatizia 1,5 29,3 8,3 0,9 58,7 1,3 100,0 70,7 

Piccola borghesia urbana 2,0 10,9 30,5 0,8 54,8 1,0 100,0 69,5 

Piccola borghesia agricola 1,2 5,8 9,3 19,1 56,3 8,3 100,0 80,9 

Classe operaia urbana 1,2 13,0 6,2 0,3 76,9 2,5 100,0 23,1 

Classe operaia agricola 1,6 7,2 6,8 2,7 69,1 12,6 100,0 87,4 

Totale 1,6 12,9 10,8 2,4 68,6 3,7 100,0 50,0 

         LICENZA ELEMENTARE E NESSUN TITOLO 

         Borghesia      -      - 27,3      - 72,7      - 100,0 100,0 

Classe media impiegatizia      - 3,5 18,5 3,0 72,5 2,6 100,0 96,5 

Piccola borghesia urbana 2,3 3,6 34,3      - 57,4 2,4 100,0 65,7 

Piccola borghesia agricola 1,9 1,8 13,3 26,4 51,2 5,4 100,0 73,6 
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Classe operaia urbana 1,3 3,1 8,0 1,2 82,9 3,5 100,0 17,1 

Classe operaia agricola      - 1,3 9,3 6,8 59,1 23,5 100,0 76,5 

Totale 1,0 2,4 12,6 6,8 68,2 9,0 100,0 52,8 

         TOTALE 

         Borghesia 23,7 36,4 13,7 0,9 24,7 0,6 100,0 76,3 

Classe media impiegatizia 12,2 50,5 9,4 0,5 26,4 0,8 100,0 49,5 

Piccola borghesia urbana 9,0 29,7 24,2 0,6 35,7 0,8 100,0 75,8 

Piccola borghesia agricola 6,3 20,1 8,3 15,5 43,3 6,4 100,0 84,5 

Classe operaia urbana 4,3 27,4 7,2 0,3 59,0 1,8 100,0 41,0 

Classe operaia agricola 4,3 15,2 6,9 3,3 57,0 13,3 100,0 86,7 

Totale 8,8 31,7 11,1 1,7 44,0 2,6 100,0 58,7 

                  

         (a) Si fa riferimento alla condizione del padre quando la persona occupata considerata (figlio/a) aveva 14 anni. 
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Tabella 5. Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale attuale, ripartizione geografica e classe occupazionale del padre -Anno 2009 

(per 100 occupati della stessa ripartizione geografica con padre della stessa classe occupazionale) 

 

CLASSE OCCUPAZIONALE DEL 

PADRE (a) 

Classe occupazionale attuale 

Occupati  

che hanno 

cambiato classe 
Borghesia 

Classe                       

media                     

impiegatizia 

Piccola                       

borghesia                    

urbana 

Piccola 

borghesia 

agricola 

Classe                   

operaia                      

urbana 

Classe                      

operaia                         

agricola 

 Totale 

         NORD 

         Borghesia 35,3 34,1 12,9 0,4 17,1 0,2 100,0 64,7 

Classe media impiegatizia 21,3 49,4 10,9 0,6 17,8 0,1 100,0 50,6 

Piccola borghesia urbana 16,5 31,9 25,5 0,8 24,7 0,5 100,0 74,5 

Piccola borghesia agricola 10,7 19,5 18,5 14,9 33,4 3,0 100,0 85,1 

Classe operaia urbana 8,6 31,0 13,9 0,4 45,7 0,4 100,0 54,3 

Classe operaia agricola 7,8 12,0 18,9 3,4 54,8 3,2 100,0 96,8 

Totale 15,4 32,7 15,8 1,6 33,9 0,7 100,0 62,7 

         
CENTRO 

         
Borghesia 39,9 31,2 12,3 1,0 15,0 0,7 100,0 60,1 

Classe media impiegatizia 20,1 48,9 12,4 0,5 18,0 0,2 100,0 51,1 

Piccola borghesia urbana 16,8 28,6 27,0 0,3 26,6 0,6 100,0 73,0 

Piccola borghesia agricola 13,4 16,3 22,4 18,5 27,6 1,8 100,0 81,5 

Classe operaia urbana 9,2 29,6 13,4 0,5 46,0 1,3 100,0 54,0 

Classe operaia agricola 6,8 17,1 14,6 2,6 54,2 4,7 100,0 95,3 

Totale 16,4 32,2 15,6 1,6 33,0 1,2 100,0 61,8 
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MEZZOGIORNO 

         
Borghesia 45,0 33,1 9,7 1,8 10,5      - 100,0 55,0 

Classe media impiegatizia 20,7 51,4 12,1 0,5 14,3 1,0 100,0 48,6 

Piccola borghesia urbana 13,7 32,7 31,9 0,1 20,8 0,9 100,0 68,1 

Piccola borghesia agricola 9,9 26,3 17,9 12,4 26,8 6,7 100,0 87,6 

Classe operaia urbana 7,6 34,1 14,1 0,7 41,1 2,4 100,0 58,9 

Classe operaia agricola 6,4 22,2 15,0 4,8 34,9 16,7 100,0 83,3 

Totale 14,4 35,6 16,7 2,2 27,5 3,7 100,0 63,2 

         ITALIA 

         Borghesia 38,1 33,3 12,1 0,8 15,4 0,3 100,0 61,9 

Classe media impiegatizia 20,8 49,9 11,6 0,6 16,7 0,4 100,0 50,1 

Piccola borghesia urbana 15,8 31,4 27,6 0,5 24,0 0,7 100,0 72,4 

Piccola borghesia agricola 10,8 21,4 18,9 14,6 30,2 4,1 100,0 85,4 

Classe operaia urbana 8,5 31,4 13,8 0,5 44,7 1,0 100,0 55,3 

Classe operaia agricola 7,0 17,3 16,3 3,8 46,6 9,0 100,0 91,0 

Totale 15,3 33,3 16,0 1,8 32,0 1,6 100,0 62,6 

                  

         (a) Si fa riferimento alla condizione del padre quando la persona occupata considerata (figlio/a) aveva 14 anni. 
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Tabella 6. Indici di mobilità relativa (coefficienti concorrenziali medi (a)) per gli occupati di 18 anni e più per sesso -Anno 2009 

 

CLASSE OCCUPAZIONALE DEL PADRE 

(b) 

Classe occupazionale attuale 

Borghesia 

Classe 

media 

impiegatizia 

Piccola 

borghesia 

urbana 

Piccola 

borghesia 

agricola 

Classe 

operaia 

urbana 

Classe 

operaia 

agricola 

       MASCHI 

       Borghesia 1,85 0,50 0,05 -0,13 -0,22 -2,05 

Classe media impiegatizia 0,95 1,40 -0,15 -0,87 -0,18 -1,16 

Piccola borghesia urbana 0,47 0,30 1,23 -1,78 0,18 -0,40 

Piccola borghesia agricola -1,20 -1,39 -0,56 2,81 -0,73 1,07 

Classe operaia urbana -0,48 0,30 0,04 -1,00 0,97 0,17 

Classe operaia agricola -1,59 -1,10 -0,62 0,96 -0,03 2,38 

       FEMMINE 

       Borghesia 1,96 0,55 0,06 -0,63 -0,69 -1,25 

Classe media impiegatizia 1,11 0,94 0,20 -0,61 -0,46 -1,17 

Piccola borghesia urbana 0,33 0,26 0,61 -0,32 -0,16 -0,71 

Piccola borghesia agricola -1,15 -0,89 -0,53 2,09 -0,42 0,91 

Classe operaia urbana -0,39 0,50 0,13 -1,26 1,03 -0,01 

Classe operaia agricola -1,85 -1,37 -0,46 0,73 0,70 2,25 

       TOTALE 

       
Borghesia 1,84 0,61 0,02 -0,32 -0,40 -1,75 

Classe media impiegatizia 1,01 1,23 0,00 -0,84 -0,24 -1,16 
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Piccola borghesia urbana 0,39 0,34 1,02 -1,20 0,06 -0,60 

Piccola borghesia agricola -1,19 -1,24 -0,56 2,61 -0,64 1,02 

Classe operaia urbana -0,45 0,39 0,07 -1,13 1,01 0,12 

Classe operaia agricola -1,59 -1,33 -0,55 0,89 0,21 2,37 

              

       (a) Il coefficiente concorrenziale medio è una misura del vantaggio medio che gli individui provenienti da una data classe di origine hanno su quelli provenienti dalle altre classi 

di origine nella competizione per l'accesso a una determinata classe occupazionale. Il coefficiente assume valore 0 quando la classe di origine corrispondente non offre, in media, 

alcun vantaggio competitivo nell'accesso alla classe occupazionale in questione; assume un valore positivo quando la classe di origine corrispondente è, in media, in vantaggio 

sulle altre classi; assume un valore negativo quando la classe d'origine corrispondente è, in media, in svantaggio rispetto alle altre classi. Il coefficiente concorrenziale medio è il 

logaritmo naturale della media geometrica dei (k-1)*(k-1) odds ratios che possono essere calcolati a partire da quella cella, dove k=numero delle classi occupazionali. 

(b) Si fa riferimento alla condizione del padre quando la persona occupata considerata (figlio/a) aveva 14 anni. 
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Tabella 7. % Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (a) (b) (c) 

Popolazione 18-24 anni con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge 

attività formative superiori ai 2 anni 

 

Regioni, 

ripartizioni geografiche 
Anni 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 22,2 20,6 20,0 17,3 18,4 19,8 17,6 16,0 16,3 

Valle d'Aosta/Vallée 

d'Aoste 22,3 22,1 21,9 24,2 25,9 21,4 21,2 22,4 21,5 

Lombardia 21,7 21,5 18,5 18,3 19,8 19,9 18,4 17,3 15,3 

Trentino-Alto Adige 21,6 19,5 17,3 17,2 17,0 16,7 17,3 14,0 15,9 

  - Bolzano/Bozen 30,6 26,4 23,5 23,3 21,5 21,0 22,5 18,2 19,5 

  - Trento 11,9 12,2 10,5 10,6 12,3 12,2 11,8 9,6 12,0 

Veneto 18,1 18,4 15,0 13,1 15,6 16,9 16,0 16,8 14,2 

Friuli-Venezia Giulia 13,6 15,8 19,7 12,6 15,2 14,5 12,1 13,9 13,3 

Liguria 16,3 17,0 16,1 16,5 12,6 12,4 16,2 15,0 17,2 

Emilia-Romagna 20,0 19,3 17,7 17,4 16,6 15,0 14,9 13,9 15,4 

Toscana 20,9 17,2 16,3 17,9 16,5 16,9 17,6 18,6 17,6 

Umbria 13,2 15,4 14,8 12,7 14,8 12,3 13,4 11,6 13,7 

Marche 16,7 19,1 18,0 16,3 14,7 15,6 14,9 13,1 15,7 

Lazio 15,6 14,8 12,3 10,9 13,2 11,2 13,4 15,7 13,0 

Abruzzo 16,6 16,1 14,7 15,0 15,6 14,8 13,5 12,8 12,4 

Molise 15,2 15,5 16,2 16,4 16,5 16,6 13,5 13,1 10,0 

Campania 28,6 27,8 27,1 29,0 26,3 23,5 23,0 22,0 21,8 

Puglia 30,2 29,2 27,0 25,1 24,3 24,7 23,4 19,5 19,7 

Basilicata 16,8 18,1 15,2 14,1 13,9 12,0 15,1 14,5 13,8 

Calabria 21,8 18,2 19,6 21,2 18,7 17,4 16,1 18,2 17,3 

Sicilia 30,6 30,0 28,1 26,1 26,2 26,5 26,0 25,0 24,8 

Sardegna 30,1 33,1 28,3 21,8 22,9 22,9 23,9 25,1 25,5 

Italia 22,9 22,3 20,6 19,7 19,7 19,2 18,8 18,2 17,6 

  - Nord 20,3 19,9 17,9 16,7 17,7 17,9 16,9 16,1 15,3 

     - Nord-ovest 21,4 20,9 18,7 17,9 18,8 19,3 18,0 16,8 15,8 

     - Nord-est 18,7 18,5 16,6 15,0 16,1 16,0 15,4 15,2 14,7 

  - Centro 17,1 16,1 14,4 13,8 14,5 13,5 14,8 15,9 14,7 

  - Centro-Nord 19,3 18,7 16,8 15,7 16,7 16,5 16,2 16,0 15,1 

  - Mezzogiorno 27,6 26,9 25,5 24,9 23,8 22,9 22,3 21,2 21,1 

     - Sud 26,3 25,2 24,3 24,8 23,1 21,6 20,9 19,5 19,3 

     - Isole 30,5 30,8 28,1 25,1 25,5 25,7 25,5 25,0 25,0 

          

Fonte: Istat;  

  

Note: 

 

 

(a) L'indicatore è presente nel set degli indicatori strutturali per la 

valutazione degli obiettivi europei della strategia Europa 2020, diffusi sul 

sito Internet di Eurostat (cfr. link in alto a destra). Per gli anni 2004 e 2005, 

emergono differenze nei valori dell'indicatore rispetto al dato Eurostat. 

Queste differenze sono dovute a fattori correttivi apportati dall'Ente 

statistico europeo nel passaggio alle nuove modalità di calcolo introdotte nel 

2010. 

(b) Nel giugno 2012 la serie storica è stata rivista per tener conto della 

modifica che Eurostat ha recentemente apportato alla metodologia di 

calcolo nel trattamento delle mancate risposte. I militari di leva sono esclusi 

dal calcolo dell'indicatore, coerentemente alla metodologia di Eurostat. 

 

(c) l'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è 

identificato dall'ID_QSN 01.05 
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Tabella 8. Popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non svolge 

attività formative (a) (b) 
 Valori espressi in migliaia 

          

Regioni,  Anni 

ripartizioni geografiche 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 60,0 55,0 52,0 46,0 49,0 54,0 48,0 44,0 44,3 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 

Lombardia 137,0 133,0 114,0 111,0 122,0 124,0 114,0 110,0 97,9 

Trentino-Alto Adige 15,0 14,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 11,0 12,2 

  - Bolzano/Bozen 11,0 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 9,0 7,0 7,8 

  - Trento 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 

Veneto 58,0 56,0 46,0 41,0 49,0 54,0 51,0 55,0 46,9 

Friuli-Venezia Giulia 9,0 11,0 13,0 9,0 11,0 10,0 9,0 10,0 9,6 

Liguria 14,0 15,0 14,0 14,0 11,0 11,0 15,0 14,0 16,0 

Emilia-Romagna 48,0 46,0 42,0 41,0 40,0 38,0 39,0 37,0 40,6 

Toscana 46,0 38,0 36,0 39,0 36,0 38,0 40,0 42,0 40,3 

Umbria 8,0 9,0 9,0 7,0 9,0 7,0 8,0 7,0 8,2 

Marche 18,0 20,0 19,0 17,0 16,0 17,0 16,0 14,0 16,5 

Lazio 59,0 55,0 46,0 42,0 51,0 43,0 54,0 63,0 51,8 

Abruzzo 16,0 17,0 15,0 15,0 16,0 15,0 13,0 12,0 11,6 

Molise 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,5 

Campania 155,0 150,0 149,0 157,0 140,0 126,0 124,0 117,0 115,4 

Puglia 109,0 102,0 97,0 89,0 86,0 86,0 80,0 67,0 67,0 

Basilicata 9,0 9,0 8,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 6,6 

Calabria 41,0 34,0 37,0 39,0 34,0 32,0 29,0 33,0 29,8 

Sicilia 135,0 134,0 127,0 117,0 117,0 119,0 115,0 111,0 108,3 

Sardegna 43,0 46,0 38,0 29,0 30,0 29,0 30,0 31,0 31,1 

Italia 986,0 950,0 880,0 839,0 842,0 828,0 809,0 788,0 758,2 

Dati non ripartibili o non classificabili                   

  - Nord 343,0 332,0 296,0 276,0 296,0 306,0 290,0 280,0 269,2 

     - Nord-ovest 213,0 205,0 182,0 173,0 184,0 191,0 178,0 168,0 159,9 

     - Nord-est 131,0 127,0 114,0 104,0 112,0 115,0 112,0 111,0 109,3 

  - Centro 131,0 122,0 109,0 106,0 112,0 105,0 118,0 126,0 116,7 

  - Centro-Nord 474,0 454,0 405,0 382,0 408,0 412,0 408,0 406,0 385,9 

  - Mezzogiorno 512,0 496,0 475,0 457,0 434,0 416,0 401,0 382,0 372,3 

     - Sud 334,0 317,0 309,0 311,0 287,0 268,0 257,0 239,0 232,8 

     - Isole 178,0 179,0 165,0 146,0 147,0 148,0 145,0 142,0 139,5 

 

Fonte: Istat 

Note: (a) Giovani 18-24 anni con al più la licenza media, che non hanno 

concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla 

Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequentano corsi 

scolastici o svolgono attività formative. 

 

(b) I dati di base sono riportati in migliaia senza cifre decimali, 

ma l'indicatore corrispondente è calcolato con i dati espressi in 

unità. 
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Tabella 9. % Abbandono scolastico (Early leavers from education and training) 
 

geo\time 1993   2000   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 

                                            

EU (28 countries) :   :   15,7   15,4   14,9   14,7   14,2   13,9   13,4   12,7   11,9 

EU (27 countries) :   17,6 (e) 15,8   15,5   15   14,8   14,3   14   13,5   12,8   12 

Euro area (18 countries) :   19,6 (b) 17,7   17,4   16,8   16,5   15,9   15,5   14,7   13,8   12,9 

Euro area (17 countries) :   19,6 (b) 17,7   17,4   16,8   16,5   15,9   15,5   14,8   13,9   12,9 

Belgium 17,4   13,8   12,9   12,6   12,1   12   11,1   11,9   12,3   12   11 

Bulgaria :   :   20,4   17,3   14,9   14,8   14,7   13,9   11,8   12,5   12,5 

Czech Republic :   :   6,2   5,1   5,2   5,6   5,4   4,9   4,9   5,5   5,4 

Denmark 8,5   11,7   8,7   9,1   12,9 (b) 12,5   11,3   11   9,6   9,1   8 

Germany :   14,6   13,5 (b) 13,7   12,5   11,8   11,1   11,9   11,7   10,6   9,9 

Estonia :   15,1   13,4   13,5   14,4   14   13,9   11,6   10,9   10,5   9,7 

Ireland 24   :   12,5   12,1   11,6   11,3   11,7   11,5   10,8   9,7   8,4 

Greece 25   18,2   13,6   15,5   14,6   14,8   14,5   13,7   13,1   11,4   10,1 

Spain 37,7   29,1   30,8 (b) 30,5   31   31,9   31,2   28,4   26,5   24,9   23,5 

France 17,2   13,3   12,2   12,4   12,6   11,5   12,2   12,6   12   11,6   9,7 

Croatia :   :   5,1 (u) 4,7 (u) 3,9   3,7   3,9   3,7   4,1   4,2   3,7 

Italy 37,1 (b) 25,1   22,3   20,6   19,7   19,7   19,2   18,8   18,2   17,6   17 

Cyprus :   18,5   18,2 (b) 14,9   12,5   13,7   11,7   12,7   11,3   11,4   9,1 

Latvia :   :   14,4   14,8   15,1   15,5   13,9   13,3   11,6 (b) 10,6   9,8 

Lithuania :   16,5   8,1   8,2   7,8   7,5   8,7   7,9   7,4   6,5   6,3 

Luxembourg 36,8   16,8   13,3   14   12,5   13,4   7,7 (b) 7,1   6,2   8,1   6,1 

Hungary :   13,9   12,5   12,6   11,4   11,7   11,2   10,5   11,2   11,5   11,8 

Malta :   54,2 (p) 33 (b) 33,1   32,7   29,3   28   25,9   23,6   22,6   20,9 

Netherlands :   15,4   13,5   12,6   11,7   11,4   10,9   10 (b) 9,1   8,8   9,2 

Austria :   10,2   9,1   9,8   10,7   10,1   8,7   8,3   8,3   7,6   7,3 
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Poland :   :   5,3   5,4   5   5   5,3   5,4   5,6   5,7   5,6 

Portugal 46,7   43,6   38,8   39,1   36,9   35,4   31,2   28,7   23,2   20,8   19,2 

Romania :   22,9   19,6   17,9   17,3   15,9   16,6   18,4   17,5   17,4   17,3 

Slovenia :   :   4,9   5,6   4,1   5,1   5,3   5   4,2   4,4   3,9 

Slovakia :   :   6,3   6,6   6,5   6   4,9   4,7   5,1   5,3   6,4 

Finland :   9 (b) 10,3   9,7   9,1   9,8   9,9   10,3 (d) 9,8   8,9   9,3 

Sweden :   7,3 (d) 10,8 (d) 8,6 (b) 8   7,9   7   6,5   6,6   7,5   7,1 

United Kingdom 36,3   18,2   11,6   11,3   16,6 (b) 17   15,7   14,9   15   13,6   12,4 

Iceland :   29,8   24,9   25,6   23,2   24,4   21,3   22,6   19,7   20,1   20,5 

Norway :   12,9   4,6   17,8 (b) 18,4   17   17,6   17,4   16,6   14,8   13,7 

Switzerland :   7,3   9,7   9,6 (d) 7,6   7,7   9,1 (d) 6,6   6,3   5,5   5,4 

Macedonia :   :   :   22,8   19,9   19,6   16,2   15,5   13,5   11,7   11,4 

Turkey :   :   :   48,8   46,9   45,5   44,3   43,1   41,9   39,6   37,5 

       

:=not available b=break in time series e=estimated d=definition differs, see metadata u=low reliability p=provisional        

                      

Fonte: Eurostat                     

                      

   media europea                

   Paese con minor abbandono scolastico     

   Italia                   

   Paese con maggior abbandono scolastico             
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Tabella 10. % PIL per la spesa pubblica nell’istruzione 
                   

geo\time 1993   2000   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   

EU (28 countries) :   :   5,04 (e) :   :   :   :   5,41 (e) 5,25 (e) 

EU (27 countries) :   4,91 (s) 5,04 (e) 5,03 (s) 4,95 (s) 5,07 (s) 5,41 (s) 5,42 (e) 5,25 (e) 

Euro area (18 countries) :   :   4,88 (e) :   :   :   :   5,28 (e) 5,15 (e) 

Euro area (17 countries) :   :   4,88 (e) :   :   :   :   5,28 (e) 5,15 (e) 

Belgium :   : (u) 5,92 (d) 5,98 (d) 6 (d) 6,43 (d) 6,57 (d) 6,58 (d) 6,55 (d) 

Bulgaria 5,1   3,88   4,25   4,04   3,88   4,44   4,58   4,1   3,82   

Czech Republic :   3,83   4,08   4,42   4,05   3,92   4,36   4,25   4,51   

Denmark :   8,28 (i) 8,3 (i) 7,97 (i) 7,81 (i) 7,68 (i) 8,74 (i) 8,8   8,75 (d) 

Germany :   4,45   4,57   4,43   4,49   4,57   5,06   5,08   4,98   

Estonia 5,9 (i) 5,57 (i) 4,88   4,7   4,72 (d) 5,61   6,03   5,66   5,16   

Ireland 5,9   4,29   4,72   4,73   4,92   5,67   6,43   6,41   6,15   

Greece 2,7 (i) 3,71 (i) 4,09   :   :   :   :   :   :   

Spain 4,9   4,28   4,23   4,26   4,34   4,62   5,02   4,98   4,82   

France 6,1 (i) 6,04   5,67   5,61   5,62   5,62   5,9   5,86   5,68   

Croatia :   :   3,98 (d) 4,04 (d) 4,02 (d) 4,32 (d) 4,42 (d) 4,31 (d) 4,21 (d) 

Italy 5,4   4,52   4,41   4,67   4,27   4,56   4,7   4,5   4,29   

Cyprus 4,6 (i) 5,42 (i) 6,95 (d) 7,02 (d) 6,95 (d) 7,45 (d) 7,98 (d) 7,92 (d) 7,87 (d) 

Latvia 6,1   5,64   5,09   5,09   5,02   5,75   5,64   5,01   4,93   

Lithuania 4,6   5,63   4,88   4,82   4,64   4,88   5,64   5,36   5,17   

Luxembourg :   :   3,78 (i) 3,41 (i) 3,15 (i) :   :   :   :   

Hungary 6,3   4,57   5,46   5,44   5,29   5,1 (i) 5,12 (i) 4,88   4,71   

Malta :   4,52   6,58 (b) 6,45   6,18   5,72 (i) 5,32   6,74   8,04   

Netherlands 5,2   4,98   5,53   5,5   5,32   5,5   5,95   5,98   5,93   
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Austria :   5,66   5,44   5,4   5,33   5,47   5,98   5,89   5,8   

Poland :   4,87 (i) 5,47 (d) 5,25 (d) 4,91 (d) 5,08 (d) 5,09 (d) 5,17 (d) 4,94   

Portugal :   5,42 (i) 5,21 (i) 5,07 (i) 5,1 (i) 4,89 (i) 5,79 (i) 5,62   5,27 (d) 

Romania :   2,88   3,48   : (u) 4,25   : (u) 4,24   3,53   3,07   

Slovenia :   :   5,73   5,72   5,15   5,2   5,69   5,68   5,68   

Slovakia 4,7 (i) 3,92 (i) 3,85 (i) 3,8 (i) 3,62 (i) 3,61 (i) 4,09 (i) 4,22   4,06 (d) 

Finland 6,9   5,89   6,3   6,18   5,9   6,1   6,81   6,85   6,76   

Sweden 7,4   7,16   6,89   6,75   6,61   6,76   7,26   6,98   6,82   

United Kingdom 5,4 (i) 4,64 (i) 5,31 (d) 5,38 (d) 5,29 (d) 5,28 (d) 5,56 (d) 6,15 (d) 5,88 (d) 

Iceland :   5,93 (i) 7,59 (i) 7,55 (i) 7,36 (i) 7,56 (i) 7,81 (i) 7,6   7,36 (d) 

Liechtenstein :   :   2,29   2,05   1,92   2,05   2,9   2,68   2,53   

Norway 7,9 (i) 6,74 (i) 6,97   6,49   6,66   6,4   7,24   6,87   6,66   

Switzerland :   5,06   5,52   5,28   4,88   4,95   5,36   5,22   5,28   

Macedonia :   :   :   :   :   :   :   :   :   

Turkey 3,7 (i) 3,48 (i) :   2,86   :   :   :   :   4,07   

Albania :   :   :   :   :   :   :   :   :   

United States 4,9 (i) 4,94 (i) 4,91 (d) 5,24 (d) 5,13 (d) 5,26 (d) 5,3 (d) 5,32 (d) 5,13 (d) 

Japan 3,5 (i) 3,82 (i) 3,48 (i) 3,46 (i) 3,45 (i) 3,46 (i) 3,61 (i) 3,85   3,78   

                   

:=not available e=estimated s=Eurostat estimate u=low reliability i=see metadata d=definition differs, see metadata b=break in time series     

                   

Fonte: Eurostat                   

 



Appendice 

162 

 

Tabella 11. % Partecipazione nei servizi pre-scolastici dei bambini dai 4 anni fino all’età della scuola dell’obbligo 

 

geo\time 2001   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012 

EU (28 countries) 86,6   87,8   89,2   90,5   91,6   92,1   92,9   93,2   93,9 

EU (27 countries) 86,6 (d) 88,2 (d) 89,6 (d) 90,8 (d) 91,9 (d) 92,4 (d) 93,2   93,5   94,2 

Euro area (18 countries) :   :   :   :   :   :   :   :   : 

Euro area (17 countries) :   :   :   :   :   :   :   :   : 

Belgium 100   100   99,9   99,7   99,5   99,3   99,1   98,1   98 

Bulgaria 73,2   82,5   80,5   83,9   84,4   84,2   85,3   86,6   87,1 

Czech Republic 92,5   94,4   93   93,3   91,5   90,6   89,5   87,8   86,1 

Denmark 93,7   91,8   92   92,7   91,8   91,9   98,1   97,9 (d) 98,3 

Germany 87,7   86,6   93   94,5   95,6   96   96,2   96,4   96,5 

Estonia 86,1   97,9   94,7   93,8   95,3   96,1   90,4 (d) 89,9   90 

Ireland 72,6 (d) 70,4 (d) 70,9 (d) 71,6 (d) 72,2 (d) 73,6 (d) 100   98,6 (d) 99,1 

Greece 70,2   67,4   68,5   66,1   68,9   :   74   76   75,2 

Spain 100   99,3   98,2   97,9   98,4   98,4   97,9   97,7   97,4 

France 100   100   100   100   100   100   100   100   100 

Croatia :   61,3   64,1   66,5   68,5   69,2   70,4   71   71,7 

Italy 100   100   100   100   100   99,8   99   99,1   99,2 

Cyprus 70,4   73,6   83   82,7   86,7   84,7   85,3   85   83,8 

Latvia 67,1   88,4   88,4   89,4   90,5   91,7   90,3   92,7   93,3 

Lithuania 61,1   72,3   78,1   79,7   82,1   84,3   83,8   84,2   84,8 

Luxembourg 95,3   94,8   95   93,9   94,3   94,6   94,6   95,6   97,8 

Hungary 92,5   93,9   94,5   95,1   94,6   94,8   94,3   94,5   94,5 

Malta 95   94,4   98,2   99,2   97,8   94,6   98,6   100 (b) 100 
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Netherlands 98,1   73,4 (d) 74,2 (d) 98,9   99,5   99,5   99,6   99,6   99,6 

Austria 86   87,5   88,1   88,8   90,3   91,3   92,1   94,3   93,8 

Poland 58,5   62,1   64   66,8   67,5   70,9   76,3   78,4   84,3 

Portugal 79,3   84   84,5   87,9   88,7   90,1   91,1   93,8   95 

Romania 68,5   82,6   82,9   85   88,5   88   87,2   86,4   85,5 

Slovenia 86 (d) 86,6 (d) 81,6   84,1   86,3   87,7   88,5   89,8   93,4 

Slovakia 76,4   79,3   78,7   78,8   78,7   77,4   76,9   76,9   77,1 

Finland 62   66,9   68,1   69,8   70,9   71,9   73,1   74   75,1 

Sweden 85,7   92,8   91,3   94   94,6   94,7   95,1   95,3   95,9 

United Kingdom 99   90,5   90,1   90,2   97,3   97,3   95,7   95,8   97,3 

Iceland 93,3   95,8   95,7   95,4   96,2   95,1   95,8   96,5   97,2 

Liechtenstein :   83,5   84,2   84,5   83,2   85,9   85,2   86,3   87,5 

Norway 81,3   90   92,4   94,3   95,6   96,6   97,1   97,2   97,3 

Switzerland :   77,4   78,9   79,1   77,9   77,9   78,6   78,7   78,4 

Montenegro :   :   :   :   :   :   :   :   : 

Republic of Macedonia 17,3   22,9   24,6   26,1   28,5   28,5   29,6   21,1 (d) 31,3 

Serbia :   :   :   :   :   :   :   :   : 

Turkey 11,9   18,6   23,2   26,7 (d) 34,4   32,5   38,7   43,1   : 

United States 74,8   71,5   68,2   69,6   65,4   65,6   74,4 (d) 80,8   : 

Japan 94,9   96,8   95,6   96,4   97   97,8   97,9   94,9   : 

 
:=not available d=definition differs, see metadata b=break in time series z=not applicable 
 

 Fonte: Eurostat 
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Tabella 12. Giovani di 18-24 anni che vivono ancora in famiglia per abbandono degli studi, sesso, grado di istruzione dei genitori. Anno 2010 

  

 Maschi Femmine Maschi e Femmine 

Valori 

assoluti 

Valori percentuali Valori 

assoluti 

Valori percentuali Valori 

assoluti 

Valori percentuali 

Abbandono Non 

abbandono 

Abbandono Non 

abbandono 
Abbandono Non 

abbandono 

GRADO DI ISTRUZIONE 

DEI GENITORI (a) 

         

Nessun titolo/ 

licenza elementare 
161 49,0 51,0 141 39,3 60,7 302 44,4 55,6 

Licenza media 753 32,3 67,7 664 17,2 82,8 1417 25,2 74,8 

Diploma 875 10,0 90,0 806 4,7 95,3 1681 7,4 92,6 

Laurea 274 2,1 97,9 257 1,8 98,2 530 2,0 98 

Totale 2063 20,1 79,9 1868 11,3 88,7 3930 15,9 84,1 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze lavoro 

 
(a) Titolo di studio più elevato tra quello del padre e della madre 
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Tabella 13. Influenza del titolo di studio dei genitori sull’abbandono scolastico dei figli e sulla condizione di NEET. Anno 2011 
  

 
Tasso abbandono scolastico 

NEET 

Quota di giovani che non lavorano e non studiano 

TITOLO DI STUDIO DEI 

GENITORI 

  

Scuola dell’obbligo 27,7 28,3 

Scuola secondaria superiore 7,8 14,7 

Laurea o titolo superiore 2,9 10,2 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

 

Tabella 14. Influenza della professione dei genitori sull’abbandono scolastico dei figli e sulla condizione di NEET. Anno 2011 
  

 
Professione dei genitori 

 
Non occupato 

Personale non 

qualificato 

Operai e 

artigiani 

Impiegati e addetti al 

commercio e servizi 

Professioni qualificate e 

tecniche 

Tasso abbandono scolastico 26,6 31,2 20,8 12,1 3,9 

NEET quota di giovani che non 

lavorano e non studiano 
31,2 29,5 21,0 17,6 10,7 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 
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Tabella 15. Percentuale di famiglie per presenza di servizi strutturali, problemi 

percepiti e beni durevoli nell'abitazione. Veneto, Italia e ripartizioni geografiche  

 Anno 2009 
  Veneto Nord-est (a) Nord-ovest Centro Sud e isole Italia 

Servizi strutturali             

Cucina abitabile 87,8 85,4 85,6 90,3 92,1 88,6 

Gabinetto interno 99,9 99,7 99,7 99,8 99,6 99,7 

Vasca da bagno o doccia 99,6 99,4 99,7 99,7 99,1 99,5 

Due o più bagni 51,6 44,8 35,1 42,0 43,5 41,1 

Cantina, solaio, soffitta 55,8 66,1 75,6 50,6 34,0 55,5 

Terrazza o balcone 73,7 74,3 83,7 77,0 81,3 79,7 

Giardino privato 55,0 48,7 35,2 35,2 24,1 34,3 

Garage privato o posto auto 81,3 73,2 62,4 48,9 40,9 55,0 

Problemi percepiti        

Strutture danneggiate 12,2 10,8 8,2 9,5 12,1 10,2 

Umidità nei muri, nei pavimenti 19,8 19,1 12,8 15,3 20,3 16,9 

Scarsa luminosità 5,8 6,3 5,6 9,6 11,8 8,5 

Spazio insufficiente 8,3 8,5 7,0 9,1 13,8 9,9 

Beni durevoli        

Telefono fisso 73,5 72,4 71,9 71,6 57,6 67,4 

Lavatrice 97,2 97,3 97,9 97,5 96,8 97,3 

Televisore a colori 96,9 96,8 97,1 97,3 97,5 97,2 

Personal computer 56,6 54,2 52,3 54,3 47,0 51,4 

Telefono (incluso cellulare) 97,3 97,7 97,8 97,0 93,0 96,1 

Lavastoviglie 54,6 50,2 47,3 47,0 25,9 41,0 

Frigorifero 99,4 99,3 99,6 99,4 99,4 99,4 

Videoregistratore o lettore dvd 68,5 66,7 66,0 64,9 56,6 62,9 

Videocamera 23,2 22,3 22,8 26,1 25,3 24,1 

Antenna parabolica 31,4 35,7 36,0 37,3 28,1 33,7 

Accesso ad internet 47,0 46,8 45,5 47,2 37,8 43,6 

Mobili in buono stato 96,2 95,4 94,9 91,9 86,0 91,6 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

  

  

(a) Il Nord-est comprende Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. 
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Tabella 17. Indicatore sintetico di qualità delle caratteristiche dell'abitazione, 

per regione - Anno 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

Tabella 16. Percentuale di famiglie per presenza nell’abitazione di servizi 

strutturali, problemi percepiti e impianti adeguati, per titolo di godimento. 

Veneto e Italia - Anno 2009 (*) 

 

  Veneto   Italia 

  Proprietà  Affitto  Totale   Proprietà  Affitto  Totale  

Servizi strutturali presenti               

Cucina abitabile 89,2 79,5 87,8  90,1 82,5 88,6 

Gabinetto interno 99,8 100,0 99,9  99,7 99,6 99,7 

Vasca da bagno o doccia 99,7 98,9 99,6  99,7 98,8 99,5 

Due o più bagni 59,9 21,5 51,6  48,0 19,4 41,1 

Cantina, solaio, soffitta 60,1 40,1 55,8  60,8 40,5 55,5 

Terrazza o balcone 76,3 66,6 73,7  82,8 73,3 79,7 

Giardino privato 63,2 20,5 55,0  40,4 10,4 34,3 

Garage privato o posto auto 85,7 70,5 81,3  62,3 32,4 55,0 

Problemi percepiti         

Strutture danneggiate 10,6 18,4 12,2  8,6 15,3 10,2 

Umidità nei muri, nei pavimenti 18,9 26,7 19,8  14,9 22,9 16,9 

Scarsa luminosità 4,7 10,4 5,8  6,8 13,9 8,5 

Spazio insufficiente 7,0 18,4 8,3  7,3 18,0 9,9 

Impianti adeguati (2007)         

impianto elettrico 86,7 78,7 85,2  86,6 80,9 85,2 

impianto idraulico 79,8 86,6 81,1  83,7 83,8 83,0 

impianto di riscaldamento 91,4 91,6 90,7  82,4 75,2 79,5 

acqua calda 99,8 98,5 99,7   99,7 99,1 99,6 

        

(*) Per 100 persone con lo stesso titolo di godimento      
I dati sugli impianti sono disponibili solo al 2007, occasione in cui nell’indagine EU-SILC è stata dedicata alla 
casa una sezione di approfondimento con queste informazioni, non presenti negli anni successivi. 

        

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat  
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Tabella 18. Percentuale di persone in abitazioni di proprietà in Veneto e nei 

Paesi dell'UE27 - Anno 2009 (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Nelle abitazioni di proprietà Eurostat include anche l’usufrutto. Il valore della Germania è riferito al 2010. 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Eurostat e Istat 
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