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Introduzione  
Lavoro, bassi redditi e povertà

Il puzzle da ricomporre

di Maurizio Ferrera 
Università degli Studi di Milano

Jobless society: un titolo accattivante per il Forum di discussione or-
ganizzato da Fondazione Feltrinelli. Ma uno scenario distopico per le 
società europee e quella italiana in particolare. Senza almeno un “pez-
zetto di lavoro” (questo il significato etimologico di “job”) sarebbe im-
possibile soddisfare i bisogni e i desideri delle persone, salvaguardare 
la cooperazione e l’integrazione sociale, definire una parte importante 
delle identità individuali e collettive. Dobbiamo davvero preoccuparci? 
Certo che sì, ma non per la fine del lavoro, quanto piuttosto per la sua 
ricomposizione. Alcuni pezzetti di lavoro andranno inevitabilmente 
persi, ma altri verranno creati. La sfida è dunque quella di ricomporre 
il puzzle, di gestire la transizione occupazionale facendo in modo che 
ci sia posto per tutti. E che avere un posto assicuri condizioni di vita 
dignitose.
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Il nuovo mercato del lavoro: quattro linee di faglia

Per affrontare la sfida bisogna innanzitutto comprendere come si 
stia oggi rompendo il vecchio puzzle tardo-novecentesco, quali sono 
le linee di faglia. Per semplicità, possiamo suddividere i contempora-
nei mercati del lavoro in quattro diversi comparti. Il primo raggruppa 
i posti di lavoro a qualifiche medie e alte, nei settori esposti alla con-
correnza internazionale: caso tipico, l’industria manifatturiera. Nella 
misura in cui le imprese di un dato paese continuano a innovare e a 
penetrare i mercati esteri, i livelli di occupazione di questo primo com-
parto hanno la possibilità di rimanere stabili e persino di registrare 
qualche aumento. A dispetto dei rivolgimenti interni, la manifattura 
italiana non ha ad esempio sofferto troppo durante la crisi e riesce an-
cora ad assorbire ogni anno una quota di giovani proporzionalmente 
più alta rispetto alla Germania. Il secondo comparto riguarda sempre i 
settori esposti, ma raggruppa i posti di lavoro a basse qualifiche. Sap-
piamo che la globalizzazione e soprattutto l’innovazione tecnologica 
non minacciano direttamente le qualifiche, ma le mansioni. Vi sono 
dunque alcuni margini per riorganizzare i processi produttivi in modo 
da conservare almeno una parte dei posti di lavoro a rischio a causa 
dell’automazione e della ri-localizzazione di molte produzioni verso i 
paesi con costi del lavoro più bassi. Tuttavia, dobbiamo essere consa-
pevoli che anche la riorganizzazione delle mansioni consentirà solo di 
rallentare, ma non di neutralizzare l’ineluttabile contrazione occupa-
zionale in questo secondo comparto. Tale dinamica provocherà, anzi 
sta già provocando, due problemi: che cosa fare dei lavoratori espulsi 
a seguito di ristrutturazioni produttive, delocalizzazioni e chiusure; e 
in che settori creare posti di lavoro accessibili anche a chi ha basse 
credenziali educative (compresi giovani Neet).

Gli altri due comparti riguardano i settori che non sono (o sono solo 
scarsamente) esposti alla concorrenza estera, perché più strettamente 
legati al contesto territoriale di riferimento. Nel terzo comparto tro-
viamo le occupazioni ad alte e medie qualifiche nel settore pubblico 
(incluse sanità e istruzione) e in molti servizi privati rivolti sia diretta-
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mente alla popolazione residente (ad esempio banche e assicurazioni), 
sia alla valorizzazione e allo sfruttamento economico del territorio, in 
particolare tramite il turismo. Qui le prospettive di crescita occupazio-
nale sono significative: questo terzo comparto ha un ruolo di prima 
importanza nell’ economia post-industriale, ad alto contenuto di co-
noscenza. Queste prospettive dipendono in primo luogo dalle risorse 
disponibili per finanziare infrastrutture e servizi pubblici di qualità 
nonché politiche e incentivi per la produzione di conoscenza, appunto. 
In secondo luogo, molto dipenderà dalla effettiva creazione di nuove 
filiere produttive capaci di espandere la cosiddetta white economy (an-
ziani) e la green economy (ambiente). Inoltre, il potenziale di crescita 
occupazionale è collegato all’attrattività intrinseca del territorio (il pa-
trimonio culturale in senso lato, il clima) e soprattutto alla capacità di 
valorizzarlo per attirare nuovi fruitori. I crescenti flussi di turismo che 
spingono le classi medie dei paesi emergenti verso l’Europa costitui-
scono in questo senso una preziosa opportunità.

Secondo la tesi di due noti scienziati politici, Thorben Iversen e 
David Soskice, la diffusione il radicamento della knowledge economy 
(intesa in senso ampio: non solo tecnologia, ma anche istruzione e 
ricerca, cultura, intrattenimento, turismo e così via) è oggi condizioni 
necessaria non solo per mantenere alti livelli di occupazione, ma anche 
per salvaguardare prosperità e democrazia1. Su questo fronte, l’Italia 
è ancora in mezzo al guado. Sulle mappe che mostrano dove sono in 
Europa i cosiddetti “hub” di crescita (valore aggiunto e occupazione), 
la penisola italiana offre un quadro desolante2. Le regioni del Sud sono 
una delle più ampie zone grigie (prive di hub) del continente. Mentre 
la costa spagnola e le Baleari, la Corsica, le isole greche e Cipro sono 
indicati come “paradisi del turismo”, in tutto il Mezzogiorno rientra in 
questa categoria solo la provincia di Olbia. Il resto sopravvive princi-
palmente grazie al bilancio pubblico. E nel Centro Nord i distretti “ad 

1 Torben Iversen and David Soskice, Democracy and Prosperity: Reinventing Capitali-
sm through a Turbulent Century, Princeton, Princeton University Press, 2019.

2 Erostat, Regions in Europe 2022, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions.

https://press.princeton.edu/taxonomy/term/1479
https://press.princeton.edu/taxonomy/term/1480
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions
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alta intensità di conoscenza” sono molto meno numerosi che nei paesi 
centro-continentali e nordici.

Nel quarto e ultimo comparto troviamo infine i rami bassi – in ter-
mini di qualifiche – dei servizi pubblici e non pubblici, inclusi quelli “di 
prossimità” alle persone e alle famiglie. Qui gli effetti delle nuove tec-
nologie saranno relativamente limitati (un robot non potrà sostituire 
un caregiver per un anziano non auto-sufficiente) e la globalizzazione 
non è una minaccia: si tratta infatti di servizi che non possono essere 
delocalizzati, esattamente come nel terzo comparto. L’invecchiamen-
to demografico e la crescente occupazione femminile, con le relative 
esigenze di conciliazione, alimenteranno la domanda di lavoro non 
particolarmente qualificato in vari settori: dalla ristorazione alla cura 
delle persone fragili, dalla distribuzione commerciale alla fornitura di 
servizi a domicilio. Questo comparto può dunque costituire una valvo-
la di sfogo sia per reinserire lavoratori espulsi dal secondo comparto, 
sia per fornire opportunità di (primo) impiego a molti giovani con 
limitate credenziali educative, che spesso restano a carico dei sussidi 
pubblici. Nel nostro paese, su 364 mila beneficiari del reddito tra i 18 e 
i 29 anni, 11 mila possiedono unicamente la licenza elementare o addi-
rittura nessun titolo e altri 129 mila soltanto il titolo di licenza media.

Quali misure servono per contenere la diminuzione di posti di lavo-
ro e, soprattutto, per crearne di nuovi in ciascun comparto? Iniziamo 
dal primo comparto, quello che offre posti a qualifiche medie e alte 
nelle imprese esposte alla concorrenza internazionale. Qui la strategia 
è una sola, con due gambe. Bisogna investire, da un lato, nella for-
mazione e nel mantenimento nel tempo di capitale umano; dall’altro, 
nella ricerca e nello sviluppo d’innovazione, in modo che le imprese 
possano rimanere competitive su scala globale. La formazione e il co-
siddetto long life learning sono cruciali anche per il secondo compar-
to: almeno una parte di lavoratori con basse qualifiche – soprattutto i 
più giovani – può essere ricollocata verso l’alto e/o aiutata a adattarsi 
alla riorganizzazione delle mansioni resa necessaria dall’automazione.

Nel terzo comparto, gioca un ruolo importante la pubblica ammi-
nistrazione. L’innovazione tecnologica consentirà di accrescere l’effi-
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cienza della “produzione burocratica”, ma non verrà meno l’esigenza di 
funzionari competenti, personale medico e infermieristico, insegnanti, 
docenti universitari, formatori, educatori e così via. Il problema qui è 
costituito dalle risorse pubbliche disponibili non solo per rimpiazzare 
i pensionamenti, ma anche per fare assunzioni aggiuntive. La sfida è 
particolarmente urgente per l’Italia: nell’ultimo quindicennio il turno-
ver dei dipendenti pubblici è stato praticamente congelato. Le dinami-
che delle varie filiere di servizi post-industriali alle imprese sono a loro 
volta complesse e non è facile individuare il mix di misure – compresa 
l’attrazione di investitori stranieri – più efficace per promuovere posti 
di lavoro. Lo sviluppo della white e della green economy, che hanno 
entrambe un alto potenziale occupazionale, dipende invece in manie-
ra abbastanza prevedibile dalla regolazione e dagli incentivi pubblici. 
L’effettiva realizzazione del Green New Deal potrà qui dare un contri-
buto importante. Per un paese come l’Italia, infine, la valorizzazione 
dell’enorme patrimonio culturale e paesaggistico potrebbe offrire ele-
vati margini di incremento degli addetti nel medio periodo. Nell’ultimo 
ventennio l’export tedesco ha potuto beneficiare di una straordinaria 
coincidenza fra la specializzazione del proprio export manifatturiero e 
la domanda di beni da parte delle economie emergenti, in particolare 
la Cina. Nel prossimo ventennio si apre all’Italia una opportunità simi-
le, ma in direzione opposta , cioè la possibilità di imporsi come snodo 
del turismo verso l’Europa da parte delle crescenti classi medie degli 
stessi paesi. Da sola, la qualità intrinseca del patrimonio italiano non 
è però sufficiente: occorre costruirvi intorno una adeguata cornice di 
infrastrutture e servizi che possano svolgere e gestire il ruolo di cala-
mita. L’efficace e tempestiva attuazione del PNRR offre in questo senso 
una occasione davvero unica.

Resta il quarto comparto. Si tratta di un settore molto eterogeneo, 
soprattutto in termini di qualità e stabilità dell’occupazione, esposto 
al rischio di generare sacche di “nuova servitù” per alcune categorie 
sociali, come gli immigrati. Ma non è detto che debba essere così: mol-
to dipende dal quadro regolativo e dalle politiche pubbliche. Teniamo 
poi presente che i servizi personali non riguardano solo l’assistenza. 
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A seguito dell’aumento della popolazione anziana e dell’occupazione 
femminile, si sta sviluppando in Europa un nuovo “terziario sociale” 
per soddisfare bisogni e domande non coperte dal welfare statale nel 
campo della salute, dell’istruzione, delle attività culturali, ricreative 
e, più in generale, della “facilitazione della vita quotidiana”. I soggetti 
che operano nella cosiddetta “social economy” variano dalle microim-
prese giovanili alle emergenti multinazionali dei servizi. Il grosso è 
rappresentato dalle organizzazioni di terzo settore3.

La promozione di un moderno settore di “neoterziario sociale” po-
trebbe generare molti circoli virtuosi: più opportunità di scelta e con-
sumo, più conciliazione fra casa e lavoro, più libertà e più tempo a 
disposizione. E, non ultimo, più posti di lavoro. È chiaro che non si 
tratta sempre di posti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I 
contratti in questo settore sono tipicamente a termine, a chiamata, a 
somministrazione, con problemi di tutele. Sono in altre parole contrat-
ti precari; ma questi non generano in quanto tali condizioni perma-
nenti e strutturali di precarietà: dipende da regole, contesti, chance di 
mobilità e così via. In Francia e Gran Bretagna gli addetti del terziario 
sociale sono stimabili in quasi cinque milioni, in Italia sono meno di 
tre (dati Eurostat, sommerso in buona misura incluso). Anche in que-
sto caso, nel nostro paese il PNRR potrebbe dare un impulso abbastan-
za rapido all’espansione di questo settore, in particolare attraverso tre 
riforme. La prima è il piano asili nido, che prevede la messa a disposi-
zione di circa 250.000 posti per la fascia 0-3 anni. La seconda è la rifor-
ma delle politiche per la non-autosufficienza, che prevede l’espansione 
dei servizi domiciliari e residenziali per gli anziani fragili. La terza è la 
riforma della medicina territoriale, basata su Case e Ospedali di comu-
nità. Inoltre, nel PNRR vi sono misure per la promozione e sviluppo 
del terzo settore, delle politiche di formazione e del lavoro.

I mercati del lavoro del XXI secoli saranno sicuramente più fram-
mentati di quelli dei decenni “fordisti”. Se la transizione sarà ben ge-

3 Si veda il Piano d’azione per l’economia sociale della Commissione Europea: https://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=it.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=it
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stita, non mancheranno tuttavia le possibilità di mantenere adeguati 
livelli di occupazione, scongiurando così l’incubo della Jobless society.

Salario minimo, in-work benefits, reddito di base:  
tasselli per un nuovo puzzle

La ricomposizione del puzzle solleva un secondo problema: l’ade-
guatezza dei redditi, soprattutto nel quarto comparto. Come bene illu-
stra Bea Cantillon nel suo interessante saggio, la capacità e/o la dispo-
nibilità delle economie europee di assicurare il reddito alle fasce più 
deboli è andata declinando nell’ultimo quindicennio. Ciò è vero sia 
per quanto riguarda la dinamica salariale sia la protezione sociale. In 
questo secondo caso, a dispetto dei molti sforzi di riforma e rincorsa 
l’Achille del welfare non solo non è riuscito a raggiungere la tartaru-
ga della povertà, ma il divario è addirittura aumentato. Il problema è 
particolarmente acuto in Italia, anche a causa dei bassi livelli di occu-
pazione femminile e, dunque, l’elevato numero di famiglie mono-red-
dito, caratterizzate da un grado maggiore di vulnerabilità.

Cantillon suggerisce alcune strategie molto promettenti per la lotta 
alla povertà di reddito. Per quanto riguarda l’adeguatezza dei reddi-
ti da lavoro, la soluzione risiede in buona misura nel miglioramento 
delle condizioni di lavoro e delle retribuzioni delle fasce più basse. Su 
questo versante potrebbe aiutare molto l’adozione di un salario mi-
nimo da parte di quei paesi che ancora non ce l’hanno (come l’Italia), 
attuando la recente direttiva UE. Come però dimostra l’esperienza dei 
paesi che hanno già introdotto questa misura, il salario minimo può 
non essere sufficiente per superare la soglia di povertà. In molti di 
questi paesi (Regno Unito, Francia, Belgio) è lo stato che interviene, 
attraverso integrazioni al reddito chiamate in gergo in-work benefits, 
ossia sussidi che vengono erogati a lavoratori a basso reddito. L’Italia 
è molto lontana da tale scenario, visto che questi lavoratori restano 
spesso “incapienti”, guadagnano troppo poco per aver diritto alle de-
trazioni fiscali.
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Più in generale Cantillon raccomanda il rafforzamento dell’accessi-
bilità e della generosità delle prestazioni sociali, allentando contempo-
raneamente il legame fra posizioni occupazionali e protezione sociale. 
In particolare, occorre elevare la soglia minima di protezione, perché 
come dice bene Cantillon “è inaccettabile che in società ricche un gran 
numero di famiglie occupate e disoccupate viva con redditi insuffi-
cienti”. Per finanziare questo sforzo è necessario ripensare i sistemi di 
tassazione (includendo le imposte sulla ricchezza e sui consumi ener-
getici e inquinanti nel processo di redistribuzione) ma anche promuo-
vere una ricalibratura interna della spesa sociale.

Il suggerimento più interessante in questa direzione riguarda la 
condivisione sociale dei costi dell’invecchiamento. Oggi i livelli di po-
vertà sono più elevati fra i giovani che fra gli anziani. Una situazione 
destinata a peggiorare visto il divario crescente fra la quota di reddito 
che va ai lavoratori giovani e quella che va ai pensionati. Non si tratta 
solo di una questione di equità, ma anche di sostenibilità. La soluzione 
suggerita da Cantillon per affrontare il problema è quella di adottare il 
criterio di Musgrave: mantenere costante nel tempo il rapporto fra la 
quota di pensioni e la quota delle retribuzioni4. Il calcolo è complesso, 
ma le stime disponibili segnalano che in molti paesi questo criterio 
non è rispettato, a vantaggio dei pensionati. L’età di ritiro dal lavoro e 
le formule pensionistiche sono questioni delicatissime e politicamente 
esplosive. Ma senza “accordi chiari”, basati su un dibattito pubblico 
pragmatico e basato su evidenze, l’intero edificio del welfare pubblico 
è destinato a un lento ma inesorabile degrado.

Cantillon ripropone anche l’idea di istituire un reddito di base, se-
condo la nota proposta di Philippe Van Parijs. Questo tipo di misura 
avrebbe l’enorme vantaggio di neutralizzare tutte le “trappole” inevi-
tabilmente create dai sistemi di targeting delle prestazioni, in partico-
lare quelle connesse agli incentivi al lavoro. Il reddito di base sarebbe 
infatti un trasferimento monetario universale (tutti ne hanno diritto), 

4 Si veda Musgrave, R. (1981), A reappraisal of financing Social Security, in F. Skidmore 
(ed), Social Security financing, Cambridge, MIT Press.
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individuale e incondizionato (non dipende da fattori come reddito, bi-
sogno, disponibilità al lavoro e così via). La logica redistributiva di 
questo schema non è immediatamente intuitiva. Come può un tra-
sferimento che va anche ai “ricchi”, a chi non ne ha alcun bisogno, 
avvantaggiare i poveri? E, prima ancora, come finanziare una misura 
presumibilmente molto costosa?

Quando si stimano i costi del reddito di base, in genere si fa riferi-
mento ai costi lordi: reddito di base moltiplicato per i beneficiari. Si 
tratta però di un ragionamento fuorviante. Se gli importi sono “ragio-
nevoli”, la maggior parte dei costi si “autofinanzia” grazie a due ele-
menti. In primo luogo, tutte le prestazioni monetarie inferiori all’im-
porto del reddito di base verrebbero eliminate e tutte le prestazioni più 
elevate verrebbero ridotte dello stesso importo. Facciamo un esem-
pio: poniamo che il reddito di base sia fissato a 400 euro mensili. Per 
qualcuno che abbia un sussidio permanente pari a questo importo, 
cambierebbe solo il nome; per chi lo ha più basso, il sussidio verrebbe 
sostituito dal reddito di base: dunque un guadagno netto; per chi gode 
invece di una prestazione più alta (poniamo una pensione minima di 
800 euro), il trasferimento scenderebbe a 400, si aggiungerebbe però il 
reddito di base e il reddito totale non cambierebbe (800 euro in totale). 
La seconda fonte di gettito sarebbe di natura fiscale: tutti i redditi ver-
rebbero tassati dal primo euro all’aliquota attualmente applicabile ai 
redditi marginali di un lavoratore dipendente a tempo pieno con bassa 
retribuzione. Tutti i redditi, dunque anche quelli su patrimonio e inve-
stimenti finanziari, senza distinzioni o franchigie. Praticamente, chi ha 
di più coprirà con le proprie imposte non solo il proprio trasferimento, 
ma almeno in parte anche i trasferimenti che vanno ai poveri. Il red-
dito di base quindi non renderà i ricchi ancora più ricchi. Al contrario, 
porterà i poveri più vicino alla soglia di povertà o al di sopra di essa, 
a seconda del tipo e dell’importo delle prestazioni assistenziali preesi-
stenti. Le due fonti congiunte assicurerebbero l’autofinanziamento di 
gran parte del costo lordo. Naturalmente, ogni paese ha il suo mix re-
golativo di imposte e trasferimenti, e da questo dipende l’ammontare 
complessivo del gettito che si renderebbe disponibile.
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Quanto all’importo del reddito di base, il dibattito oscilla fra due 
estremi: importi tali da mantenere ciascun beneficiario ben al di sopra 
della soglia di povertà oppure l’importo massimo “sostenibile” senza 
danneggiare l’economia di mercato. I promotori del referendum sviz-
zero del giugno 2016 sul reddito di base proposero un importo mensile 
di CHF 2.300, pari al 39% del PIL pro capite della Confederazione. Il 
loro argomento era, appunto, che tale livello fosse necessario per por-
tare ogni famiglia al di sopra della linea di povertà, compresi i single 
residenti in aree urbane. Secondo Van Parijs, almeno per il prossimo 
futuro, l’importo sostenibile non potrà che essere molto più basso, ad 
esempio tra il 12% e il 25% del PIL pro capite: per l’Italia, la forbice si 
situerebbe fra 270 e 560 euro al mese. Inizialmente, dovranno essere 
quindi mantenuti alcuni sussidi aggiuntivi di tipo condizionato per far 
sì che nessuna famiglia povera perda rispetto allo status quo.

Al di là di dettagli e stime, il ragionamento fin qui seguito in merito 
alla sostenibilità del reddito è sicuramente plausibile. Esso parte però 
dall’assunto che ci siano elevati tassi di occupazione, anche femminile. 
I percettori di redditi al di sopra della soglia di povertà “restituirebbe-
ro” subito il reddito di base sotto forma di imposte. Nei paesi (come 
l’Italia) con bassi livelli di occupazione femminile il reddito costerebbe 
molto di più perché resterebbe per intero nella disponibilità di benefi-
ciarie anche non bisognose. Questo fatto solleverebbe problemi sia di 
sostenibilità sia di equità non di poco conto. Per l’Italia, la strada del 
reddito di base sembra poco praticabile nel medio periodo. Converrà 
piuttosto puntare sul rafforzamento del reddito minimo means-tested 
e sui sussidi integrativi alle basse retribuzioni.

Nella visione di Lord Berveridge, il bisogno estremo era uno dei cin-
que “giganti” che il welfare state doveva sconfiggere – insieme all’i-
gnoranza, allo squallore abitativo, alla disoccupazione e alla malattia. 
Negli ultimi settant’anni si sono fatti molti progressi, ma la battaglia 
non è stata vinta. Il “bisogno estremo” (la mancanza di reddito) è forse 
il gigante più subdolo e cangiante: per questo il nostro Achille non è 
riuscito a raggiungere la tartaruga Ma è anche possibile che non ci sia 
riuscito perché ci siamo impegnati troppo poco o perché abbiamo usa-
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to strumenti sbagliati. Forse dovremmo dimenticare Achille e prende-
re ispirazione da Ulisse, che sconfisse il ciclope usando l’intelligenza. 
Fuor di metafora, la sfida è quella di investire in creatività e innovazio-
ne e ri-disegnare le politiche di assistenza e le regole del mercato del 
lavoro. Per promuovere un nuovo modello di società, in cui ci siano 
tanti lavori, tutti dignitosi e tutti capaci di mantenere il reddito ben al 
di sopra del livello di povertà.
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La povertà e la tragedia dello stato sociale
Sette termini per un nuovo contratto  

sociale1

di Bea Cantillon 

Prefazione

La missione principale dello stato sociale è quella di migliorare le 
condizioni di vita dei più vulnerabili. Da molti decenni, però, lo stato 
sociale non riesce a limitare la povertà nella popolazione attiva degli 
stati sociali occidentali. La causa non risiede unicamente nel fallimen-
to della politica. C’è di più. Il parallelo aumento della povertà, dell’oc-
cupazione e della spesa sociale segnala una crisi sistemica dello stato 
sociale: è diventato sempre più difficile garantire redditi dignitosi per 
tutti, mantenendo incentivi all’occupazione adeguati senza aumenta-
re l’entità e la progressività della spesa sociale. Per gestire al meglio 
il cambiamento climatico, la digitalizzazione e l’invecchiamento del-
la popolazione è quindi necessario un nuovo contratto sociale. Tale 

1 Questo testo è apparso anche in una versione leggermente riadattata come saggio 
nell’ambito del prof. dr. J.A.A. van Doorn chair Nias-Knaw Van Doorn Fellowship 
dell’Erasmus School of Social and Behavioral Sciences, Rotterdam, nel dicembre 
2021. Grazie al Prof. Dr. Romke Van der Veen e a tutti i colleghi dell’Herman Dele-
eck Center for Social Policy, in particolare Karel Van den Bosch, Koen Decancq e 
Sarah Marchal per i loro commenti alle versioni precedenti di questo testo.
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contratto sociale dovrebbe basarsi sulle vittorie dello stato sociale dal 
dopoguerra, ma deve offrire tutele maggiori: stabilendo un reddito mi-
nimo, ampliando il repertorio del lavoro, includendo le tasse sulla ric-
chezza e sulle emissioni di carbonio nel processo di ridistribuzione e 
intensificando la cooperazione in ambito europeo e mondiale.

La collana Position Paper dell’Academia è un contributo a un dibat-
tito informato sulle questioni sociali e artistiche attuali. Gli autori, i 
membri e i gruppi di lavoro dell’Accademia scrivono a proprio nome, 
in piena autonomia e libertà intellettuale. L’approvazione per la pub-
blicazione da parte di una o più Classi dell’Accademia garantisce la 
qualità della pubblicazione stessa. Questo Position Paper è stato ap-
provato per la pubblicazione dalla Classe di Scienze Umanistiche il 25 
settembre 2021.

1. Introduzione

Queste riflessioni si basano su oltre quarant’anni di ricerche sulla 
povertà e la politica sociale nello stato sociale. In questo lungo perio-
do molto è stato detto e scritto sul concetto e sulla misurazione della 
povertà2; sugli effetti delle crisi che si sono susseguite; sull’importanza 
del lavoro, della previdenza sociale e della tassazione; sulle virtù dei 
modelli nordici e continentali; infine, sulle prestazioni dei singoli stati 
sociali in relazione tra loro. Col senno di poi, attraverso onde cicliche 
e importanti differenze tra i paesi, se ci concentriamo sulla povertà 
relativa di reddito tra la popolazione in età lavorativa e osserviamo 
le caratteristiche comuni dei cambiamenti a lungo termine, il quadro 
generale è deludente e inquietante.

Negli ultimi decenni gli stati sociali più ricchi hanno beneficiato di 
un incremento dei redditi, dell’occupazione e della spesa sociale. Gli 
stati sociali hanno lavorato molto duramente, con resilienza e, grazie a 
una “svolta di investimento sociale”, sono state in una certa misura in 

2 Sul concetto e la misurazione della povertà relativa di reddito si veda Atkinson et 
al., 2001, e Decancq et al., 2014.
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grado di adattarsi alle grandi transizioni sociali ed economiche. Eppu-
re, ormai da diversi decenni lo stato sociale sta perdendo la battaglia 
contro l’aumento della povertà relativa di reddito della popolazione in 
età lavorativa3. La povertà relativa di reddito delle famiglie poco qua-
lificate e povere-attive ha registrato da molti anni e in diversi paesi un 
lento ma costante trend positivo. Il livello e la velocità dei trend positi-
vi variano molto da paese a paese ma ovunque, anche negli stati con i 
migliori risultati, da diversi decenni la curva ascendente della povertà 
non riesce a invertire rotta.

Se da un lato la povertà relativa di reddito nella popolazione in età 
lavorativa è in aumento in molti stati sociali sviluppati in Europa (e 
non solo), dall’altro la spesa sociale e i relativi programmi ne sono 
usciti, in generale, persino rafforzati e ampliati. Quest’osservazione 
paradossale suggerisce che la capacità degli stati sociali maturi di li-
mitare la povertà sta diminuendo. Gli stati sociali non sono riusciti a 
adattarsi alle grandi trasformazioni del nostro tempo? Sono cambiati 
ma scommettono sui cavalli sbagliati? O c’è dell’altro: lo stato socia-
le sta attraversando una crisi sistemica causata dai crescenti vincoli 
strutturali che ostacolano la riduzione della povertà?

Sosteniamo che la crisi dei risultati sia di natura sistemica: è legata 
a livello endogeno ai vincoli strutturali e alle necessità funzionali deri-
vanti dalle trasformazioni economiche, dalla famiglia moderna e dalle 
migrazioni; incide sull’impatto di riduzione della povertà di ciascuna 
delle basilari istituzioni dello stato sociale (assicurazione sociale, as-
sistenza sociale, investimento sociale) ed è rafforzata dalla disegua-
le rappresentanza politica e dall’evoluzione delle opinioni riguardo al 

3 L’attenzione qui è sulla povertà relativa di reddito, ma più avanti nel testo utilizziamo 
anche misure alternative. Per il Belgio vedere i rapporti successivi dell’FPS Social 
Security (The evolution of the social situation and social protection in Belgium), 2021; 
https://socialsecurity. belgium.be/sites/default/files/content/docs/en/publications/
silc/silc-analysis-social-situation-and-protectionbelgium-2020-en.pdf; per gli 
sviluppi in Europa vedere B. Cantillon & F. Vandenbroucke, 2017; B. Cantillon, T. 
Goedemé & J Hills, 2019 e G. Fisher & R. Strauss, 2021 e vari rapporti dell’Oecd 
(Ocse) per una descrizione dei cambiamenti nel mondo. Per i Paesi Bassi vedere i 
rapporti dell’Ufficio centrale olandese di statistica (Cbs), https://www.cbs.nl/nl-nl/
publicatie/2019/50/armoede-en-socialeuitsluiting-2019.
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merito. Identifichiamo i seguenti fattori chiave per spiegare l’indebo-
limento della capacità dello stato sociale di limitare la povertà: 1) il 
“grande disaccoppiamento” tra produttività e margini di guadagno da 
un lato e bassa crescita salariale dall’altro ha impedito un’assistenza 
sociale più adeguata; 2) la polarizzazione del lavoro tra le famiglie e la 
conseguente concentrazione dei rischi sociali ha indebolito la capacità 
di limitare la povertà delle assicurazioni sociali; 3) la stratificazione 
sociale, rafforzata dall’immigrazione, è un enorme ostacolo al successo 
degli investimenti sociali in favore dei poveri.

Se la crisi ci ha insegnato qualcosa, è quanto sia vitale lo stato so-
ciale per le persone e per l’economia. Ma non c’è dubbio che l’attuale 
crisi abbia portato lo stato sociale a un punto critico della sua storia. 
Nonostante i grossi progressi generati dallo stato sociale,4 la crisi ha 
messo in luce le disuguaglianze della società. Gli oneri collettivi hanno 
raggiunto livelli senza precedenti. Le società ricche possono sopporta-
re carichi maggiori; all’indomani della pandemia l’economia e l’occu-
pazione si sono riprese in modo inaspettatamente rapido, la povertà, 
però, è rimasta abbastanza stabile in molti paesi. Per affrontare la crisi 
dell’inflazione, però, i governi sono stati costretti a erogare massic-
ci aiuti, che vanno ad aggiungersi ai costi dell’invecchiamento e agli 
sforzi necessari per le politiche climatiche. Nel frattempo, i livelli di 
povertà drammaticamente alti delle famiglie poco qualificate e disoc-
cupate rappresentano un grave ostacolo a una transizione climatica di 
successo. Tutto questo richiede una profonda riflessione.

Walter Scheidel (The Great Leveler), Branko Milanovic (Global Ine-
quality) e Thomas Piketty (Capital) sostengono che un cambiamento 
trasformativo – ovvero che determini una vera transizione verso una 
società più equa e meno povera – potrebbe verificarsi solo dopo una 
guerra mondiale o una pandemia. È troppo presto per dire se le con-
seguenze ancora imprevedibili della crisi porteranno a dei reali cam-
biamenti. Una cosa è certa: per riuscire dove abbiamo fallito in passato 
dovremo fare di più che far fronte a difetti casuali.

4 Per il Belgio vedere Marchal et al., 2021.
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2. La povertà negli stati sociali più ricchi

Lo stato sociale dovrebbe soprattutto migliorare le condizioni di vita 
dei più vulnerabili, ove possibile.5 Che successo hanno avuto gli stati 
sociali più ricchi nel perseguire questo obiettivo? Avrebbero potuto 
fare meglio?

Il concetto di povertà riguarda una realtà complessa che non può 
essere fotografata con un unico indicatore. La povertà è essenzialmen-
te relativa (alla società in cui si vive), progressiva (povertà assoluta o 
meno) e multidimensionale (reddito, salute, alloggio...). La valutazione 
dei trend della povertà, quindi, richiede molti indicatori che coprano i 
vari aspetti della povertà. La scelta di cosa prendere in esame, quindi, 
è essenziale perché “ciò che misuriamo dà forma a ciò che ci sforziamo 
collettivamente di perseguire – e ciò che perseguiamo determina ciò 
che misuriamo” (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009, p. 9).

Questo saggio spiega in che misura, negli ultimi decenni, gli stati 
sociali più ricchi sono riusciti a migliorare le condizioni di vita della 
popolazione in età lavorativa e delle fasce di reddito più basse.6 L’at-
tenzione si concentra sulle famiglie con un reddito inferiore al 60% del 
reddito familiare standardizzato mediano. Questa è la soglia di povertà 
utilizzata per monitorare l’inclusione sociale nell’Ue. Tale standard è 
legato all’evoluzione del potere d’acquisto e del tenore di vita.7 Il dato 
è importante per fare confronti su periodi di tempo più lunghi, perché 
ci permette di considerare il mutamento dei bisogni e delle aspettative 
sociali che cambiano con l’evolvere della società.

5 Secondo il principio di differenza di Rawls.
6 Le limitazioni dei dati restringono la nostra prospettiva temporale. Un lavoro come 

quello di Caminada et al., 2021, per i Paesi Bassi per rendere confrontabili le serie di 
dati dovrebbe essere generalizzato. Per il Belgio vedere il progetto Be-Paradis.

7 La soglia di basso reddito utilizzata da Cbs nei Paesi Bassi riflette solo una quantità 
di potere d’acquisto fissa nel tempo e viene adeguata ogni anno per tenere conto 
dell’andamento dei prezzi.
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2.1 La crescente povertà di reddito nella popolazione  
in età lavorativa

Nelle figure seguenti mostriamo innanzitutto l’evoluzione del nu-
mero e delle caratteristiche delle persone in età lavorativa con un 
reddito inferiore al 60% del reddito familiare standardizzato mediano8 
(Arop60). Il nostro focus è sull’evoluzione a lungo termine: anziché 
fare confronti su periodi più brevi (come spesso accade nei documen-
ti politici, nei rapporti internazionali e nelle ricerche accademiche), 
cerchiamo dei punti in comune nei livelli e nei cambiamenti a lungo 
termine.

Figura 1: Evoluzione del tasso di rischio di povertà (Arop60), popolazione in età lavora-
tiva (18-65 anni) (in %).

8 La Figura 12 mostra anche l’evoluzione della povertà di reddito tra gli anziani. I 
livelli e i trend differiscono notevolmente tra i paesi, il che riflette da un lato le 
differenze nei sistemi pensionistici e dall’altro i cambiamenti sociali ed economici 
del passato.
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Le rilevazioni della povertà su larga scala risalgono alla seconda 
metà degli anni Settanta9 ma è solo dagli anni Novanta che le stati-
stiche hanno permesso ricerche comparative su un numero sufficien-
temente ampio di paesi. La Figura 1 analizza 15 paesi e mostra che, 
in molti stati sociali ricchi, il rischio di povertà tra la popolazione in 
età lavorativa è lentamente aumentato a partire dagli anni Novanta. 
Ci sono differenze significative e costanti tra i paesi (gli Stati Uniti in 
confronto alla Danimarca) e ci sono eccezioni (la Finlandia nell’ultimo 
decennio), ma nel complesso le tendenze sono in crescita.10

Non disponiamo dei dati per risalire più indietro per tutti i paesi. Per 
le Fiandre, sappiamo che gli anni Novanta hanno segnato un punto di 
svolta per quanto riguarda i trend della povertà. Nel periodo che va dal 
1976 al 1985 c’è stato un marcato livellamento: la povertà di reddito è 
diminuita in modo significativo dal 10% nel 1976 al 6% nel 1985. Tra il 
1985 e il 1992 il rischio di povertà è rimasto stabile intorno al 6%. Dopo 
è iniziata una tendenza al rialzo che dura ormai da quasi tre decenni 
(Cantillon et al., 1999).

Per quanto riguarda il passato più recente, nei dieci anni pre-pan-
demia il sistema statistico europeo mostra che il tasso di povertà eco-
nomica delle persone tra i 16 e i 65 anni è salito quasi ovunque11 negli 
stati sociali europei più sviluppati, aggirandosi attorno al 13% (eccetto 
in Svezia, dove il rischio di povertà per tale fascia di età supera il 16%). 
In questo periodo relativamente breve i Paesi Bassi hanno registrato 
un aumento, passando dal 9,9% nel 2009 al 13,6% nel 2019; il Belgio 
nello stesso periodo è passato dal 12,6% al 13,2% (cfr. Figura 14).

La Figura 2 mostra per Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Fin-
landia, Germania e Francia che la complessiva tendenza al rialzo negli 

9 In Belgio/Fiandre la prima indagine si è svolta nel 1976. Dopo la metodologia è 
stata applicata in alcuni paesi/regioni d’Europa (Deleeck et al., 1992). La ricerca 
comparativa in Europa si basa ora sui dati Eu-Silc.

10 Per i Paesi Bassi sappiamo anche che la quota dei decili più bassi è diminuita sul 
lungo periodo (si veda Caminada et al., 2021 e per il Belgio indicativamente in 
Robben, Van den Heede e Van Lancker, 2018).

11 Germania e Finlandia sono due eccezioni: in Finlandia il rischio di povertà è rimasto 
lo stesso in questo periodo, mentre in Germania c’è stato un calo: dal 15,5% al 14,5%. 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
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anni Duemila ha riguardato principalmente le famiglie poco qualifi-
cate con bassa intensità di lavoro e, in misura minore, le famiglie mo-
noparentali. Colpisce in particolare l’aumento del rischio di povertà 
tra le famiglie povere-attive (famiglie in cui gli adulti lavorano meno 
del 20% del loro potenziale): alla vigilia della pandemia lo stato sociale 
era diventato inadeguato per il 60-80% di loro. La ricerca per il Bel-
gio ha dimostrato che l’aumento del rischio di povertà per le famiglie 
povere-attive è imputabile a vari fattori, tra cui la loro vulnerabilità 
(più single, più migranti e più malati a lungo termine) e la carenza 
della protezione sociale (Hermans et.al. 2020). Nella Figura 14, inoltre, 
mostriamo l’evoluzione della povertà economica tra i lavoratori. In 
molti paesi anche questo trend è cresciuto, ma con notevoli differen-
ze: si confronti la Germania – dove l’aumento è stato evidente – con 
il Belgio o i Paesi Bassi, dove l’incremento è stato contenuto. Il livello 
di povertà lavorativa è relativamente basso in questi paesi (tra il 2,9% 
in Finlandia e l’8% in Germania), anche se i numeri nella popolazione 
sono molto significativi. Da notare che, sebbene il rischio di povertà 
tra i migranti extracomunitari sia elevato, nella maggior parte dei pa-
esi i trend sono rimasti stabili. I numeri nella popolazione sono, ovvia-
mente, aumentati.
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Poco qualificato (18-64)

Bassa intensità di lavoro (18-59)

Genitore single (18-64)
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Migrante non-Eu (18-64)

Figura 2: Evoluzione del tasso di rischio di povertà (Arop60) per gruppi sociodemografici 
(in %), 2003-2018
Nota: Poco qualificato: meno della scuola primaria, scuola primaria e secondaria inferio-
re (livello 0-2). I livelli di istruzione degli individui sono classificati secondo la versione 
2011 dell’International Standard Classification of Education; Le famiglie con intensità 
di lavoro molto bassa sono quelle di età compresa tra 0 e 59 anni che vivono in famiglie 
in cui gli adulti hanno lavorato il 20% o meno del loro potenziale di lavoro totale nell’ul-
timo anno.

La soglia di povertà relativa (utilizzata nelle Figure 1, 2 e 14) come 
punto di riferimento per misurare la povertà è messa spesso in di-
scussione, giustamente. La povertà è un concetto relativo: le soglie di 
povertà, quindi, devono essere legate al potere d’acquisto e alla qua-
lità della vita. Ma si potrebbe obiettare che gli standard espressi in 
relazione al reddito mediano sono troppo relativi (e troppo sensibili ai 
cambiamenti), arbitrari (calcolati come il 40, 50 o 60% di quel reddito 
mediano) e che non tengono conto della durata delle situazioni di bas-
so reddito né dell’entità dei deficit di reddito. Ecco perché, nella Figura 
3, presentiamo l’evoluzione della povertà rilevata da alcune misura-
zioni alternative come la povertà di lungo periodo, la linea di povertà 
ancorata, la linea di povertà del 40% e il divario di povertà.
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Rischio di povertà a lungo termine

Divario di povertà relativa
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Soglia di rischio di povertà al 40%

Soglia di rischio di povertà al 60% (ancorata al 2008)

Figura 3: Evoluzione di una selezione di indicatori di povertà europei per la popolazione in 
età lavorativa (18-64 anni), 2009-2019
Nota: Tasso di rischio di povertà di lungo periodo: reddito inferiore alla soglia di rischio 
di povertà nell’anno in corso e in almeno due dei tre anni precedenti; Divario di povertà 
relativa: la differenza tra il reddito netto mediano equivalente delle persone al di sotto 
della soglia di rischio di povertà e la soglia di rischio di povertà, espressa come percen-
tuale della soglia di rischio di povertà.

Osserviamo che l’aumento della povertà misurato dalla soglia del 
60% è stato accompagnato da:
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a) aumento abbastanza consistente del numero di persone con de-
ficit persistenti di reddito (percentuale di popolazione che vive 
in famiglie il cui reddito disponibile equivalente è inferiore alla 
soglia di rischio di povertà per l’anno in corso e almeno due dei 
tre anni precedenti): ciò significa che l’aumento misurato della 
povertà relativa di reddito a un certo punto è stato accompagnato 
da un aumento della durata dei deficit di reddito;

b) un divario di povertà costante (la differenza tra il reddito netto 
mediano equivalente degli individui al di sotto della soglia di ri-
schio di povertà e la soglia di povertà): ciò significa che la crescita 
del numero di individui poveri non è stata accompagnata da una 
riduzione del divario di reddito in questo gruppo;

c) un quadro più diffuso con lo standard più rigoroso della soglia di 
povertà del 40%: stabile in alcuni paesi (Belgio) e in aumento in 
altri (Svezia), ma in nessun caso la tendenza è al ribasso;

d) tranne che in Germania (e nei Paesi Bassi tra il 2015 e il 2018), 
un andamento piuttosto stabile di povertà ancorata (ancorata ai 
redditi mediani del 2018). Questo significa che, misurato con una 
soglia che non tiene conto dell’impatto del cambiamento della 
qualità della vita della popolazione sulla povertà relativa di red-
dito, il rischio di povertà tra il 2008 e il 2018 in molti paesi non è 
diminuito e, anzi, in alcuni (Belgio e Paesi Bassi) è aumentato.

Tutti questi indicatori suggeriscono che il miglioramento della qua-
lità della vita verificatosi tra la crisi finanziaria e quella sanitaria non 
ha impattato sui redditi più bassi. Tra la popolazione in età lavorativa 
è cresciuto il numero di persone in persistente povertà relativa di red-
dito, soprattutto tra le famiglie meno istruite e disoccupate, mentre i 
deficit di reddito non sono diminuiti, anche utilizzando una linea di 
povertà fissa che non tiene conto né di un maggiore potere di acquisto 
né di una migliore qualità della vita.

Le interruzioni nelle serie di dati ci impediscono di fare confronti 
che vanno più indietro, ma supponiamo che questi trend siano coeren-
ti con l’aumento della povertà all’inizio degli anni Novanta, come mo-
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strato nella Figura 1 e documentato in molti studi specifici di ciascun 
paese. I dati riguardanti le Fiandre suggeriscono una netta rottura con 
il passato. I deludenti trend della povertà nel passato più recente ten-
dono fortemente al ribasso negli anni Settanta, si stabilizzano nel cor-
so degli anni Ottanta e in seguito crescono costantemente (Cantillon 
et al., 1999).

2.2 Sarebbe stato possibile limitare la povertà di reddito?

Abbiamo detto che l’obiettivo principale dello stato sociale è “mi-
gliorare le condizioni di vita dei più vulnerabili, ove possibile”. Sorge 
allora una domanda: sarebbe stato possibile abbattere la povertà nel 
periodo in questione?

La Figura 4 mostra per un gruppo di paesi europei l’evoluzione di 
tre fattori chiave per limitare la povertà: reddito, occupazione e spesa 
sociale netta. La figura mostra che negli ultimi tre decenni reddito, 
occupazione e spesa sociale sono cresciuti ovunque, anche se a livelli 
e velocità differenti. La spesa sociale rappresentata in questa figura 
concerne programmi che prevedono la redistribuzione delle risorse tra 
le famiglie o la partecipazione obbligatoria. Possono essere pubblici o 
privati. La curva varia nei diversi periodi e a seconda dei paesi (e molti 
registrano un forte aumento sulla scia della crisi finanziaria, seguito 
da tendenze alla stabilità o da un lieve ribasso). Ma in quasi tutti i paesi 
la spesa sociale nel 2017 è stata più alta rispetto al 1995. Nella maggior 
parte dei paesi il trend della spesa sociale pubblica per la sola popola-
zione attiva non evidenzia alcuna contrazione dello stato sociale. Solo 
in Svezia c’è stato un calo della spesa sociale dagli anni Novanta in poi, 
ma il livello di partenza era relativamente alto. La spesa sociale per la 
popolazione in età lavorativa è stata ovunque più alta nel 2010-2020 
che nei primi anni Novanta12 (per un’ulteriore analisi dell’evoluzione 
della spesa sociale pubblica cfr. Greve, 2021).

12 Spiegazione dettagliata in Greve, 2021. Per l’evoluzione della spesa pubblica sociale 
tenendo conto delle mutevoli esigenze cfr. Meeusen & Nys, 2014.
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La stagnazione o l’aumento della povertà di reddito in età lavorativa 
in molti stati sociali sviluppati in Europa (e altrove) ha coinciso anche 
con un rafforzamento e un ampliamento degli obiettivi e dei mezzi de-
gli stati sociali. Dalla seconda metà degli anni Novanta gli stati sociali 
si sono impegnati in un processo di profondo riorientamento che è 
stato interpretato come una “svolta di investimento sociale”, fonda-
mentale per lo sviluppo a lungo termine del capitale umano, dello svi-
luppo infantile, della formazione, dell’educazione, dell’apprendimen-
to permanente e delle politiche di conciliazione vita-lavoro. Sebbene 
la svolta degli investimenti sociali sia stata disomogenea, variegata e 
non sempre coerente, gli indicatori di risultato suggeriscono che abbia 
coinciso con un aumento dell’occupazione e, in molti paesi, con un re-
lativo aumento della spesa sociale. Il cambiamento dello stato sociale 
ha contribuito, inoltre, ad apportare delle modifiche significative alla 
composizione della spesa sociale. Benché l’allocazione delle categorie 
di spesa alla “vecchia” e alla “nuova” spesa sociale comporti problemi 
concettuali e metodologici, in molti paesi europei c’è una crescente 
tendenza a investire maggiormente sui nuovi rischi sociali, sui servizi 
formativi e sulle politiche del lavoro.

Concettualmente si può contrapporre una “via maestra” all’investi-
mento sociale e alla creazione di posti di lavoro – basata sull’investi-
mento nel work-life balance, nell’istruzione e in posti di lavoro digni-
tosi – a una “scorciatoia” alla creazione di posti di lavoro che spinge i 
disoccupati verso impieghi malpagati o verso sistemi di benefici ina-
deguati. Nei diversi paesi e nel tempo si sono verificate esperienze 
molto varie, ma gli indicatori di sforzo confermano che gli stati sociali 
hanno iniziato a impegnarsi: i livelli di spesa sono rimasti alti o sono 
aumentati nonostante la crescita dell’occupazione, mentre le politiche 
sociali si sono riorientate verso l’attivazione e gli investimenti sociali. 
Ma gli indicatori politici mostrano anche una “doppia trasformazione” 
che ha ridotto la protezione sociale dai cosiddetti “vecchi” rischi socia-
li (disoccupazione e malattia) e ha esteso la politica sociale ai “nuovi 
rischi sociali” (in genere la conciliazione vita-lavoro) (Fleckenstein et 
al., 2011).
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In Growing Unequal (Oecd, 2008) l’Oecd ha concluso che in molti 
paesi l’aumento dei tassi di povertà in età lavorativa tra il 1995 e il 
2005 è stata in gran parte attribuita alla diminuzione dei trasferimenti 
netti pubblici alle famiglie senza lavoro appartenenti alla fascia infe-
riore di distribuzione del reddito. I cambiamenti nella struttura della 
popolazione hanno smorzato l’aumento dei tassi di povertà nella mag-
gior parte dei paesi, mentre l’effetto dei cambiamenti sulla povertà da 
reddito di mercato è variato da paese a paese nello stesso periodo. Più 
di recente, considerando i cambiamenti nelle disuguaglianze tra il 1995 
e il 2015, Causa e Hermansen (2017) hanno osservato un prosieguo di 
questi trend. Nello specifico, lo studio ha illustrato come il sostegno 
al reddito fornito dai trasferimenti sociali alle famiglie disoccupate sia 
diminuito notevolmente, largamente dovuto al declino della copertura 
e generosità dei trasferimenti di natura assicurativa e solo parzialmen-
te compensato dall’aumentare dei trasferimenti di natura assistenziale 
in un certo numero di paesi (Causa e Hermansen, 2017: 70). Conside-
rando i cambiamenti nei paesi dell’Ue dall’inizio degli anni Novanta 
fino alla crisi finanziaria, abbiamo scoperto che il calo della riduzio-
ne della povertà attraverso i trasferimenti sociali ha determinato un 
sostanziale aumento della povertà di reddito sperimentato negli stati 
sociali dell’Europa del nord e continentale (Cantillon, Van Mechelen, 
et al., 2014).

Il progetto Social Policy Indicators dell’Università di Stoccolma 
(Nelson, Fredriksson, et al., 2020) conferma queste osservazioni: si 
segnalano ridotti sostegni in denaro ai disoccupati, sebbene la situa-
zione nei vari paesi e nel tempo sia molto eterogenea (si veda anche 
Immervoll & Richardson, 2011; Obinger & Starke, 2015). Attingendo ai 
Csp Minimum Income Protection Indicators (Mipi), Van Mechelen e 
Marchal (2013) hanno mostrato che i pacchetti di interventi a sostegno 
del reddito minimo per le persone senza disabilità in Europa sono di-
ventati sempre più inadeguati nel fornire alle famiglie livelli di reddito 
al di sopra del tasso di rischio di povertà dell’Ue. La tendenza gene-
rale negli anni Novanta è stata un’erosione quasi uniforme dei livelli 
minimi di prestazioni. Questa tendenza al ribasso è leggermente cam-
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biata negli anni Duemila, quando l’erosione del livello dei pacchetti 
di interventi si è arrestata in un certo numero di paesi, mentre in altri 
si è evidenziata una parziale inversione di tendenza al ribasso (Cantil-
lon, Marchal & Luigjes, 2019; Marchal, Marx & Van Mechelen, 2014). I 
confronti su periodi e luoghi diversi suggeriscono che l’inadeguatez-
za della protezione del reddito minimo è un problema di lunga data 
e abbastanza comune negli stati assistenziali maturi, il che potrebbe 
indicare che non è una mera questione di singoli (mancati) interventi 
politici (Cantillon, Goedemé & Hills, 2018; Cantillon, Marchal & Lui-
gjes, 2019; Marx & Nelson, 2013). Anche l’inasprimento dei criteri di 
ammissibilità e l’aumento delle condizionalità, soprattutto per quanto 
riguarda le indennità di disoccupazione e i programmi assistenziali, 
indicano una riduzione della protezione sociale per le famiglie indi-
genti (Eichhorst & Konle-Seidl, 2008; Knotz, 2018; Weishaupt, 2013). 
Inoltre, sempre più persone svolgono lavori atipici che non sempre 
danno diritto alla previdenza sociale (Bonoli & Natali, 2012; Clasen & 
Clegg, 2011; Immervoll, 2009; Immervoll & Scarpetta, 2012).

La maggior parte della ricerca si è concentrata su brevi periodi di 
tempo e, sebbene le differenze tra i paesi siano considerevoli, le ten-
denze non sono chiare, ma sembra esserci uno schema ricorrente: a) 
una crescita della povertà di reddito, specialmente tra le famiglie po-
vere-attive e poco qualificate; b) un arresto o un aumento degli sfor-
zi dello stato sociale, nonostante la crescita dell’occupazione, sia in 
termini di spesa che di carico di lavoro; c) spostamenti di spesa verso 
i servizi e i nuovi rischi sociali legati a un investimento sociale e a ri-
forme di welfare orientate al lavoro; d) una minor idoneità delle inden-
nità di disoccupazione e dell’assistenza sociale che indica una duplice 
trasformazione dello stato sociale. Questo solleva una questione: sa-
rebbe stato possibile sostituire strutturalmente la spesa per le presta-
zioni economiche alle famiglie in età lavorativa con un investimento 
sociale e la creazione di occupazione senza aumentare la povertà?
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Tasso di occupazione, 20-64 anni (%)

Reddito familiare netto disponibile (termini reali) 1995-2019

Spesa sociale netta totale in % rispetto al PIL (GDP)
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Reddito familiare disponibile mediano equivalente, 2003-2019, 18-64 anni

Figura 4: Variazioni del tasso di occupazione, della spesa sociale netta totale e del reddito 
familiare netto disponibile (crescita in termini reali), 1995-2019
Fonte: Eurostat: dati Lfs, Oecd Social Expenditure Database (Socx), Oecd National Ac-
counts Statistics Database.

3. Le cause strutturali del fallimento dello stato sociale

In che misura la combinazione di crescita del reddito e dell’occu-
pazione e dei deludenti trend di povertà è stata una scelta politica, 
una questione di vincoli strutturali o di requisiti funzionali? Sappiamo 
bene quale impatto abbia la politica sociale sulla povertà: il lavoro è 
importante, c’è una correlazione forte tra la povertà di reddito e la di-
stribuzione del reddito di mercato o “pre-distribuzione”, anche se l’en-
tità e la progressività della spesa sociale sono fattori determinanti.13 
Gli interventi politici e il loro impatto sulla povertà possono differire 
notevolmente da un paese all’altro: ciò che funziona in un paese non 
è necessariamente un buon rimedio in un altro. La ricerca sulle politi-
che sociali ha anche dimostrato la superiorità dei modelli scandinavo 
e renano: grazie ad alti livelli di spesa sociale, un solido sistema di si-
curezza sociale, numerosi servizi pubblici e una distribuzione più equa 
dei salari questi paesi superano costantemente i paesi anglosassoni 
(Kammer et al., 2012). Ma come spiegare l’aumento abbastanza gene-
ralizzato dei tassi di povertà sul lungo periodo, almeno due decenni, 

13  Per una panoramica si veda Cantillon, 2021.



36

in paesi che appartengono ai modelli sociali più performanti a livello 
mondiale?

Per spiegare il cambiamento degli stati sociali gli approcci adot-
tati nell’economia politica tendono a sottolineare il ruolo delle po-
litiche partigiane (Esping-Andersen, 1990; Esping-Andersen, 2017; 
Esping-Andersen, Gallie, et al., 2002; Korpi, 1983; Korpi, 1989; Korpi, 
2006). Nello spiegare le crescenti disuguaglianze Stiglitz (2012), Atkin-
son (2015) e De Grauwe (2020) hanno citato le politiche neoliberiste. I 
ricercatori di politica sociale, invece, hanno evidenziato il cambiamen-
to dell’opinione comune riguardo al merito (van Oorschot, Opielka 
& Pfau-Effinger, 2008), mentre gli economisti specializzati nel mer-
cato del lavoro hanno sottolineato l’indebolimento del sindacalismo 
(Atkinson, Guio, & Marlier, 2017; Freeman & Medoff, 1984; Gumbrell 
-McCormick & Hyman, 2013). Queste spiegazioni fanno riferimento 
alle teorie della “risorsa di potere” per cui lo stato sociale è il risultato 
della lotta di classe democratica. Vi è una crescente evidenza empirica 
di un graduale declino della partigianeria (Kwon & Pontusson, 2010; si 
veda Bandau & Ahrens, 2020 per una panoramica). Le ragioni sareb-
bero: uno spazio politico sempre più ristretto di fronte alle pressioni 
economiche (Pierson, 2001); il reddito e i pregiudizi di classe nella rap-
presentanza politica (Burgoon & Schakel, 2022), infine il mutamen-
to di opinione riguardo al merito. Sì, le risorse di potere sono state 
importanti per la creazione di grandi stati assistenziali egualitari, ma 
i cambiamenti economici, funzionali e strutturali sono stati le forze 
trainanti chiave negli ultimi cinquant’anni.

Un secondo filone della letteratura segue una “logica funzionalista”: 
esigenze funzionali a favore o contro le politiche sociali emergono 
dal cambiamento economico e sociale. Da questa prospettiva, nelle 
loro opere fondamentali, Polanyi (1944) e Wilensky (1974) hanno ri-
spettivamente spiegato la comparsa e la crescita dello stato sociale 
pre- e postbellico quale necessità per il fiorire del capitalismo (Garland, 
2016). Il “doppio movimento” di Polanyi si riferiva al processo dialetti-
co di mercificazione e demercificazione quali forze trainanti alla base 
del divenire dello stato sociale (Polanyi, 1944). Lui riteneva che, nelle 
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moderne condizioni capitaliste, in un sistema economico che utilizza 
il lavoro come merce fosse necessaria una rete di supporto di istituzio-
ni non mercificate. In The Welfare State and Equality (1974) Wilensky 
ha mostrato che l’aumento della spesa pubblica negli stati sociali del 
dopoguerra era associato più allo sviluppo di strutture economiche e 
sociali e alle conseguenti necessità funzionali che a politiche o ideo-
logie partigiane. In questa stessa logica la progressiva inefficacia degli 
stati sociali maturi a ridurre la povertà potrebbe essere spiegata col 
fatto che, a causa dei mutati requisiti di competenze delle economie 
deindustrializzate, la riduzione della povertà potrebbe non essere più 
una necessità per il regime di welfare del benessere, idea espressa, ad 
esempio, da Rosanvallon nel suo libro La Nouvelle Question Sociale 
(2015).

Un terzo filone teorico segue una “logica strutturale”. In Global Ine-
quality Branko Milanović (2016) propone l’idea delle “politiche endo-
gene”: tecnologia, apertura e politica dipendono l’una dall’altra e sono 
impossibili da separare (2016: 132). I sociologi hanno anche indicato 
che i fattori sociali agiscono come vincoli sui meccanismi specifici del-
la politica. L’individualizzazione, per esempio, potrebbe costringere i 
politici a individualizzare i regimi fiscali, diminuendo così la progres-
sività delle imposte sul reddito (Bonnet, 2019). Pertanto, la ridotta fun-
zione anti-povertà degli stati sociali maturi potrebbe essere spiegata 
da vincoli strutturali legati alle trasformazioni sociali ed economiche. 
Ciò porta all’ipotesi che la progressiva incapacità degli stati sociali 
contemporanei di limitare la povertà sia strutturalmente correlata ai 
cambiamenti nel mercato del lavoro, all’emancipazione delle donne, 
all’individualizzazione, all’immigrazione e alle conseguenti riforme 
politiche endogene.

Tutti e tre gli approcci, ciascuno dal suo punto di vista, presentano 
alcune spiegazioni convincenti e complementari del calo della capaci-
tà di limitare la povertà degli stati sociali contemporanei. Riprendendo 
Iversen e Soskice (2015) – i quali ritengono che “nei settori avanzati, 
nel mantenimento di stati sociali basati sull’assicurazione, vediamo la 
politica per i mercati... mentre nei settori a bassa qualifica... la nostra 
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analisi concorda con la politica contro i mercati” – introduciamo la no-
zione di “contraddizione simbiotica”: il capitalismo e lo stato sociale 
sono intrecciati in una relazione contraddittoria ma anche simbiotica, 
che è in costante mutamento a seconda del cambiamento economi-
co e sociale (Cantillon & Buysse, 2016). Quale conseguenza di grandi 
trasformazioni sociali ed economiche, una maggiore interdipendenza 
reciproca è stata accompagnata da crescenti contraddizioni. In quelle 
situazioni in cui gli obiettivi economici e sociali si sono più intrecciati 
(per esempio: favorire la conciliazione vita-lavoro è necessario sia per 
le famiglie sia per le imprese) lo stato sociale ha iniziato a lavorare di 
più, mentre in situazioni in cui le contraddizioni sono aumentate (per 
esempio: un’adeguata protezione sociale per le persone poco qualifi-
cate aumenta il costo del lavoro a bassa produttività) lo stato sociale si 
è sempre più scontrato con i vincoli legati alla riduzione della povertà 
(Cantillon, Goedemé & Hills, 2018; Cantillon, Parolin & Collado, 2020). 
Perciò, contrariamente alla prima e alla seconda era dello stato socia-
le – quando la riduzione della povertà era un elemento vitale e faceva 
concorrenza al capitalismo del benessere – la terza era è caratterizzata 
da tensioni strutturali tra la riduzione della povertà da un lato, la nuo-
va economia e la moderna famiglia dall’altro.

3.1 Il circolo virtuoso del dopoguerra

Lo stato sociale del dopoguerra si basava su un triplice accordo tra 
datori di lavoro, sindacati e governo. Primo: il movimento sindacale 
doveva mantenere le sue rivendicazioni salariali entro i limiti della 
crescita della produttività e cooperare lealmente con le imprese. Se-
condo: i datori di lavoro dovevano soddisfare le richieste salariali entro 
tali limiti, lottare per un lavoro di qualità e contribuire allo sviluppo 
della sicurezza sociale. Terzo: l’accordo più implicito era che le donne 
avrebbero fornito assistenza non retribuita ai bambini, ai malati e agli 
anziani.

In Belgio l’Accordo di Solidarietà Sociale (Social Solidarity Agreement) 
redatto nel 1944 dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati 
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in esilio è stato la bussola condivisa per lo sviluppo dello stato sociale 
del dopoguerra e per una riuscita riduzione della povertà. La crescita, la 
piena occupazione (per gli uomini), l’aumento dei salari e la redistribu-
zione (all’interno della nazione, attraverso la previdenza sociale, basata 
sul lavoro retribuito e sulla tassazione progressiva dei redditi) sarebbero 
diventati gli obiettivi della politica del dopoguerra. Il contratto sociale 
prevedeva anche una metodologia abbastanza precisa: conteneva i prin-
cipi del dialogo sociale e delineava la struttura del sistema di assicura-
zione sociale che, tra l’altro, era pienamente in linea con quanto esisteva 
già, in parte e in maniera dispersiva, prima della guerra.

La fondamentale importanza dei patti sociali del dopoguerra per 
l’ulteriore evoluzione della società non può essere sottovalutata. In 
pratica rappresentavano un nuovo paradigma: il mutuo riconoscimen-
to e la cooperazione tra il lavoro e il capitale sostituivano il conflitto 
e l’antagonismo. La prosperità per tutti sarebbe stata raggiunta con il 
lavoro e attraverso salari più alti e un’assicurazione sociale. L’ascesa 
generalizzata dello stato sociale e il crescente ruolo del governo erano 
legati all’industrializzazione, al bisogno di creare meccanismi corret-
tivi collettivi, al perseguimento della pace sociale e alla necessità di 
coordinamento in una società che stava diventando sempre più com-
plessa (Wilensky, 1975) Lo stato sociale come necessità, non contro ma 
a favore del mercato.

In breve tempo lo stato sociale ha portato prosperità a un numero 
crescente di persone: c’era piena occupazione per gli uomini e la quota 
di salari e stipendi delle entrate nazionali è cresciuta costantemente. 
La sicurezza sociale ha portato il progresso sociale e ha stabilizzato 
il sistema economico e politico. L’istruzione ha raggiunto un nume-
ro crescente di bambini della classe operaia e si è diffuso l’accesso a 
un’assistenza sanitaria di qualità.

Il successo del dopoguerra è stato in gran parte imputabile anche al 
carattere non esclusivamente statale dello stato sociale. I movimenti 
sociali vicini ai sindacati hanno svolto un ruolo chiave nella democra-
tizzazione dell’istruzione, nella promozione sociale e nell’emancipa-
zione delle classi lavoratrici.
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Il sogno che la crescita capitalista e la redistribuzione sociale avreb-
bero portato a condizioni di vita migliori per tutti stava per realizzar-
si. Si è creato un circolo virtuoso: più lavoro e di miglior qualità ha 
portato a redditi più alti per famiglie, stato e organizzazioni sociali, e 
salari più alti si sono tradotti in una protezione sociale migliore e più 
accessibile. La povertà è stata ridotta (ma non eliminata), il lavoratore 
“deproletarizzato”. Sebbene manchino serie temporali confrontabili, 
generalmente si presume che durante i dorati anni Sessanta la povertà 
sia stata respinta in maggiore o minor misura. In Belgio questa ten-
denza è continuata fino agli anni Settanta, ma dopo si è stabilizzata, 
quindi è iniziata una tendenza al rialzo. Perché il circolo virtuoso del 
dopoguerra si è arrestato?

Nel suo penultimo libro Inequality Atkinson scrive: “Lo stato so-
ciale e l’aumento dei trasferimenti, la crescente quota dei salari, la 
minore concentrazione della ricchezza personale e la ridotta disper-
sione dei salari sono tutte possibili spiegazioni della riduzione delle 
disuguaglianze di reddito in Ue, mentre la ragione principale per cui 
il livellamento è giunto al termine sembra essere... che questi fattori 
si siano invertiti o si siano conclusi”. (Atkinson, 2017: 75) Seguendo 
questa logica, esploriamo l’impatto del cambiamento sociale ed econo-
mico sulla distribuzione del lavoro (e dei rischi sociali) tra individui e 
famiglie, sulla crescita dei bassi salari e, di conseguenza, sulla capacità 
di limitare la povertà dello stato sociale.

3.2 La distribuzione dei lavori
Distribuzione disuguale tra gli individui

A partire dagli anni Settanta la piena occupazione per gli uomini ha 
ceduto il passo alla ricerca della piena occupazione per gli uomini e 
per le donne. Della crescita dell’occupazione, però, hanno beneficiato 
soprattutto il numero crescente di uomini e donne istruiti. Ciò ha cre-
ato un doppio mercato del lavoro: da un lato, la (quasi) piena occupa-
zione di uomini e donne con un alto livello di istruzione e, dall’altro, 
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sottoccupazione strutturale di uomini e donne con un basso livello di 
istruzione.

Belgio e Paesi Bassi sono agli antipodi in quanto a occupazione: il 
Belgio è uno dei paesi con le peggiori prestazioni in Europa, mentre i 
Paesi Bassi sono il paese leader. In Belgio il tasso di occupazione dei 
lavoratori poco qualificati è stato costantemente al di sotto del 40% 
per due decenni. Nei Paesi Bassi va molto meglio, ma anche lì il tasso 
di occupazione delle persone meno istruite ha appena superato il 60% 
(cfr. Figura 7).14

Figura 5: Evoluzione del tasso di occupazione per livello di istruzione, 1999-2019.

Come si spiegano i tassi di occupazione strutturalmente bassi del-
le persone poco qualificate? Un’analisi approfondita del mercato del 
lavoro meno qualificato da parte dell’Alto Consiglio Belga per l’Oc-
cupazione (Belgian High Council for Employment) ha individuato i 
seguenti fattori: mancanza di posti di lavoro poco qualificati, effetti 
sostituzione, inattività in parte correlata agli oneri di assistenza fami-
liare non retribuiti e bassi incentivi all’occupazione per la fascia più 
bassa del mercato del lavoro.

Prima di tutto, mancano posti di lavoro poco qualificati. In Belgio ci 
sono tre volte più lavoratori poco qualificati che posti di lavoro poco 

14 Per il Belgio si veda il rapporto del Consiglio superiore per l’occupazione e per i 
Paesi Bassi, tra gli altri, l’eccellente rapporto del Consiglio scientifico per la politica 
governativa: Il lavoro superiore, 2020.
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qualificati. Le cifre sono migliori nei Paesi Bassi, ma anche lì ci sono 
meno di 50 posti di lavoro poco qualificati ogni 100 lavoratori poco 
qualificati (High Council for Employment, 2020).

Vi sono, in secondo luogo, effetti sostituzione. Negli ultimi decenni 
l’impatto della tecnologia sul mercato del lavoro si è fatto sentire prin-
cipalmente nei segmenti medi del mercato del lavoro, a causa delle 
crescenti possibilità di avere più compiti di natura intellettuale svolti 
da e con la tecnologia. L’importante lavoro di Goos, Manning e Salo-
mons ha dimostrato che si sono persi soprattutto i lavori di routine 
nella fascia media della distribuzione del reddito piuttosto che i lavori 
a bassa produttività nella fascia più bassa (Goos, Manning e Salomons, 
2009). In Belgio la quota di posti di lavoro altamente qualificato è pas-
sata da poco meno del 40% nel 1993 a quasi il 50% nel 2019; nello stes-
so periodo la quota di posti di lavoro mediamente qualificato è scesa 
dal 53% al 42%, mentre la quota di posti di lavoro poco qualificato è 
rimasta relativamente stabile intorno al 10% (High Council for Em-
ployment, 2020). È probabile che tali spostamenti causino effetti sosti-
tuzione: persone mediamente qualificate accettano di svolgere lavori 
poco qualificati.

La Figura 8 mostra l’evoluzione della quota di persone poco e media-
mente qualificate che svolgono lavori poco qualificati e altamente qua-
lificati in Belgio. In ogni livello di qualificazione possiamo notare una 
forte e persistente diminuzione della percentuale di persone meno qua-
lificate e un aumento della percentuale di persone altamente qualificate. 
Ciò indica un aumento della complessità del lavoro, anche nelle occu-
pazioni meno qualificate, e la sostituzione di lavoratori meno qualificati 
con lavoratori altamente qualificati. Questa osservazione è importante: 
tassi di occupazione più alti per i lavoratori meno qualificati richiedono 
non solo posti di lavoro a bassa produttività, ma anche posti di lavoro 
nei segmenti del mercato del lavoro mediamente qualificato.
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Figura 6: Evoluzione dell’occupazione per livello di qualifica e per livello di istruzione (in % 
del totale corrispondente), Belgio, 1993-2019
Nota: Poco qualificato: meno dell’istruzione primaria, istruzione primaria e istruzione 
secondaria inferiore (livelli 0-2); mediamente qualificato: istruzione secondaria superio-
re e non terziaria (livelli 3 e 4); altamente qualificato: istruzione universitaria (terziaria) 
(livelli 5-8). I livelli di istruzione sono classificati secondo la versione del 2011 dell’“In-
ternational Standard Classification of Education”. La qualificazione delle occupazioni è 
basata su Maselli (2012): lavori altamente qualificati: classificazione Isco 2008 categoria 
1-3; lavori mediamente qualificati: classificazione Isco 2008 categoria 4-8; lavori poco 
qualificati: classificazione Isco 2008 categoria 9.

I tassi di occupazione più alti nei Paesi Bassi rispetto al Belgio sono 
talvolta il risultato di un lavoro strutturalmente e principalmente 
part-time: il volume totale del lavoro (espresso in equivalenti a tempo 
pieno) è abbastanza simile in entrambi i paesi, ma è meglio distribuito 
nei Paesi Bassi. Più di recente, nei Paesi Bassi, come anche in Germa-
nia, la natura più flessibile del lavoro è stata un’importante strategia 
occupazionale che è culminata in un maggior numero di persone atti-
ve (principalmente meno qualificate). La flessibilizzazione del lavoro è 
più che raddoppiata nei Paesi Bassi negli ultimi decenni con i lavora-
tori precari, a chiamata e interinali, ma anche con i lavoratori autono-
mi non assunti (i freelance, che sono i più esposti alla povertà nei Paesi 
Bassi; Cbs, 2019; Wrr, 2019).
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Distribuzione disuguale tra le famiglie

La distribuzione disuguale dei lavori tra gli individui è rafforzata 
a livello familiare dall’individualizzazione e dall’omogamia sociale 
(Cantillon, 2011; Corluy & Vandenbroucke, 2017). Poiché le persone 
con caratteristiche simili – come, per esempio, l’istruzione – si sposa-
no spesso tra di loro, la distribuzione sbilanciata dei posti di lavoro tra 
gli individui ha creato una polarizzazione tra un crescente gruppo di 
famiglie “ricche-attive” (dove tutti lavorano) e un gruppo di famiglie 
povere-attive (dove nessuno lavora). Quest’ultimo gruppo comprende 
circa il 12% delle famiglie in Belgio e l’8% nei Paesi Bassi (si veda Fi-
gura 9).

Sebbene i livelli varino da paese a paese, le quote di famiglie po-
vere-attive sono rimaste abbastanza stabili durante il periodo di for-
te crescita occupazionale nella maggior parte degli stati.15 Pertanto di 
tale crescita hanno beneficiato soprattutto le famiglie ricche-attive, in 
genere i secondi percettori di reddito altamente qualificati. Le famiglie 
povere-attive tendono a essere poco qualificate e single, con o senza 
figli, e ovviamente molto dipendenti dalla sicurezza sociale16.

Distribuzione disuguale del lavoro retribuito e non retribuito

Gli accordi del dopoguerra sul lavoro di cura si basavano su tre pre-
supposti: piena occupazione per gli uomini, lavoro familiare non retri-
buito delle donne e salario come unico reddito sufficiente a mantenere 
le famiglie. Questi accordi sono stati resi obsoleti dall’emancipazione 
femminile, dall’individualizzazione e dalla lenta crescita salariale. Di 
conseguenza, nell’era del doppio reddito, un unico salario è diventato 
insufficiente e il lavoro di cura non retribuito è diventato insostenibile 
per le famiglie appartenenti alla fascia più bassa della distribuzione dei 
salari.

15 La Germania è un’eccezione: la quota di famiglie povere-attive lì è scesa dal 12% nel 
1998 all’8% nel 2018, ma questo trend è stato accompagnato da un forte aumento 
della povertà lavorativa, si veda Figura 11.

16 Per un’analisi approfondita del profilo delle famiglie povere-attive in una prospettiva 
comparata si veda Vandenbroucke e Corluy, 2015.
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Figura 7: Polarizzazione delle famiglie ricche-attive e delle famiglie povere-attive, 0-59 
anni, (2005-2019).
Fonte: European Labour Force Survey Data, calcoli di Dries Lens.

Persino un salario medio come unico reddito è spesso troppo basso 
per un tenore di vita dignitoso. Il lavoro di cura non retribuito e l’as-
sistenza informale, quindi, sono possibili solo per quelle famiglie il cui 
unico reddito è ben al di sopra della media. Ma, in pratica, sono soprat-
tutto le donne meno istruite a svolgere un lavoro non retribuito. Non 
lavorare per “prendersi cura gli uni degli altri” è perciò strettamente 
connesso alle situazioni di povertà (Ghysels & De Backer, 2007; Vinck 
& Brekke, 2020).

Lo stato sociale definisce diritti e doveri sulla base di un approccio 
economico al lavoro come attività umana che porta alla produzione 
di beni e servizi che possono essere espressi in termini monetari. L’e-
mancipazione, però, ha messo in luce tutta una serie di attività es-
senziali che hanno grande valore sociale ma non monetario. Queste 
attività rimangono invisibili, senza retribuzione economica né diritti 
di sicurezza sociale (se non derivati). E questo oggi si riflette negli alti 
tassi di povertà delle famiglie che devono investire molto nella cura 
degli altri.

Vale la pena notare che la distribuzione diseguale del lavoro retribu-
ito e non retribuito tra individui e famiglie permea profondamente la 
società. Del resto, una bassa intensità di lavoro non è un rischio indi-
viduale legato semplicemente al ciclo di vita e colpisce tutti allo stesso 
modo. La povertà lavorativa è un rischio sociale estremamente multi-
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strato: colpisce soprattutto le persone i cui genitori avevano già basse 
qualifiche e che appartenevano a loro volta ai gruppi socioeconomici 
più svantaggiati (Pintelon et al., 2013). Pertanto, la distribuzione di-
seguale del lavoro e la polarizzazione delle occupazioni delle fami-
glie comporta anche un forte divario sociale all’interno della società: 
il crescente gruppo di “famiglie laboriose” appartiene a strati sociali 
della popolazione diversi rispetto al gruppo di famiglie povere-atti-
ve. L’esclusione economica va di pari passo con l’esclusione sociale, 
culturale e politica. Questa è ciò che nel 1992 Pierre Rosanvallon ha 
giustamente definito “la nouvelle question sociale”.

3.3 La lenta crescita dei salari e il costo per colmare  
il divario di povertà

La Figura 10 mostra come, nei Paesi Bassi e in Belgio, dalla seconda 
metà degli anni Novanta i salari medi e soprattutto i salari minimi si-
ano rimasti indietro rispetto alla crescita della produttività17. Esistono 
notevoli differenze tra i paesi, ma il ritardo dei bassi salari – anche se 
in periodi di tempo variabili18 – era una tendenza comune, perciò pro-
babilmente in parte endogena nel mondo degli stati sociali ricchi (si 
veda Nolan, 2018, per un’analisi completa). La ricerca ha dimostrato 
che questa tendenza non influisce direttamente sui tassi di povertà: un 
numero crescente di lavoratori a basso reddito, infatti, vive in famiglie 
in cui ci sono altri redditi (Marx & Nolan, 2014). Ma indirettamen-
te, attraverso il suo impatto sulla soglia minima di protezione sociale, 

17 Per comprendere i deludenti trend della povertà è particolarmente rilevante la crescita 
salariale nella fascia di reddito più bassa. Il salario minimo garantito mostrato in 
Figura 5 è una prima indicazione ma, poiché la maggior parte dei dipendenti con un 
salario minimo può ripiegare su livelli minimi settoriali più alti, è importante anche 
esaminare l’evoluzione dei salari lordi dei dipendenti a tempo pieno suddiviso in 
decili. Ciò dimostra che tutti i salari nelle fasce di reddito più basse sono in ritardo: 
in Belgio, in 20 anni, tra il 1999 e il 2018, i salari lordi sono aumentati in media del 
4,4% nel primo decile, del 5,2% nel secondo decile e del 14,4% nel nono decile.

18 Nei Paesi Bassi i salari sono stati congelati a lungo negli anni Ottanta, poi c’è stato 
un intervento sul salario minimo. Anche nella prima metà degli anni Novanta il 
salario minimo si è mantenuto allo stesso livello per vari anni. Dalla seconda metà 
degli anni Novanta il salario minimo è stato in linea con gli accordi salariali collettivi 
(Central Statistics Bureau Netherlands, 2019, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/08/
vijftig-jaar-minimoloon).

https://www.cbs.nl/nl-nl/
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questa tendenza ha contribuito a trend di povertà deludenti: poiché i 
minimi salariali sono calati rispetto ai redditi mediani delle famiglie (e 
quindi rispetto alle soglie di povertà), gli ammortizzatori sociali sono 
diventati strutturalmente meno adeguati.

I salari bassi determinano la soglia minima di sicurezza sociale. In 
uno studio per vari paesi, nel periodo 2005-2015 abbiamo identificato 
un chiaro legame tra lo sviluppo di una soglia di sicurezza sociale da 
un lato e le variazioni dei salari minimi dall’altro: un calo di 10 punti 
percentuali del salario lordo minimo rispetto al reddito mediano è pa-
rallelo a una diminuzione di 2,47 punti percentuali rispetto al reddito 
mediano. (Cantillon, Parolin & Collado, 2020).19

Poiché i salari più bassi delle famiglie con bambini sono vicini alla 
linea di povertà, la pressione sui salari bassi porta a problemi di ido-
neità strutturale della sicurezza sociale.20 La Figura 11 mostra che in 
Belgio il salario minimo è insufficiente per un genitore single che la-
vora a tempo pieno, ha almeno un figlio a carico e affitta sul mercato 
immobiliare privato. In altri paesi troviamo modelli simili, sebbene ci 
siano differenze sostanziali (si veda Cantillon et al., 2020). Per questo 
motivo gli stati sociali hanno avuto non poche difficoltà a rendere il 
lavoro attraente per le persone che guadagnano un salario basso e, 
nello stesso tempo, a mantenere la promessa di un’adeguata protezio-
ne sociale. Alzare la soglia minima di sicurezza sociale presuppone, 
per cominciare, che anche i redditi dei lavoratori che percepiscono 
un salario basso vengano alzati: o caricando l’onere sui datori di la-
voro (aumento dei salari bassi lordi) o attraverso costi aggiuntivi per 
i governi (premi sul lavoro, crediti d’imposta e/o assegni familiari per 
aumentare i redditi netti dei lavoratori a basso reddito).

Per colmare il gap di povertà sarebbe necessario il 2% del reddito 
familiare totale disponibile in Belgio (e rispettivamente al 2,5% nel Re-

19 Solo uno o due paesi dell’Ue sono riusciti a conciliare salari minimi adeguati con 
prestazioni minime adeguate e questo in circostanze del tutto eccezionali: l’Irlanda 
dopo la Grande Depressione e il crollo del PIL, e la Danimarca che ha un sistema con 
incentivi all’occupazione molto bassi. Si veda, tra gli altri, Marchal, 2017.

20 Si veda Marchal, 2017.
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gno Unito e al 3,2% in Danimarca; vedere la prima colonna di tabella 
1). Ma aumentare solo i redditi più bassi può creare delle trappole 
della disoccupazione nella fascia inferiore di distribuzione del reddito. 
La seconda colonna della tabella 1, perciò, mostra il costo simulato di 
colmare il divario di povertà con un “overspill”: in questo modo non 
viene colmato solo il divario di povertà, ma vengono aumentati pro-
porzionalmente anche i redditi nei primi tre decili. In questo scenario 
il costo per colmare il divario di povertà è all’incirca raddoppiato: 4,2% 
del reddito disponibile in Belgio, 5,7% nel Regno Unito e 7,1% in Dani-
marca. Questo, del resto, non chiude la questione perché nella fascia 
superiore della distribuzione del reddito – dal quarto decile in poi – 
ciò si tradurrà in trappole dei bassi salari.

In ogni caso il costo per colmare il divario di povertà è molto alto, 
anche se vi saranno variazioni a seconda della misura in cui si ritiene 
necessario, o auspicabile, sopperire alle trappole della disoccupazione 
nella fascia superiore della distribuzione del reddito. Inoltre, i costi 
calcolati mostrati nella tabella 1 presuppongono un’allocazione per-
fettamente selettiva delle risorse, un’ipotesi irrealistica anche a causa 
del problema del mancato utilizzo. Una questione importante, quindi, 
è con quale metodologia viene colmato il divario di povertà: seletti-
vamente, con misure basate sul reddito come l’assistenza sociale; con 
misure universali come gli assegni familiari o un reddito base parzia-
le per alzare tutta la distribuzione del reddito; oppure concentrando-
si sull’accessibilità dei servizi essenziali piuttosto che sulla congruità 
del reddito, per esempio mediante i servizi sociali di base (assistenza 
all’infanzia, acqua, elettricità...).

3.4 La dualizzazione dei rischi sociali e i nuovi effetti  
“San Matteo”

Il circolo virtuoso del dopoguerra si basava in gran parte sulla tec-
nica dell’assicurazione sociale o della redistribuzione orizzontale: con-
dividendo i rischi che erano ampiamente diffusi tra la popolazione, la 
sicurezza sociale era il più forte strumento di riduzione della povertà 
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dello stato sociale del dopoguerra. Lo è ancora, ma la distribuzione 
ineguale del lavoro tra individui e famiglie ha portato a una dualizza-
zione dei rischi sociali e questa ha condizionato lo stesso modus ope-
randi dell’assicurazione sociale.

Sempre più spesso la sicurezza sociale deve occuparsi dei rischi so-
ciali che sono fortemente concentrati tra i gruppi della società. Da 
un lato il numero crescente di famiglie ricche-attive ha creato “nuovi 
rischi sociali”: gli ostacoli al lavoro retribuito non sono solo la disoc-
cupazione, la malattia e la disabilità, ma ora anche la cura dei figli e 
della famiglia e la formazione permanente. Da qui la necessità – per 
le famiglie e le imprese – di assistenza all’infanzia, congedi per cure 
di ogni tipo e altre alternative per l’assistenza familiare. I beneficiari 
della spesa sociale che ciò implica sono le famiglie più qualificate e ric-
che-attive. Pertanto, involontariamente, la copertura dei nuovi rischi 
sociali crea nuovi effetti “San Matteo” nella distribuzione della spesa 
sociale (Cantillon, 2011; Parolin & Van Lancker, 2021). D’altra parte, i 
“vecchi rischi sociali” (disoccupazione, disabilità e lavoro di cura non 
retribuito) sono più diffusi tra le famiglie meno istruite e povere-attive 
appartenenti alla fascia più bassa di distribuzione del reddito. Sono 
rischi “cattivi” in due sensi. Primo, si concentrano tra le persone con 
bassa capacità contributiva che spesso beneficiano di prestazioni so-
ciali a lungo termine. Secondo, le persone che corrono tali rischi di 
classe sono maggiormente a rischio povertà a causa della coesistenza 
di quei rischi con altre vulnerabilità come scarsa istruzione, malattia e 
reti sociali deboli (Pintelon et al., 2013).

Tradizionalmente le assicurazioni sociali sono lo strumento politi-
co più forte per limitare la povertà. Ciò ha a che fare con l’entità dei 
budget stanziati (associati al loro progetto generale) e con il fatto che 
la ridistribuzione orizzontale genera anche una considerevole ridistri-
buzione verticale (Cantillon, 2019). Ma la concentrazione dei rischi so-
ciali ha messo sotto pressione quel meccanismo. I vecchi rischi sociali 
come la disoccupazione e la disabilità sono più presenti tra le famiglie 
senza lavoro, quindi più legati a una bassa capacità contributiva ex 
ante e a elevati rischi di povertà ex post. Questi rischi, perciò, sono di-
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ventati meno “assicurabili” e a occuparsene è stata sempre di più l’as-
sistenza sociale che, per sua natura, non è adatta a limitare la povertà. 
Nel frattempo, la protezione sociale contro i “nuovi rischi sociali” (ad 
esempio il congedo parentale) è migliorata in molti paesi, orientando 
l’assicurazione sociale più verso le famiglie ricche-attive. La polariz-
zazione dei rischi sociali potrebbe anche aver avuto un impatto sulla 
legittimità dei sistemi di assicurazione sociale e sulle opinioni riguar-
do al merito.

Non è un caso che, nella maggior parte dei paesi,21 la copertura della 
disoccupazione di lunga durata sia stata man mano inclusa nell’am-
bito dell’assistenza sociale. Dal punto di vista della riduzione della 
povertà questo è un problema, poiché il meccanismo dell’assistenza 
sociale soffre di problemi intrinseci come il mancato utilizzo (cfr., tra 
gli altri, Bargain et al., 2012), gli alti costi operativi e la discrezionalità 
(DeWilde & Marchal, 2019). L’assistenza sociale è meno preventiva e 
più soggetta a errori e, in quanto tale, offre meno sicurezza rispetto 
alla protezione universale della sicurezza sociale. Inoltre, le prestazio-
ni dell’assistenza sociale sono strutturalmente inadeguate: anche nei 
contesti più generosi la protezione del reddito minimo per le famiglie 
disoccupate con figli è insufficiente (Marchal, 2017).

Il secondo problema è l’effetto “San Matteo” nella distribuzione del-
la spesa sociale. Nella Figura 4 abbiamo mostrato l’evoluzione della 
spesa sociale netta. Questa è rimasta elevata e ha persino mostrato 
una tendenza al rialzo in molti paesi. La ricerca sulla simulazione ha 
anche dimostrato che in alcuni il progetto della sicurezza sociale è di-
ventato più redistributivo. Questo è, per esempio, ciò che Bargain e 
Callan (2010) e Decoster et al. (2015) hanno osservato in Francia, Bel-
gio e Regno Unito (si veda anche Hills et al., 2019)22. Ma la capacità 
della sicurezza sociale di limitare la povertà è diminuita (Cause & Har-
mansen, 2019). La Figura 12 mostra l’efficacia generalmente piuttosto 

21 Anche in Belgio, dove queste prestazioni rientrano ancora nel sistema di sicurezza 
sociale ma hanno un carattere fortemente degressivo.

22 In alcuni altri paesi e in altri periodi a volte le politiche sono state meno favorevoli 
alla redistribuzione (per la Svezia cfr. Cronert e Palme, 2019).
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ridotta della sicurezza sociale nella lotta alla povertà di reddito nella 
popolazione in età lavorativa. Questa tendenza è almeno in parte en-
dogena. Da un lato, una quota crescente della spesa per i nuovi rischi 
sociali derivava dalle famiglie ricche-attive. Dall’altro, le prestazioni 
sociali per le famiglie povere-attive erano sotto pressione a causa della 
lenta crescita dei bassi salari e della disoccupazione strutturale tra le 
persone poco qualificate. Il problema correlato delle trappole della di-
soccupazione è stato affrontato con più condizioni e meno prestazioni 
(in Belgio con il decremento progressivo delle prestazioni per i disoc-
cupati di lunga durata). È un riferimento a quella che è stata definita 
come la “trasformazione duale” che ha ridimensionato la protezione 
sociale, eliminando i cosiddetti “vecchi” rischi sociali (disoccupazio-
ne e malattia), e ha esteso la politica sociale ai “nuovi rischi sociali” 
(generalmente la conciliazione vita-lavoro, si veda Fleckenstein, Saun-
ders e Seeleib-Kaiser, 2011).

Figura 8: Capacità di riduzione della povertà evolutiva, 2005-2019 (in %).

3.5 Il trilemma sociale, ovvero perché lo stato sociale  
attivo ha fallito

Lo stato sociale è resiliente, flessibile e premuroso. Dagli anni Set-
tanta ha accompagnato il passaggio alla nuova economia, permesso 
l’emancipazione delle donne e ammortizzato le conseguenze dell’in-
dividualizzazione. Il suo modus operandi si è gradualmente adattato e 
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questo, a sua volta, ha influenzato la direzione e la velocità dei cambia-
menti economici e sociali alla fine del XX secolo e all’inizio del XXI.

Dalla seconda metà degli anni Novanta in poi, mentre la transizione 
post-industriale e l’emancipazione delle donne lentamente si comple-
tavano, molti paesi si sono spostati verso la Terza Via di Giddens, la 
nuova strategia dello stato sociale attivo, nota anche come “stato di 
investimento sociale”.23 L’attenzione si è spostata dal “preparare” anzi-
ché “riparare”, dalla protezione sociale alla creazione di occupazione, 
alla generazione di una domanda di servizi nazionali, all’“attivazio-
ne” dei disoccupati e all’investimento nel capitale umano (assistenza 
all’infanzia, istruzione, formazione). L’occupazione è aumentata, lo 
stato sociale è cresciuto fino a diventare un alleato dell’emancipazio-
ne femminile; è stata ampliata l’assistenza ai bambini e agli anziani e 
sono state create nuove prestazioni sociali. Durante questo periodo la 
spesa per i “nuovi rischi sociali” è aumentata nella maggior parte dei 
paesi (Hemerijck, 2017).

In sostanza lo stato sociale attivo mirava a ripristinare il circolo vir-
tuoso del dopoguerra: più lavoro avrebbe portato a redditi più alti – 
per le famiglie e per lo stato – e quindi a meno povertà. Ma i nuovi 
lavori hanno avuto un prezzo. Erano distribuiti in modo disomogeneo 
e non sempre proteggevano dalla povertà. I significativi guadagni oc-
cupazionali non si sono tradotti in un calo proporzionale della povertà 
pre-trasferimento: in parte per la polarizzazione del lavoro e in parte 
per l’aumento della povertà lavorativa. La Figura 13 mostra l’evolu-
zione del numero di poveri-attivi. A eccezione della Finlandia, i trend 
sono in aumento ovunque. La strategia per l’occupazione, inoltre, è 
stata accompagnata da un elevato costo di bilancio (causato in Belgio 

23 Esistono vari opinioni su come progettare le strategie di investimento sociale e non 
è certo un caso che quelle politicamente dominanti in Belgio e nei Paesi Bassi si 
basassero su una fiducia faziosa nell’investimento sociale anziché nella protezione 
sociale. In Why we Need a New Welfare State, Esping-Andersen, Hemerijck, Gallie 
e Myles hanno scritto che una forte protezione del reddito è la condizione sine 
qua non per un’efficace strategia di investimento sociale. Vandenbroucke ha 
detto: “Siamo molto favorevoli a una ‘via maestra’ per la creazione di occupazione 
basata su un’adeguata protezione sociale e investimento sociale...” (Cantillon & 
Vandenbroucke, 2014: 133).
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soprattutto dalla riduzione delle tasse e dalle sovvenzioni per diminu-
ire il costo del lavoro, per esempio i voucher).

Invece del circolo virtuoso previsto, lo stato sociale attivo ha dovuto 
affrontare un trilemma. Nel nuovo ordine socioeconomico è diventato 
difficile combinare la piena occupazione e la riduzione della povertà 
senza sforare il bilancio. Al fine di evidenziare gli effetti diretti dei 
cambiamenti politici non solo sulla povertà, ma anche sugli incentivi 
all’occupazione che possono influenzare la povertà pre-trasferimen-
to, Decoster et al. (2018) hanno monitorato come i cambiamenti nel 
sistema fiscale e di prestazioni sociali belghe negli ultimi trent’anni 
abbiano avuto un impatto su tre dimensioni: equità, efficienza e saldo 
di bilancio. Hanno concluso che bisogna trovare un equilibrio tra la 
salvaguardia delle finanze pubbliche sane, la ridistribuzione e gli in-
centivi all’occupazione. Collado et al. (2019) hanno evidenziato anche 
la difficoltà di limitare la povertà senza scoraggiare il lavoro o genera-
re grandi debiti pubblici: l’aumento della povertà delle famiglie disoc-
cupate belghe dal 2005 al 2015 (che è stato molto significativo) è stato 
il risultato non solo della riduzione delle prestazioni sociali, ma anche 
della perdita secca generata dall’aumento delle prestazioni più dei red-
diti da lavoro. Tali conclusioni sono in linea con una versione generica 
dell’ipotesi del trilemma sociale di Iversen e Wren e del “triangolo di 
ferro” della riforma del welfare: quando i minimi salariali diminuisco-
no rispetto ai redditi familiari mediani (e quindi rispetto alle soglie 
di povertà), l’aumento dei trasferimenti ai poveri ha come costo un 
peggioramento degli incentivi economici al lavoro o uno sforzo redi-
stributivo più forte, se devono essere aumentati anche i trasferimenti 
in-work in modo da mantenere gli incentivi all’occupazione ed evitare 
la povertà lavorativa24.

24 L’Ufficio centrale di pianificazione olandese e l’Ufficio di pianificazione sociale e 
culturale hanno riassunto i risultati della simulazione di 60 opzioni politiche e tre 
cambiamenti del sistema di riduzione della povertà come segue: “Le misure mirate 
per ridurre la povertà, come un aumento dell’assistenza sociale, sono efficaci ma 
hanno un costo e spesso vanno a discapito del lavoro” (Kansrijk Armoedebeleid, 
2020).
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Questo trilemma sociale è stato riscontrato anche in uno studio 
sull’evoluzione del salario minimo e della protezione del reddito mi-
nimo per un certo numero di famiglie tipiche nei paesi dell’Ue tra il 
1994 e il 2007. Nel nostro articolo A Glass Ceiling on Poverty Reduction 
insieme a Parolin e Collado (2020) abbiamo constatato che il deterio-
ramento osservato del livello minimo di protezione sociale rispetto 
alla soglia di povertà non era associato a tagli deliberati dei livelli di 
prestazioni in favore dei poveri: in generale i redditi netti disponibili 
delle famiglie assistite si sono evoluti a un ritmo simile a quello dei 
pacchetti di reddito netto delle corrispondenti famiglie con salari bas-
si. Anzi, l’erosione della soglia minima di protezione sociale sembrava 
essere legata all’abbassamento dei salari bassi lordi rispetto ai redditi 
mediani delle famiglie.

Figura 8: Evoluzione del rischio di povertà monetaria (Arop60) della popolazione attiva 
(in %), 2005-2019.

Le politiche dei paesi erano diverse: in Svezia la protezione sociale è 
stata ridotta25; Paesi Bassi e Germania, invece, hanno fatto di tutto per 
rendere il lavoro più flessibile e hanno avuto successo in quanto a oc-

25 In Svezia la povertà è aumentata notevolmente a causa di un’applicazione molto 
faziosa del paradigma dell’investimento sociale (si veda Cronert & Palme, 2019).
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cupazione, mentre Belgio e Francia sono stati lenti con le riforme, con il 
risultato che i tassi di occupazione sono rimasti indietro, soprattutto per 
i meno istruiti. Comunque, i trend della povertà sono stati tutti negativi.

Il nuovo paradigma politico della Terza Via sperava in una replica 
del circolo virtuoso del dopoguerra investendo nelle pari opportuni-
tà, ad esempio attraverso l’assistenza all’infanzia. Ma lo stato sociale 
attivo era eccessivamente ottimista sull’efficacia delle politiche di pari 
opportunità: anche se non si è mai è troppo ambiziosi, la ricerca sulla 
stratificazione dimostra che esistono importanti barriere istituzionali, 
sociologiche e individuali a un reale successo (Bukodi & Paskov, 2018). 
Politiche migliori possono abbassare le barriere, ma non possono mai 
eliminarle del tutto. Ecco perché la “spesa per gli investimenti sociali” 
genera quasi inevitabilmente effetti “San Matteo” (Bonoli, Cantillon & 
Van Lancker, 2017; Pavolini & Van Lancker, 2018). Poiché le persone 
svantaggiate faticano di più ad accedere all’assistenza all’infanzia, al 
college, all’università e poi al mercato del lavoro, i più ricchi beneficia-
no maggiormente della spesa sociale relativa.

Gli effetti “San Matteo” possono essere temporanei: i risultati positivi 
di una politica di investimento sociale si possono vedere solo col tempo 
(Plavgo & Hemerijck, 2021). Ma l’uso irregolare può, a lungo termine, 
anche negare i potenziali effetti di livellamento, per esempio, dell’assi-
stenza all’infanzia (Parolin & Van Lancker, 2021). Se i bambini dei ceti 
più bassi usano meno i servizi sociali di potenziamento delle loro capa-
cità è probabile che nel lungo periodo il divario sociale si accentui.

Forse anche lo stato sociale attivo si aspettava troppo dallo stato. I 
governi devono creare le condizioni per le pari opportunità, ma la pro-
mozione sociale deve essere sostenuta e spinta dal basso, dalle scuo-
le, dalle organizzazioni sociali, dall’azione sociale sul territorio. Altri-
menti la politica delle pari opportunità rischia di rimanere invischiata 
in norme troppo burocratiche, coercitive e punitive.

Infine, lo stato sociale attivo, concentrandosi sul lavoro retribuito, 
non ha valorizzato a sufficienza il lavoro di cura retribuito e non. È 
anche per questo che non è riuscita a riconciliare lavoro e riduzione 
della povertà.
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3.6 Lotta alla povertà come necessità

La crisi sanitaria ci ha ricordato la relazione simbiotica tra stato 
sociale ed economia così ben formulata da David Garland: “Lo stato 
sociale è una base essenziale per la prosperità umana nella società ca-
pitalista e una base essenziale per la prosperità capitalista nella società 
umana”.26 Oggi, ancora una volta, lo stato sociale si presenta come un 
gestore di crisi fondamentale. È troppo presto per dire se, e come, la 
pandemia e la crisi dell’inflazione influenzeranno il trilemma sociale e 
quali saranno gli effetti a lungo termine. Il futuro è imprevedibile, ma è 
lecito presumere che il trilemma sociale non scomparirà. La spesa so-
ciale è aumentata enormemente, i costi dell’invecchiamento non han-
no ancora raggiunto il loro picco, mentre molti osservatori prevedono 
che le persone con un livello di istruzione inferiore avranno minori 
possibilità di svolgere dei lavori di qualità a causa della digitalizza-
zione. Un recente rapporto dell’Oecd ipotizza che il numero di lavori 
svolti da persone poco qualificate diminuirà, così come il loro tasso di 
occupazione (Oecd, 2020).

Nel frattempo, la riduzione della povertà tra le famiglie in età lavo-
rativa e i loro figli è diventata una necessità per una transizione clima-
tica di successo. Nel 2009 Nicholas Stern con grande acutezza ha scrit-
to: “Le due grandi sfide che dobbiamo affrontare sono il superamento 
della povertà e la gestione del cambiamento climatico. Se perdiamo la 
prima, perderemo anche la seconda”. Alcuni sono più minacciati dal 
riscaldamento globale di altri, ma alcuni sono più colpiti dalle politi-
che necessarie per rallentare il riscaldamento globale rispetto ad altri. 
Saranno necessari importanti cambiamenti nella produzione econo-
mica e, di conseguenza, nel mercato del lavoro. Alcuni ne beneficeran-
no, altri invece perderanno il lavoro. La sicurezza sociale dovrà essere 
un partner forte e affidabile nella transizione energetica. La conver-
sione ecologica dell’economia dovrà essere accompagnata anche da 
un cambio di comportamento. Il principio “chi inquina paga” è chiaro, 

26 La ricerca su questo tema fondamentale è agli inizi, si veda per esempio Lévay et al., 
2020.
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ma cozza in parte con i principi della giustizia distributiva. Le tasse 
sul carbonio, per esempio, colpiscono gli strati inferiori un po’ più du-
ramente di quelli superiori. Inoltre, i lavoratori con un basso reddito 
e le famiglie disoccupate spesso non hanno la capacità finanziaria di 
assumere comportamenti più rispettosi dell’ambiente. Perciò la politi-
ca climatica non funzionerà senza una chiara strategia per limitare la 
povertà di reddito (si veda Leroy, 2021).27

Nelle società che invecchiano la crescente povertà di reddito nel-
la popolazione in età lavorativa solleva un’importante questione di 
equità intergenerazionale. I trend della povertà della popolazione an-
ziana variano notevolmente da stato a stato. La Figura 14 mostra che 
in molti paesi, tra cui il Belgio, c’è stato un brusco calo della povertà 
di reddito tra gli ultrasessantacinquenni. In altri paesi, come i Pae-
si Bassi e la Svezia, invece è fortemente cresciuta (pur partendo da 
livelli relativamente bassi). Quasi ovunque, però, i livelli di povertà 
tra i giovani sono più alti che tra gli anziani. La crisi potrebbe aver 
esacerbato questo squilibrio. Dopotutto in una recessione le pensioni 
vengono mantenute mentre i redditi della popolazione attiva dimi-
nuiscono. Questa è una grande preoccupazione perché, nelle società 
che invecchiano, un’equilibrata distribuzione del reddito tra giovani e 
anziani è una condizione necessaria per la coesione sociale. Pertanto, 
a causa della curva della povertà ascendente nella popolazione in età 
lavorativa, l’invecchiamento è diventato più che mai un problema di 
distribuzione.

27 La ricerca su questo tema fondamentale sta decollando, si veda per esempio Lévay 
et al., 2020.
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Figura 9: Evoluzione del rischio di povertà monetaria (Arop60) per età (in %), 2005-2019.
Fonte: Eurostat: dati dell’indagine Eu-Silc e Echp.

4. Sette termini per un contratto sociale rinnovato

La riduzione della povertà richiede grandi sforzi, a molti livelli. Sa-
lari minimi e protezione sociale adeguati, posti di lavoro di qualità, 
formazione permanente e servizi sociali a prezzi accessibili: sono tutti 
ugualmente essenziali. E non basta dichiarare che questi sforzi sono 
“produttivi” e generano investimenti sociali ed economici (anche se 
sicuramente è così): la scomoda verità è che combattere la povertà non 
è né economico né facile. Perché diventi una reale priorità occorre un 
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contratto sociale che definisca termini comuni, obiettivi e accordi ge-
nerali per un futuro che è incerto.

“Definisci i tuoi termini”, affermava Aristotele nelle sue lezioni di 
logica prima di aprire un dibattito sociale (per il pensiero storico sui 
contratti sociali si veda Cantillon & Latré et al., 2022). I seguenti sette 
termini possono alimentare una discussione sociale di cui c’è estremo 
bisogno.

1) La riduzione della povertà e la politica climatica devono diventa-
re delle assolute priorità. Migliorare le condizioni di vita dei più 
vulnerabili è un compito di tutta la società e la questione non 
riguarda solo i “poveri”. Per alzare la soglia minima di protezione 
sociale bisogna alzare i redditi della fascia media. Per accrescere 
le opportunità occupazionali delle persone poco qualificate oc-
corre investire anche in posti di lavoro mediamente qualificati. 
Inoltre, le ricerche sulle politiche sociali hanno dimostrato che i 
contesti universali offrono le migliori possibilità per investimenti 
vincenti nel capitale umano di bambini e adulti in fondo alla scala 
sociale. In questo modo non ci sarà bisogno di un compromesso 
tra le politiche per la riduzione della povertà e quelle rivolte alle 
“classi medie”.

2) Un lavoro dignitoso per tutti richiede un ampliamento della gamma 
degli impieghi. La sottoccupazione strutturale dei lavoratori meno 
qualificati è legata alla perdita di manodopera a bassa produtti-
vità, a effetti sostituzione e a incentivi al lavoro inadeguati. Gli 
investimenti sociali nel capitale umano sono parte della soluzio-
ne, a condizione che diano la priorità ai gruppi che sono rimasti 
indietro. Inoltre devono migliorare le condizioni di lavoro e le 
retribuzioni delle fasce più basse. Bisogna creare maggiori oppor-
tunità anche nelle attività di cura della persona e nell’economia 
circolare. Il repertorio dei lavori va esteso, dando maggior spazio 
al terzo settore, tra mercato e stato.

3) Bisogna rafforzare la sicurezza sociale, sia in termini di accessibilità 
che di generosità. Il legame tra lavoro retribuito e protezione sociale 
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resta importante, ma è necessario un sistema di sicurezza sociale 
più adatto al mutevole mondo del lavoro. Per poter tutelare le nuo-
ve forme flessibili di lavoro e valorizzare il lavoro di cura occorre 
allentare il legame tra occupazione e protezione sociale. Questo è 
necessario anche per evitare che i rischi sociali vengano eccessi-
vamente trasferiti all’assistenza sociale. Il targeting è importante, 
ma ha i suoi limiti. La sicurezza sociale deve anche adattarsi alle 
nuove tipologie di famiglia attraverso un’individualizzazione dei 
diritti sociali.

4) La soglia minima di protezione sociale deve essere alzata. È inaccet-
tabile che in una società ricca un gran numero di famiglie occupa-
te e disoccupate viva con redditi insufficienti. Pur apprezzando il 
costante impegno dei governi del Belgio e di altri paesi di alzare la 
soglia minima di protezione sociale, gli sforzi necessari a raggiun-
gere questo obiettivo non sono rilevanti. Occorre aumentare non 
solo le prestazioni minime ma – per evitare dipendenza e trappole 
della promozione – anche il salario minimo e i salari delle fasce 
superiori della distribuzione del reddito. Poiché ci sono limiti al 
targeting, un reddito di base universale parziale ma tassabile deve 
essere considerato il cardine della distribuzione del reddito.

5) Le tasse sulla ricchezza e sul clima devono essere incluse nel proces-
so di ridistribuzione. Il lavoro è diventato una base troppo ristretta 
per finanziare le politiche sociali; la tassazione a senso unico del 
lavoro grava sui redditi dei lavoratori, sul costo del lavoro per i 
datori di lavoro e, quindi, sulle opportunità occupazionali e sulla 
protezione sociale dei lavoratori meno produttivi. Per questo la 
base redistributiva deve essere ulteriormente ampliata. I proven-
ti della tassazione del carbonio potrebbero essere utilizzati per 
finanziare il suddetto reddito di base parziale (il dividendo del 
carbonio canadese può servire da esempio).

6) Devono essere presi accordi chiari sulla distribuzione dei costi dell’in-
vecchiamento. Il livello di povertà tra la popolazione attiva è più 
alto che tra gli anziani. Questo evidenzia il problema della condi-
visione intergenerazionale del costo dell’invecchiamento. Le ten-
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denze opposte della povertà tra i giovani (in rialzo) e gli anziani 
(in ribasso) richiedono una revisione del contratto pensionistico 
secondo la regola di Musgrave, la quale afferma che un sistema 
pensionistico è intergenerazionalmente equo se il rapporto tra le 
pensioni e i guadagni dei lavoratori è fisso.

7) Sono necessarie una maggiore cooperazione internazionale e un’a-
zione sociale più locale basata sul territorio. Senza una bussola co-
mune, una cooperazione e un sostegno reciproco gli stati sociali 
nazionali non possono superare le sfide da soli. Il Pilastro Europeo 
dei Diritti Sociali (European Social Rights Pillar) e le recenti ini-
ziative europee, per esempio la direttiva su adeguati salari minimi, 
dovrebbero essere abbracciati. Molto, però, dovrà venire dall’in-
novazione sociale locale. Bisognerà dare spazio alle iniziative dei 
cittadini per affrontare gli eventuali problemi, aiutare a sviluppare 
nuove dinamiche sperimentali e dare più fiducia e sicurezza alle 
persone, lontano dalle regole burocratiche e punitive che a volte 
accompagnano gli investimenti sociali guidati dallo stato.

Per fare progressi dove abbiamo fallito in passato è necessario ripen-
sare il contratto sociale del dopoguerra alla luce del cambiamento cli-
matico, dell’invecchiamento della popolazione e degli squilibri globali. 
Tale contratto sociale deve basarsi sulle conquiste dello stato sociale e 
sugli importanti cambiamenti trasformativi degli ultimi decenni, come 
gli investimenti sociali, la crescita del terzo settore e la socializzazione 
del progetto europeo. Da questo punto di vista c’è da essere ottimisti.
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Working Group: Salario minimo  
e politica dei redditi

Titolo della policy recommendation

Interventi fondamentali per risolvere il problema salariale in Italia: 
dal salario minimo alla contrattazione collettiva

Obiettivo

L’obiettivo del dibattito interno a questo tavolo è stato quello di in-
dividuare una proposta di policy che possa intervenire per affrontare il 
problema salariale in Italia e proteggere il potere d’acquisto dei lavora-
tori. Dalla discussione sono emerse numerose criticità e problemi che 
possono essere correlati a tale argomento. In particolare, I partecipanti 
al tavolo hanno concordato che un Sistema di contrattazione collettiva 
riscontri parecchi problemi, specialmente nell’eccessivo numero e nel 
rinnovo dei contratti collettivi nazionali il cui utilizzo incontrollato ha 
portato a disordine e poca chiarezza sui livelli e sull’utilizzo dei con-
tratti di categoria. Il rapporto tra salario e lavoro è sempre più instabi-
le, e la perdita di potere dei sindacati in ambito dei salari e la diffusione 
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del precariato penalizzano i lavoratori nelle fasce più basse di reddito. 
Occorre quindi identificare una policy che sopperisca alle inefficienze 
del sistema di contrattazione a livello aziendale, superando la logica 
dei benefits proposti con lo scopo di fidelizzare i singoli lavoratori.

L’obiettivo primario di una proposta di policy che tenga conto delle 
problematiche delineate resta il contrasto al declino dei salari reali, 
nell’ottica di difendere il potere di acquisto dei lavoratori italiani e, in 
ultimo, diminuire le forti diseguaglianze reddituali che connotano in 
negative il nostro paese.

Descrizione del problema di policy

Il recente aumento dell’inflazione e dei prezzi energetici correlati 
alle conseguenze economiche della Pandemia e della guerra in Ucrai-
na, il perseverare decennale del problema della crescita salariale nulla 
e l’aumento dei lavoratori poveri in Italia, costituiscono circostanze 
con profondi impatti sui salari reali e sul potere di acquisto dei lavo-
ratori. Tali considerazioni valgono sia in ottica comparata rispetto agli 
altri paesi europei, che guardando l’ incremento nelle differenze dei 
livelli di reddito tra i vari strati della società: infatti, le diseguaglianze 
reddituali sono in aumento in Italia, come testimoniato dalla crescita 
dell’indice di Gini che secondo la Banca d’Italia già nel 2018 si assesta-
va a 0,352.

Un altro problema legato alla questione salariale, ed emerso dalla 
discussione, è quello legato alla produttività del lavoro che da anni 
ormai in Italia si colloca a livelli inferiori rispetto alla maggior parte 
degli altri paesi europei, nonostante orari di lavoro in linea con le me-
die dell’Unione. Ciò potrebbe essere correlato alle tipologie di impresa 
presenti in Italia, il cui sistema aziendale è storicamente caratterizzato 
da un elevato numero di medie, piccole e piccolissime imprese che pro-
ducono beni di vario tipo. La produttività del lavoro può essere inoltre 
legata al reddito e ad altre variabili come investimenti in tecnologia e 
innovazione e nella formazione dei lavoratori, che però risultano dif-
ficilmente misurabili. Si tratta di problematiche che si acuiscono in un 
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contesto di pesante cuneo fiscale e percentuale del costo del lavoro che 
può essere annoverata tra le tassazioni più elevate d’Europa.

Tra i principali elementi di criticità individuati resta però l’aumento 
dei Working Poor a causa del declino dei salari reali in Italia: secondo 
i dati Eurostat infatti, nel 2019 l’11,8% dei lavoratori italiani era a ri-
schio povertà, ben 2,5 punti percentuali oltre la media europea; a que-
sto si aggiunge il dato fornito dall’OCSE per cui durante il trentennio 
1990-2020 i salari reali in Italia hanno subito un calo del 2,9%, a fronte 
di un aumento medio del 30% degli altri paesi dell’area, penalizzando 
soprattutto i salari più bassi.

Sintesi della proposta di policy

Sono emersi come interventi necessari il miglioramento del ruolo e 
della presenza della contrattazione collettiva, attraverso una più pre-
cisa regolamentazione dei contratti collettivi nazionali, una completa 
attuazione dell’art 39 della Costituzione e una legge sulla rappresen-
tanza, che regoli e misuri la rappresentatività delle associazioni dei 
lavoratori e dei datori di lavoro, e che intervenga sulla spinosa que-
stione dell’estensione erga omnes dei contratti siglati dalle associazio-
ni “maggiormente rappresentative”. Si è discusso anche riguardo alle 
proposte di un salario minimo per legge, partendo dalle spinte politi-
che e i dibattiti che alimentano tale argomento. La necessità di supe-
rare l’attuale meccanismo di mantenimento del valore reale del salario 
in un periodo caratterizzato da elevati aumenti inflazionistici e shocks 
energetici che potrebbero facilmente minare il potere di acquisto dei 
lavoratori è stata confermata, come quella di un intervento sulla fisca-
lità al fine di diminuire il costo del lavoro.

Implementazione 

Facendo seguito all’iniziativa dell’Unione Europea che ha esortato 
i Paesi Membri a raggiungere livelli retributivi minimi adeguati a de-
terminati parametri comuni in tutta l’Unione, e per favorire l’instau-
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razione di “nuovo patto sociale”, le parti sociali hanno cominciato a 
discutere nuovamente di politica dei redditi.

Partendo quindi dalla Direttiva Europea riguardante salari minimi 
adeguati nell’Unione, approvata nell’ottobre 2022, si è parlato di sala-
rio minimo come meccanismo utile a raggiungere una soluzione per 
quei lavoratori in situazione di povertà. Dal momento che il 30 novem-
bre 2022 è stata approvata alla Camera dei deputati una mozione della 
maggioranza che esclude l’introduzione di un salario minimo legale, i 
lavori del tavolo sono stati influenzati in tale direzione e si sono con-
centrati sul raggiungimento di obiettivi di tutela dei salari dei lavora-
tori principalmente attraverso la contrattazione collettiva.

Nell’ambito della contrattazione collettiva si deve tenere conto con 
la massima urgenza del rinnovo dei contratti nazionali, stimati dal 
CNEL attorno ai mille e di cui il 60% è ormai scaduto; i contratti van-
no quindi rinnovati e controllati, in modo da evitare il fenomeno dei 
“contratti pirata” firmati da associazioni che rappresentano un nume-
ro esiguo di lavoratori. Secondo i partecipanti al tavolo ciò andrebbe 
eseguito attraverso l’implementazione di una legge sulla rappresen-
tanza che, partendo dagli Accordi Interconfederali del 2014 e 2018, 
possa istituire un’adeguata misura della rappresentanza dei lavoratori 
e dei datori di lavoro. Per i sindacati dei lavoratori si partirebbe dai 
dettami del Testo Unico sulla rappresentanza del 2014, integrandolo 
con eventuali ulteriori criteri volti ad aumentarne la precisione della 
misura: ad esempio, per le associazioni dei datori di lavoro si potreb-
bero utilizzare criteri come il numero delle imprese iscritte in relazio-
ne al numero dei dipendenti dell’impresa, con un periodo di anzianità 
minima dell’associazione stabilita per evitare la creazione di associa-
zioni datoriali ad hoc.

Il tavolo ha convenuto che una legge sulla rappresentanza in tale 
misura potrebbe favorire l’attuazione dell’Art. 39 della Costituzione, e 
garantire così l’estensione erga omnes dei contratti stipulati dalle or-
ganizzazioni più rappresentative. In questo modo si riuscirebbe a ren-
dere automatico il riferimento ad un minimo contrattuale, e ad ovviare 
così alla discrezionalità del giudice nella scelta del contratto collettivo 
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da usare come riferimento, che caratterizza le dispute odierne riguar-
danti i salari minimi.

Diversi sono i problemi tecnici e di attuazione che si pongono in 
questo ambito, primo fra tutti il problema della modalità di costru-
zione del confine di attuazione del contratto collettivo. Tra i mem-
bri del tavolo si è però giunti alla comune conclusione che un punto 
di partenza e di mediazione per tale questione potrebbe individuarsi 
nella proposta dell’ex Ministro del Lavoro Orlando, il cui iter è sta-
to interrotto con la caduta del governo Draghi nel luglio 2022. Tale 
proposta, che nella sua prima pubblicazione era stata condivisa anche 
dai sindacati, dichiara la necessità di una legge sulla rappresentanza 
e, seguendo le indicazioni della Direttiva europea sui salari minimi 
adeguati, riconosce come salario minimo i minimi retributivi inseriti 
nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali compa-
rativamente più rappresentative sul piano nazionale. Diversa sareb-
be la definizione dei minimi per quei lavoratori che non sono coperti 
dalla contrattazione collettiva, ai quali verrebbe applicato un salario 
minimo di nove euro orari lordi, che prende spunto dalla proposta di 
decreto legge n. 658 del 2018 dell’ex senatrice del Movimento Cinque 
Stelle Nunzia Catalfo.

Dalla discussione è emersa inoltre la necessità dell’istituzione di un 
Osservatorio nazionale sulla questione salariale, per monitorare le di-
namiche dei salari e dei contratti collettivi. Questo organo, che potreb-
be essere formato da accademici e da rappresentanti delle associazioni 
sindacali e datoriali, avrebbe il compito di monitorare il rispetto dei 
livelli minimi dei contratti come richiesto dalla Direttiva europea, di 
controllare le dinamiche salariali e di attuare verifiche annuali sulla 
produttività e sui fattori produttivi. In tal modo l’osservatorio potreb-
be anche svolgere un ruolo centrale nel superamento dell’attuale mec-
canismo di mantenimento del valore reale del salario, usando i dati 
raccolti annualmente per trovare sistemi più adatti a rispondere agli 
odierni shock inflattivi.

È stato inoltre definito fondamentale un intervento organico sulla 
fiscalità, con lo scopo di affrontare il problema della perdita di potere 
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di acquisto dei lavoratori: una riforma in tale direzione sarebbe volta a 
spostare il fulcro del peso fiscale dal lavoro subordinato.
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Working Group: Reddito di cittadinanza  
e misure di dignità sociale

Titolo della policy recommendation

Binario unico per la povertà: come svincolare le politiche di contra-
sto alla povertà dalle politiche attive per un accesso più inclusivo alla 
prestazione

Obiettivo

L’esperienza del RdC affonda le sue radici su quella, pur breve, del 
Reddito di inclusione (REI). Vi sono alcune sostanziali differenze fra i 
due strumenti che possiamo sintetizzare in una di tipo economico-red-
dituale (il REI aveva una dotazione ed importi più piccoli) ed una di 
funzionamento (il REI prevedeva un’equipe multidisciplinare che in-
dividuava prima le cause della povertà e poi l’attivazione del suppor-
to reddituale mentre con il RdC se hai determinati requisiti accedi al 
reddito e poi vengono attivati determinati percorsi di inclusione, in-
serimento lavorativo e potenziale uscita dalla situazione di povertà). 
Inoltre, il RdC dispone di due canali di accesso, ovvero quello del Patto 
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per il Lavoro, attraverso i Centri per l’impiego, e quello del Patto per 
l’inclusione sociale, attraverso i Comuni. Il RdC, dalla sua introduzio-
ne, secondo uno studio della Banca d’Italia del 2020, ha ridotto l’inci-
denza della povertà assoluta di 2-3 punti percentuali; pur con tutte le 
cautele del caso, si può stimare il livello di copertura del RdC rispetto 
al numero di individui che versano in una condizione di povertà as-
soluta, desunto dall’indagine ISTAT sui consumi e le caratteristiche 
delle famiglie italiane: nel 2021, 1.345.667 nuclei familiari hanno in 
media goduto del mezzo di sostegno al reddito, a fronte di una platea 
di 1.960.000 famiglie povere individuate dall’Istituto nazionale di stati-
stica, vale a dire il 68,6 % dei potenziali beneficiari. Si deve aggiungere 
che l’erogazione dell’aiuto economico si concentra soprattutto nelle 
regioni del Mezzogiorno. Un risultato migliore, in termini di effetti, 
rispetto a quello ottenuto da una misura innovativa come il Reddito 
di Inclusione, per gli importi più elevati dei benefici (oltre 500 euro 
di media contro i 250 del Rei) e per la platea più ampia dei beneficiari 
(quasi cinque volte di più). Senza contare che il RdC, introdotto nel 
2019, ha avuto la possibilità di dare sostegno a numerose famiglie in 
un periodo complesso come quello dell’emergenza sanitaria. Non a 
caso, si va dal 2019 che ha registrato 1,1 milioni di nuclei percettori e 
2,7 milioni di persone beneficiarie del sostegno, a 1,6 milioni del 2020 
con 3,7 milioni di persone, mentre nel 2021 si è raggiunto il picco con 
1,8 milioni di famiglie e 3,9 milioni di percettori complessivi. Dati che 
suggeriscono come, in assenza del RdC, la situazione sociale ed eco-
nomica del nostro Paese, già fragile e resa ancor più complicata dalle 
conseguenze pandemiche, sarebbe stata senz’altro ancor più grave.

L’obiettivo della proposta del tavolo è rimodellare la misura di con-
trasto alla povertà affinché tuteli una platea più ampia di cittadini e 
sia maggiormente ancorata ai bisogni correnti. Questo obiettivo può 
essere raggiunto in primis se si costruisce (o ridisegna) uno strumento 
dedicato al contrasto della povertà, nelle varie forme in cui essa si pre-
senta in relazione al mondo del lavoro. Va osservato infatti che la mag-
gior parte dei beneficiari non è “occupabile” nel breve-medio periodo 
(per età, condizioni di salute, carichi familiari o estrema lontananza 
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dal mercato del lavoro). Un’analisi dei dati INPS nel 2021 evidenzia che 
due terzi degli allora 3.7 milioni di beneficiari non risultavano presen-
ti negli archivi INPS degli estratti conto contributivi negli anni 2018 
e 2019, cioè non avevano avuto alcun rapporto di lavoro formale nei 
due anni precedenti. Escludendo i minorenni (che sono un quarto del 
totale dei percettori) in questa condizione si trovava un numero con-
sistente di adulti che, di conseguenza, difficilmente avrebbero potuto 
trovare un lavoro nel breve-medio periodo. Allo stato attuale, circa la 
metà dei beneficiari del RdC è indirizzata non ai centri per l’impiego 
ma ai servizi sociali comunali per la stipula di un patto di inclusione.

Descrizione del problema di policy

Il Reddito di cittadinanza è una misura per il lavoro o contro la po-
vertà? La domanda è legittima perché, mentre il discorso pubblico sul 
RdC oscilla tra questi due obiettivi, il Decreto che ha istituito il RdC li 
indica entrambi, affermando che si tratta di una misura fondamentale 
di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà (D. Lgs 4/19, art 1). 
L’enfasi eccessiva data all’obiettivo dell’inserimento lavorativo rischia 
di alimentare false aspettative in proposito. Il RdC è innanzitutto uno 
strumento di contrasto alla povertà, individuale e familiare: il princi-
pale criterio per accedervi non è la mancanza di una occupazione, ma 
l’insufficienza delle risorse proprie e della propria famiglia, anche se i 
beneficiari, nei casi in cui l’età e altre condizioni lo consentano, sono 
tenuti a rispettare tutti gli impegni individuati dai servizi competenti 
finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro (Centri per l’impie-
go) e all’inclusione sociale (servizi sociali comunali). L’integrazione di 
reddito, che costituisce la parte monetaria della misura, ha l’obiettivo 
di garantire a chi lo riceve di poter soddisfare i bisogni fondamentali, 
propri e della propria famiglia, e vivere dignitosamente.

Il RdC italiano, nel panorama europeo, si caratterizza:

• per condizioni di accesso piuttosto restrittive (in particolare sui 
requisiti di residenza, al pari della Danimarca, ma anche sul 
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patrimonio) e di conseguenza per una capacità limitata di pro-
teggere tutti gli individui in condizione di bisogno;

• per una maggiore generosità del sussidio per persone sole o 
famiglie piccole di adulti, soprattutto se si tiene conto anche 
della quota per l’affitto della casa, piuttosto che per le famiglie 
numerose;

• per la debolezza dei sistemi di avviamento al lavoro e di inclu-
sione sociale;

• per il fatto che il meccanismo che non consente di cumulare il 
RdC con una percentuale del nuovo reddito da lavoro scoraggia 
la ricerca dell’occupazione 

Sintesi della proposta di policy

L’ISTAT stima l’incidenza della povertà con riferimento non al red-
dito e neppure all’ISEE, ma alla spesa per consumi. In particolare, per 
quanto riguarda la povertà assoluta, le stime vengono fatte in riferi-
mento al costo di un paniere di beni individuato come essenziale, che 
varia a seconda del numero e dell’età dei componenti della famiglia, e 
che viene calcolato tenendo conto della diversità dei prezzi, per i beni 
che compongono il paniere, tra aree territoriali e comuni di diversa 
ampiezza. Quindi la linea della povertà assoluta cambia a seconda sia 
della composizione della famiglia sia di dove vive. Il tavolo di lavoro 
propone innanzitutto di collegare l’accesso al beneficio alla condizio-
ne attuale di povertà e non alla certificazione ISEE che fotografa la 
situazione (nel migliore dei casi) dell’anno precedente. Inoltre, sempre 
in riferimento all’accesso, si propone di eliminare i vincoli di presenza 
sul territorio nazionale per gli stranieri spesso esclusi perché non re-
sidenti da almeno 10 anni. Il fatto che i beneficiari del RdC non coin-
cidano con i poveri assoluti stimati dall’ISTAT ha anche altre cause, in 
particolare la sotto-rappresentazione, tra i beneficiari, oltre che degli 
stranieri, dei minorenni e delle famiglie con minorenni, specie se nu-
merose. E questo a causa delle scelte operate dal decisore politico sui 
requisiti di residenza e sulla scala di equivalenza.
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La scala di equivalenza è lo strumento che serve per determinare 
la soglia di accesso al RdC, e il suo importo, nei nuclei familiari di 
diversa composizione. Quella utilizzata nel Reddito di Cittadinanza 
non ha alcuna base nella letteratura scientifica e non viene impiegata 
in nessun altro Paese Europeo. Questa scala, inoltre, penalizza, senza 
alcun motivo, le famiglie con minori e/o numerose rispetto a quelle 
di piccole dimensioni e di soli adulti. Per il secondo componente la 
famiglia e successivi il coefficiente è infatti 0,4 per gli adulti e 0,2 per 
i minorenni. Inoltre, vi è un tetto massimo di 2,1, indipendentemente 
dalla numerosità famigliare. Lo svantaggio riguarda sia la possibili-
tà di ricevere la misura sia l’ammontare del trasferimento monetario 
percepito. Vi sono, dunque, molte famiglie povere, numerose o con 
minori, ingiustamente escluse dalla misura oppure che, quando la ri-
cevono, ottengono un contributo economico non adeguato alle loro 
necessità. Appare, inoltre, ingiustamente punitivo, e in contrasto con 
gli obiettivi del RdC, far decadere l’intera famiglia dal diritto a ricevere 
il RdC nel caso uno dei suoi componenti non soddisfi gli obblighi ad 
esso connessi.

Sono due i gruppi fortemente penalizzati: i minorenni (e le famiglie 
con minorenni, specie se numerose) e gli stranieri. In entrambi i casi 
la penalizzazione riguarda innanzitutto l’accesso alla misura, anche 
se i motivi sono diversi. Penalizzati sono anche coloro che hanno un 
patrimonio appena superiore alle soglie di esclusione, ma un reddito 
molto più basso di chi invece percepisce il RdC avendo, magari, un 
patrimonio appena inferiore al valore delle soglie.

Più in generale, si propone di revisionare il concetto di condizionali-
tà perché dalla sperimentazione fatta nei primi anni emerge che il con-
testo italiano poco si presta ad una declinazione simile della misura. Il 
numero totale di beneficiari che - indipendentemente dalla condizione 
occupazionale al momento di accesso al beneficio e dallo stato della 
domanda (terminata, decaduta, in corso di validità, ecc.) – sono tran-
sitati nelle politiche del lavoro nel periodo compreso tra marzo 2019 e 
la fine di settembre del 2021 è stato pari a 1.808.278. Circa 178.000 di 
tali beneficiari avevano un rapporto di lavoro al momento dell’ingres-
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so nella misura, mentre altri 547.000 circa (cioè il 30,2% del totale) lo 
hanno trovato successivamente. Quindi poco meno di 725.000 di quei 
beneficiari (il 40,1%) aveva già un lavoro o lo ha trovato successiva-
mente. Inoltre, va tenuto presente che poiché non pochi di essi hanno 
cambiato più di un lavoro nel periodo, sono stati più di 1,5 milioni i 
complessivi rapporti di lavoro movimentati. Le difficoltà maggiori a 
intercettare un posto di lavoro le hanno incontrate coloro che avevano 
avuto un numero limitato di esperienze di lavoro e, per lo più, risalenti 
ad anni distanti nel tempo. L’osservazione dei dati rivela che la dispa-
rità tra la componente maschile e quella femminile dei beneficiari è 
piuttosto netta: la quota di uomini che ha trovato un’occupazione è 
nettamente superiore a quella delle donne: 37,9% contro 23,2% delle 
donne. I beneficiari con cittadinanza straniera sono una minoranza, 
il 17,2% del totale, ma è di interesse il fatto che la quota di essi che ha 
trovato una nuova occupazione è superiore a quella riferita ai soli cit-
tadini italiani: 36,8% contro 28,9%.

Un ulteriore problema è che oggi un percettore del RdC non ha con-
venienza a lavorare: in presenza di un incremento di reddito da lavo-
ro, l’80% di questo concorre alla definizione dell’importo della pre-
stazione. In concreto, se il reddito da lavoro di un beneficiario di RdC 
aumenta di 100 euro, l’ammontare della misura diminuisce di 80: il 
guadagno netto è solo di 20 euro. Di fatto, è come prevedere una tas-
sazione dell’80% sul nuovo reddito (entro un anno da quando si ini-
zia a riceverlo, questa percentuale salirà al 100%). Si tratta, invece, di 
consentire il cumulo tra il RdC e una percentuale significativa dell’e-
ventuale nuovo reddito da lavoro, al fine di renderne conveniente la 
ricerca. Bisogna prevedere tale modalità anche per gli utenti del RdC 
che già lavorano, così da evitare ingiustificate differenze tra poveri.

Implementazione 

L’implementazione della misura prevede l’attivazione più partecipe 
dei comuni, che hanno maggiormente il polso dello stato di povertà 
dei propri cittadini, e l’introduzione di un ente facilitatore che possa 



76

individuare e attivare il beneficio in maniera immediata di fronte alla 
mutata situazione reddituale. Inoltre, nuova luce deve essere riposta 
sui dati e, più in generale, sulla comunicazione tra le varie banche dati 
in modo tale che i vari attori coinvolti nell’erogazione della presta-
zione possano agire in maniera coordinata. Proprio l’utilizzo dei dati 
potrebbe ancorare la misura alle condizioni di povertà attuali anziché 
pregresse: modificando la scala di equivalenza da adottare per i re-
quisiti e gli importi del RdC, in modo da tenere in considerazione la 
composizione dei nuclei richiedente la misura.

Inoltre l’utilizzo di banche date integrate e il coordinamento tra gli 
attori in campo permetterebbe la razionalizzazione dei requisiti d’ac-
cesso oltre che la costruzione di percorsi di presa in carico personaliz-
zati e capacitanti. L’attuale frammentazione e complessità del percor-
so limita l’efficacia della misura. Molti beneficiari, spesso i più fragili, 
si arrendono ancor prima di accedervi, a causa dell’iter troppo lungo 
e scoraggiante. Altri, non vengono nemmeno intercettati, considerati i 
requisiti troppo restrittivi. Da una parte proponiamo quindi di allenta-
re i vincoli aggiuntivi, ad esempio con l’innalzamento della soglia del 
patrimonio patrimoniali e reddituale. Dall’altro di favorire un accom-
pagnamento “leggero” nella fase di presentazione della domanda (una 
soluzione potrebbe essere quella di reintrodurre i Punti Unici, un’ere-
dità strategica prevista dal Reddito di inclusione). Un altro punto ri-
guarda il superamento dell’automatismo nella presa in carico della do-
manda che attualmente prevede il rinvio dei percettori dal Centro per 
l’Impiego ai Servizi sociali e viceversa. In un contesto in cui la povertà 
è sempre più multidimensionale, occorrono risposte sempre più mira-
te, che si avvalgano di strumenti capaci di lavorare sulla prevenzione 
del rischio. Il procedimento di presa in carico può diventare un’oc-
casione per costruire percorsi individualizzati, inclusivi e capacitanti. 
Inoltre, nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, 
i Progetti di Utilità Collettiva (PUC) sono uno strumento da ripensare: 
la configurazione attuale dei PUC rischia di avviare attività di inseri-
mento lavorativo fini a sé stesse, di ridurre il tutto ad un approccio di 
mera “attivazione” lavorativa e di adempimento burocratico. La nuova 
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platea di poveri richiede invece interventi mirati e differenziati, volti 
ad avviare percorsi di aggiornamento delle competenze e di autoim-
prenditorialità: è necessaria una vera e propria “clausola sociale” che 
vincoli l’indotto pubblico a progetti di nuova imprenditorialità sociale 
e d’inserimento lavorativo per soggetti fragili o beneficiari del RdC da 
avviare con co-progettazioni realizzate insieme a Comuni, comunità 
locali e Terzo Settore. In diversi campi è possibile dare mercato all’e-
conomia sociale (ad esempio le cooperative sociali di inserimento la-
vorativo) per dare occupazione a persone che sempre più difficilmente 
riusciranno a trovarla. 
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Working Group: Il Welfare dall’Unione 
Europea alla dimensione territoriale

Titolo della policy recommendation

Proposte per l’Italia alla luce della svolta sociale dell’Unione Euro-
pea

Obiettivo

La transizione sociodemografica in corso in Europa pone molte sfi-
de per i sistemi di welfare vigenti. La relazione sulla demografia stilata 
dalla Commissione Europea denota, tra le tendenze, l’aumento dell’a-
spettativa di vita alla nascita e la riduzione del tasso di natalità in tutti 
gli Stati Membri. Come noto, questo trend porta all’invecchiamento 
demografico, particolarmente evidente in Italia. Di conseguenza, nella 
nazione vengono sollevate questioni macroeconomiche, di diminuzio-
ne di domanda aggregata, di modelli di consumo, di adeguamento del 
sistema sanitario e del modello pensionistico. Tutto ciò converge nella 
necessità di intervenire sul sistema di welfare di prossimità, inteso 
come il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, incluse realtà 
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informali della società civile, nella formulazione di risposte ai bisogni 
sociali. Nel contenitore del welfare di prossimità, inserito nel PNRR 
con il più generale appellativo di “welfare di tipo partecipativo”, ri-
entrano i servizi di cura, l’housing sociale e le “case di comunità”. In 
questo modo il PNRR mira a superare il carattere prestazionale del 
welfare locale, incentrato sullo strumento competitivo delle gare d’ap-
palto. L’obiettivo, dunque, è intercettare il bisogno e anteporlo alla 
prestazione, facendo prevalere sulla competizione la cooperazione, pe 
rendere concrete e strutturali le line di intervento delineate nelle mis-
sioni 5 e 6 del pNRR.

Descrizione del problema di policy

Restano da sciogliere alcuni nodi cruciali affinché gli investimenti 
del PNRR rappresentino un trampolino di lancio verso un nuovo mo-
dello di governance e non esauriscano il loro effetto con l’esaurirsi dei 
fondi europei. Per questo motivo è necessario tenere in considerazio-
ne che il welfare di prossimità non è a costo zero ma richiede investi-
menti continuativi, per esempio, in formazione e digitalizzazione. È 
inoltre fondamentale trovare il modo di stimolare la co-progettazione, 
intesa come un canale di amministrazione condivisa per vocazione 
sociale all’interno del quale Pubbliche Amministrazioni, terzo settore 
e società civile possono co-programmare e co-progettare i servizi di 
politiche pubbliche. Al tempo stesso occorre un forte coordinamento 
centrale della cosiddetta “sussidiarietà orizzontale”, ovvero dell’inte-
razione orizzontale tra diversi stakeholder pubblici e privati. Servono 
inoltre linee guida chiare e condivise, così come meccanismi di moni-
toraggio e condivisione delle buone pratiche, per garantire una certa 
misura di uniformità e di adeguatezza nello sviluppo del welfare di 
prossimità anche nei territori periferici.

Circa la riduzione del tasso di natalità, si rende essenziale anche un 
intervento sui servizi per la prima infanzia. La fascia d’età compresa 
tra 0 e 3 anni rappresenta il reale tallone d’Achille del sistema italiano 
sotto questo punto di vista, specie al Sud. Il piano per asili nido e scuo-
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le per l’infanzia contenuto nella Missione 4 del PNRR prevede €4,6 
miliardi per investimenti in infrastrutture, vale a dire in costruzione e 
ampliamento delle strutture che ospitano asili nido e scuole per l’in-
fanzia. Tale investimento sulla quantità mira al raggiungimento dell’o-
biettivo posto dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002, che ha 
stabilito che gli Stati Membri devono impegnarsi ad offrire almeno il 
33% di copertura dei servizi per l’infanzia alla popolazione nella fascia 
di età compresa tra 0 e 3 anni.

Ad oggi, invece, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pubbli-
cato il 30 novembre 2021, si attesta che «il rapporto tra posti disponi-
bili negli asili nido e numero di bambini di età compresa tra 0 e 2 anni 
oggi si colloca nel nostro Paese – con forti divari territoriali – in media 
al 25,5 per cento, ovvero 7,5 punti percentuali al di sotto dell’obiettivo 
europeo del 33 per cento e 9,6 punti percentuali al di sotto della media 
europea» (p. 36).

Investire nella sola “quantità”, però, non è sufficiente. Per garantire 
la bontà di un investimento fondamentale nelle capacità cognitive e 
nell’inserimento sociale dei bambini, è necessario anche porsi il pro-
blema della qualità dei servizi erogati, che dipende inevitabilmente 
dalla qualità del lavoro dei servizi. Allo stesso modo occorre prestare 
più attenzione di quanto fatto in passato all’equità nell’accesso, al fine 
di evitare il cosiddetto “effetto Matteo”, ovvero evitare che solo le fami-
glie più avvantaggiate - ad esempio quelle con due redditi o benestanti 
- possano usufruire degli asili nido, laddove le famiglie monoreddito 
- spesso a rischio di esclusione sociale e i cui figli trarrebbero un bene-
ficio maggiore dai servizi per la prima infanzia - vengono penalizzate 
nei bandi comunali per l’accesso ai nidi. Secondo questa stessa logica, 
per perseguire l’obiettivo della riduzione delle diseguaglianze non solo 
fra i bambini, ma anche fra i genitori di questi, occorre un coordina-
mento tra servizi per l’infanzia e politiche attive per le madri e per i 
soggetti più vulnerabili.
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Sintesi della proposta di policy

La proposta di policy ha il fine di concretizzare le missioni 5 e 6 del 
PNRR.

La missione 5 riguarda l’inclusione e la coesione. Il suo obiettivo è 
investire nelle infrastrutture sociali e nei sistemi di protezione delle 
fragilità sociali ed economiche delle persone. È costituita da tre com-
ponenti: a) M5C1: Politiche per il lavoro; b) M5C2: Infrastrutture so-
ciali, famiglie, comunità e terzo settore; c) M5C2: Interventi speciali 
per la coesione territoriale.

La missione 6, invece, è denominata “Missione Salute” e si concen-
tra sui servizi ai bisogni di cura, includendo servizi sociosanitari e so-
cioassistenziali. Si articola in due componenti: a) M6C1: Reti di pros-
simità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale; b) M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Siste-
ma Sanitario Nazionale.

Alla luce di questo, la proposta si configura in due linee di interven-
to su:

1) Welfare di prossimità, servizi di cura, housing sociale, case di co-
munità per assistenza alla disabilità: investire in formazione e 
digitalizzazione, prevedendo anche percorsi ad hoc per gli utenti 
più vulnerabili e meno familiari all’uso dei dispositivi digitali; sti-
molare la co-progettazione tra terzo settore e società civile; coor-
dinamento e monitoraggio quantitativo e qualitativo per concre-
tizzare i presupposti del PNRR.

2) Servizi per l’infanzia: non solo quantità di risorse ma anche quali-
tà dei servizi e del lavoro nei servizi; equità nell’accesso agli asili 
nido; coordinamento tra servizi per l’infanzia e politiche attive 
del lavoro per donne e soggetti più vulnerabili.

Implementazione

1) Welfare di prossimità
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a.  Investimenti in formazione e nuovi strumenti digitali
Un punto potenzialmente problematico del PNRR sta nella cre-
azione di contenitori vuoti, cioè di infrastrutture prive di perso-
nale debitamente formato. Per le case di comunità, ad esempio, 
rischiano di essere versate somme di denaro per inserire figure 
professionali – come quella del medico o dello psicologo – sen-
za un’effettiva integrazione tra le parti. Il pericolo è dunque 
quello di versare fondi nelle infrastrutture senza fare una rifles-
sione sul ruolo delle professioni.
La formazione, per questo motivo, è un tema centrale. Per 
formazione si intende sia quella rivolta all’amministrazione 
pubblica che quella per il terzo settore, stimolando l’intera-
zione tra i due. A questo proposito, infatti, c’è da tenere in con-
siderazione la governance multilivello orizzontale, vale a dire la 
diversificazione di figure professionali provenienti da un mix 
eterogeneo di pubblico a vario titolo e privato.
Connessa e in interazione con la formazione c’è l’innovazione, 
intesa come la fornitura di nuove piattaforme digitali al fine 
di fornire agli utenti nuovi strumenti più efficaci. La forma-
zione sotto questo punto di vista è propedeutica: gli operatori 
sociali, infatti, dovrebbero essere in grado non solo di usare i 
nuovi dispositivi ma anche di insegnarne l’utilizzo ai potenzia-
li beneficiari.

b.  Coordinamento della sussidiarietà orizzontale
Affinché vi sia la co-progettazione, è necessario un forte coor-
dinamento centrale della cosiddetta “sussidiarietà orizzon-
tale” - ovvero l’interazione orizzontale tra diversi stakeholder 
pubblici e privati - guidato dall’alto, attraverso linee guida 
dettate dallo Stato. Infatti, non solo la sussidiarietà funzio-
na solo all’interno di un quadro giuridico ben delineato, ma, 
nell’implementazione di nuovi servizi e nello stimolo all’inno-
vazione sociale, coordinamento e monitoraggio centrali sono 
essenziali al contenimento delle già forti disparità territoriali.
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c. Monitoraggio requisiti minimi di accesso e qualità dei servizi e 
del lavoro dei servizi

Il coordinamento deve andare di pari passo con il monitorag-
gio continuativo delle esperienze locali attraverso la raccolta 
di dati e il controllo quantitativo e qualitativo, al fine di fare 
una costante verifica di ciò che fanno le amministrazioni locali 
senza dimenticare le differenze territoriali e di condividere le 
buone pratiche delle comunità particolarmente lodevoli.
d. Interazione con attori diversi dal terzo settore
L’interazione con diversi attori dal terzo settore e dalla società 
civile risulta arricchente in quanto potenzialmente capace di 
intercettare bisogni che sono altrimenti difficilmente rag-
giungibili dal solo attore pubblico.

2) Servizi per l’infanzia (popolazione nella fascia d’età compresa tra 
0 e 3 anni)
a.  Equità nell’accesso

La quantità non basta. Oltre ai €4,6 miliardi previsti dal PNRR 
per le infrastrutture degli asili nido, è necessario investire 
sull’equità nell’accesso per evitare il cosiddetto “effetto Mat-
teo”. Infatti, l’accesso agli asili nido comunali o convenzionati 
spesso è privilegio di pochi, ovvero delle famiglie bi-reddito 
con vantaggi sociali che vengono paradossalmente amplificati 
dalla fruizione di servizi pubblici. Servono dunque linee guida 
chiare e centrali dallo Stato per fissare dei requisiti minimi 
anche sull’equità nell’accesso ai servizi per la prima infanzia 
per limitare le distorsioni causate dai bandi comunali.

b. Qualità del servizio e del lavoro
In primo luogo, c’è da tenere in considerazione che i servizi per 
l’infanzia devono garantire i diritti dei minori e che, dunque, 
sono i primi a dover beneficiare di un servizio di qualità, dal 
momento che dove non c’è qualità non c’è livellamento delle 
disuguaglianze.
Affinché questo accada, è necessario anche garantire agli edu-
catori e ai lavoratori dei nidi adeguate condizioni lavorative. 
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Il tema della qualità del lavoro pone in evidenza le falle del 
terzo settore, dove si tende ad esternalizzare e dove gli opera-
tori hanno spesso inquadramenti e retribuzioni molto differen-
ti. Risulta necessario dunque limitare le gare al ribasso nei 
salari e coinvolgere le parti sociali. Infatti, nel suo comples-
so, questo settore del welfare è labour intensive e dunque può 
non solo fornire servizi di qualità, ma anche generare lavoro 
di qualità. Per farlo, però, è necessario inserire delle tutele 
come, ad esempio, quelle negli appalti.

c.  Coordinamento servizi per l’infanzia e politiche attive per don-
ne più vulnerabili
Serve collegare l’investimento con interventi efficaci in tema di 
politiche per il lavoro delle donne. Si pensa che aprire asili porti 
a due conseguenze: donne che lavorano e donne che tornano 
a fare figli. Queste due conseguenze non sono correlate se non 
si interviene nell’ambito di concrete opportunità lavorative 
per le donne.
Gli asili nido non sono servizi per famiglie e per donne che 
lavorano, ma sono luoghi e servizi per bambini. Per avere con-
seguenze nell’ambito lavorativo si devono intrecciare le propo-
ste. La domanda da porsi è dunque: quale potrebbe essere un 
intervento fattibile per coordinare politiche attive per le madri 
e per l’accesso all’asilo nido?
Occorrerebbe dunque non solo pensare ad un coordinamento 
centrale dell’offerta dei servizi per l’infanzia, ma anche ri-
pensare i congedi parentali, in modo da estenderli e renderli 
obbligatori e più inclusivi anche per i padri. Intervenendo sul 
locale, invece, si può puntare sull’innovazione sociale, coin-
volgendo una pluralità di attori operanti nel settore nella for-
mulazione e implementazione di nuovi progetti di inserimento 
sociale e lavorativo per madri e soggetti vulnerabili. Quest’ul-
timo ramo si presta particolarmente bene alla sperimentazio-
ne di nuovi interventi a cura del terzo settore o di associazio-
ni operanti nel settore: si potrebbe puntare al coinvolgimento 
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retribuito di madri non occupate - e difficilmente occupabili 
- nell’organizzazione e gestione di ludoteche o dopo-scuola. Un 
caso esemplificativo, a questo proposito, è quello del proget-
to-pilota “Nidi di mamme” del comune di Napoli attivato 
nel 1999. In questo modo si andrebbe anche a toccare il coinvol-
gimento del terzo settore e della società civile.

Presidente del tavolo
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Working Groups: Le politiche attive  
del lavoro

Titolo della policy recommendation

Linee guida per la riforma delle Politiche Attive del Lavoro

Obiettivo

Miglioramento dell’efficacia di policy in un settore chiave per il fun-
zionamento del mercato del lavoro in un’economia avanzata.

Descrizione del problema di policy

Le politiche attive del lavoro (PAL) sono definite, riprendendo la 
definizione di Vesan (2012) come “interventi volti ad incidere diretta-
mente sulla struttura complessiva del mercato del lavoro creando nuo-
va occupazione o intervenendo, a scopo preventivo o curativo, sulle 
possibili cause della disoccupazione”. Essendo le politiche del lavoro 
in senso stretto materia concorrente tra Regioni e Stato, il d.lgs. n. 
150/2015, parte del più ampio Jobs Act del governo Renzi, definisce 
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con precisione il riparto di competenze tra il livello regionale e il go-
verno centrale. Roma ha quindi funzioni di coordinamento, in capo 
ad ANPAL e al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mentre 
l’implementazione delle norme, nonché l’erogazione diretta dei servi-
zi legati alle PAL attraverso i centri per l’impiego. Oltre a questo, un 
ruolo di primo piano è svolto dalle agenzie per il lavoro, o APL. Questo 
sono infatti attori for profit che svolgono funzioni di intermediazione 
tra domanda e offerta di lavoro.

Le politiche attive del lavoro (PAL) sono spesso mitizzate, rappre-
sentate nel dibattito pubblico (non solo italiano) come una panacea 
per i mali (sia in termini di quantità, sia di qualità) dell’occupazione. 
Al contempo, nel dibattito italiano, alla loro debolezza sono attribuite 
responsabilità di disequilibri che tipicamente pertengono alla/origina-
no dalla domanda di lavoro, piuttosto che (d)al lato dell’offerta.

A fronte di questo, individuati cinque ambiti, ci si domanda:
1. Governance

Qual è/dovrebbe essere il ruolo del livello centrale di governo? 
Hanno (ancora) senso interventi nazionali, possibili a legislazione 
vigente (es. assegno di ricollocazione e dintorni)? Gli interven-
ti del livello centrale potrebbero invece essere organizzativi, ad 
es. relativamente a prescrizioni di utilizzo di strumenti digitali 
nell’interazione tra customer e caseworker o nell’incrocio do-
manda-offerta? Oppure conviene lasciare spazio alle innovazioni 
(e all’eterogeneità) locali?

2. Flussi informativi e digitalizzazione
Qual è il ruolo da attribuire alla digitalizzazione nelle PAL? Mi-
glioramento delle funzioni (quali? Es. analisi competenze, ana-
lisi domanda imprese, job matching, offerte congrue automati-
che sulla scorta di algoritmi di matching, anticipazione domanda 
futura, ecc.) o anche possibile segmentazione della domanda dei 
servizi (es. digital first per tutti e canali fisici per chi non ha com-
petenze digitali). Con quali vantaggi, con quali rischi? Con quali 
conseguenze per l’organizzazione dei centri per l’impiego, anche 
in termini di motivazione del personale o loro grado di discre-
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zionalità reale, non solo formale? Come riorganizzare la codifica 
delle competenze e delle professioni?

3. Rapporto pubblico/privato
Come ottimizzare il rapporto tra operatori pubblici e privati? 
Concorrenza regolata, cooperazione (come?), segmentazione 
dell’utenza (casi difficili assegnati al pubblico, oppure al privato 
specializzato), segmentazione delle fasi? Come (e se) creare un’of-
ferta privata di servizi per l’impiego dove la domanda di lavoro è 
debole?

4. Condizionalità vs universalizzazione del servizio
Ha senso talvolta ribaltare il rapporto tra prestazioni sociali e 
PAL, immaginando incentivi (trasferimenti e/o servizi) alla mobi-
lità territoriale, ad esempio sotto forma di in-work benefits? Qual 
è il peso da attribuire a un effetto di svuotamento di competenze/
intraprendenza nei territori di origine?

5. Formazione
Come ridefinire la formazione? Quale bilanciamento tra catalogo 
e formazione mirata? Come anticipare le esigenze future senza un 
bias sulle competenze che servono qui e ora? Riformare la gover-
nance?

Sintesi della proposta di policy

1.Governance
Riforma titolo V.
Adozione di LEP più stringenti.
Ruolo di coordinamento di ANPAL più assertivo.
2. Flussi informativi
Condivisione obbligatoria delle informazioni tra APL, livello cen-

trale, regioni.
Costruzione Fascicolo Elettronico del Lavoratore.
Efficientamento dei processi di matching attraverso la consultazio-

ne diretta e strutturale degli stakeholders e l’adozione di strumenti 
digitali.
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2.bis. Codifica di professioni e mansioni
Codifica strutturale di professioni e mansioni per poter utilizzare 

algoritmi di matching semantico e sfruttare a pieno le opportunità 
dell’utilizzo dei dati.

3. Rapporto pubblico-privato
Contrasto alla polarizzazione tra APL e CPL.
De-segmentazione dei processi.
4. Condizionalità o universalizzazione delle PAL
Condizionalità graduale e graduata.
Universalizzazione dei servizi di re-skilling e up-skilling.
5. Formazione
Revisione dell’impianto di formazione a catalogo, in un’ottica di ri-

definizione mirata al fabbisogno di competenze delle imprese e del 
territorio.

Implementazione 

1. Governance
In primo luogo, è emerso come la governance del sistema del-
la PAL debba essere al centro dell’azione dell’agenda politica. In 
primo luogo, vanno considerate le eterogeneità territoriali, che si 
riflettono nell’implementazione degli schemi di policy: un primo 
obiettivo dovrebbe riguardare l’armonizzazione dei diversi ambi-
ti regionali. L’accento va inoltre posto sul programma GOL, che 
rischia di non perseguire l’obiettivo della convergenza, conside-
rato come questo sia largamente appannaggio del livello locale. 
A fronte di questo, domandandosi in che modo il governo possa 
incidere maggiormente: da un lato la revisione del Titolo V del-
la costituzione, eventualità che pare però al momento di difficile 
praticabilità politica; dall’altro, l’adozione di livelli essenziali del-
le prestazioni (LEP) più stringenti, allo scopo di abilitare un ruolo 
più assertivo per ANPAL e garantire un maggiore coordinamento 
tra le unità regionali. Sembrano possibili interventi nazionali più 
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decisi (ADR 2.0), ma il programma GOL non li ha previsti, deman-
dando tutto alle regioni.

2. Flussi informativi e digitalizzazione
Un altro tema chiave riguarda i flussi informativi, ovvero il modo 
in cui le informazioni sono messe a sistema dalla periferia verso il 
centro e viceversa. Una prima raccomandazione riguarda la pre-
visione dell’obbligatorietà della condivisione delle informazioni, 
considerando come i vincoli di privacy non pregiudichino tale 
possibilità. Questa condivisione di informazioni dovrebbe essere 
poi agita non solo dalla rete di centri per l’impiego ma anche dalle 
diverse agenzie per il lavoro (APL). Una successiva proposta ri-
guarda la costruzione di un fascicolo elettronico del lavoratore, da 
configurarsi come il luogo di confluenza di tutti i dati da tutte le 
fonti, che mostra al potenziale datore di lavoro tutta la storia in-
dividuale del lavoratore e ne certifica le competenze. A tale scopo, 
sarebbe vitale la condivisione diretta dei dati formativi tra l’INPS 
e il ministero dell’Istruzione, che ad oggi non avviene. Inoltre, cir-
ca l’efficientamento del processo di matching, una proposta di po-
licy è quella dell’esposizione in tempo reale delle vacancies pro-
venienti dal territorio. Per fare ciò, due possibili strategie sono:
a.  La consultazione diretta e strutturale degli stakeholders (parti 

sociali e datori di lavoro in primis, come già viene fatto in Re-
gione Umbria e in Austria con il sistema AMS)

b.  L’adozione di strumenti digitali di matching/distanza tra com-
petenze individuali e domanda da parte delle imprese, ricalcan-
do per esempio il JobRadar fiammingo.

2.bis. Codifica di professioni e mansioni
Legato al tema delle vacancies, un’altra questione che si pone è 
quella della codifica delle professioni e delle mansioni. Una pro-
posta, per le relazioni lavorative dipendenti, è quella di specifi-
care nei contratti collettivi il codice delle mansioni, disponibile 
sull’Atlante del Lavoro. In prospettiva tale innovazione consente 
l’utilizzo di algoritmi di matching semantico sulle job openings 
per le competenze e sui cv dei lavoratori. E anche sul lavoro au-
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tonomo la codifica delle mansioni permette in primo luogo di po-
polare il fascicolo elettronico del lavoratore, e successivamente, 
di utilizzare strumenti di data analytics, allo scopo di facilitare 
l’incontro tra domanda e offerta.

3. Rapporto pubblico-privato
In termini invece di assetto istituzionale, una questione di gran-
de importanza riguarda la relazione tra pubblico e privato nella 
fornitura di servizi per l’impiego. In assenza di una strategia effi-
cacie, si ha infatti, inevitabilmente, una polarizzazione: il privato 
riempie i settori più redditizi, lasciando ai servizi pubblici la collo-
cazione dei lavoratori più difficilmente occupabili. Per affrontare 
il tema, una prima raccomandazione riguarda la de-segmentazio-
ne dei processi, lasciando quindi che il privato possa prendere in 
carico gli utenti fin dall’inizio, stipulare patti di servizio e seguire 
tutto il processo di ricollocazione. In quest’ottica, il pubblico, al-
leggerito dalle funzioni meramente amministrative, ci si aspetta 
che possa poi specializzarsi nell’offerta di servizi e nella media-
zione e nello scouting della domanda (business intelligence).

4. Condizionalità o universalizzazione delle PAL
Il tema della condizionalità riveste una grande importanza nell’at-
tualità e nel dibattito sugli strumenti assistenziali e di lotta alla 
povertà. Attorno a questo, da un lato vi è una polarizzazione ide-
ologica, che vede un centro-destra produttivista in contrapposi-
zione con il Movimento 5 Stelle, dall’altro vi è tuttavia il rischio di 
non considerare propriamente il contesto socio-strutturale in cui 
le politiche vengono implementate. In questi termini, la condizio-
nalità appare importante nella calibrazione delle Politiche Attive 
del Lavoro, ma dev’essere graduata sulle condizioni individuali 
e del territorio. Non è né desiderabile né possibile un modello 
one-size-fits-all, considerata l’eterogeneità territoriale e le dispa-
rita tra le diverse regioni italiane. Un ulteriore punto, di natura 
generale, riguarda invece lo scopo sociale delle PAL. Considerato 
infatti un contesto economico-produttivo in continua evoluzione, 
apparrebbe desiderabile che queste fossero un servizio dedicato 
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all’intera cittadinanza attiva. Ovviamente un primo target sono 
i lavoratori da attrezzare alle sfide dell’innovazione tecnologi-
ca attraverso programmi mirati di upskilling e reskilling. Oltre 
questo, sarà vitale l’implementazione di strumenti digitali, quali 
app di job matching per migliorare le performance dei servizi per 
l’impiego, così come applicazioni utili all’identificazione dei nuo-
vi bisogni circa le competenze richieste dai datori di lavoro e la 
formazione ad esse relativa.

5. Formazione
Il tema della formazione è preponderante nel definire le proble-
matiche delle PAL. A tale scopo, una prima proposta riguarda la 
riformulazione dell’offerta formativa messa in campo dagli enti 
di formazione: la direzione in cui agire è quella di innovare la 
struttura della formazione a catalogo, adottando e finanziando in-
vece una formazione mirata ai bisogni e alle competenze richie-
ste dalle imprese. Inoltre, la formazione, nell’ottica dei due punti 
precedenti, dev’essere contestuale alla domanda che emerge dalle 
esigenze produttive del territorio: quindi, maggiormente flessibile 
e resiliente rispetto al contesto.

Una considerazione finale

In ultimo luogo, appare evidente come l’efficacia di una policy di-
penda dalla capacità da parte del sistema amministrativo pubblico di 
implementarla con continuità e competenza. Il tema delle Politiche 
Attive del Lavoro, spesso presentato come la panacea per la totalità 
dei mali del mercato del lavoro italiano, è stato per anni terreno di 
brusche innovazioni di policy – si pensi ai tanto vituperati navigator, 
per dire l’ultima. A questo si unisce l’incertezza sull’attribuzione delle 
competenze tra stato centrale e regioni, instaurando una direttrice di 
conflitto tra centro e periferia. Quindi, il mutamento continuo delle 
regole va a scalfire la fiducia, già non abbondante, dei cittadini e del-
le imprese nel sistema, scivolando spesso verso dinamiche di merca-
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to che, come accennato precedentemente, non sempre danno luogo a 
meccanismi desiderabili in termini sociali.
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Working Group: Più occupazione, meno 
lavoro? Sfide di qualità e quantità

Titolo della policy recommendation

Smart means quality: una legge per regolamentare il lavoro agile 

Obiettivo

Il tessuto industriale italiano è caratterizzato dalla presenza di mi-
croimprese che rappresentano il 95% delle imprese stesse, con il 50% 
degli occupati in attività di impresa.

Le microimprese hanno difficoltà a stare al passo con le innovazioni 
e per farlo spesso devono optare per salari molto bassi: l’imprenditore 
in questi casi dovrebbe investire in tecnologia. Per incentivare que-
sti investimenti occorrerebbe attuare una politica di defiscalizzazione 
delle innovazioni.

In questo ambito occorre anche interrogarsi sulla ricaduta economi-
ca per l’impresa di investimenti in formazione. Proprio le ricadute del 
Fondo pubblico co-finanziato dal Fondo sociale europeo nel 2020, per 
aiutare le imprese a contrastare gli effetti dell’emergenza Covid – 19 
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(14.000 aziende coinvolte e 700.000 lavoratori formati e riqualificati), 
evidenziano la positività di questo percorso.

Tutta la ripresa post-Covid è stata trainata da occupazione a ter-
mine: contratti a tempo determinato, un mese o poco più, che hanno 
aumentato il lavoro precario.

Sono anche nati dei lavoratori ibridi, in parte subordinati all’impre-
sa ed in parte autonomi, non tutelati da una normativa legislativa e 
contrattuale adeguata.

Al contrario, problematica è anche la rigidità dell’orario di lavoro. 
Da una indagine svolta da Eurostat nel 2019 l’Italia risulta il paese più 
rigido nell’orario di lavoro rispetto alla media europea. La rigidità ora-
ria è poi strettamente connessa a lavori con bassa qualifica spesso ad 
appannaggio del mondo femminile, ragione per cui gli uomini in Italia 
hanno orari più flessibili e possibilità di carriera migliore rispetto alle 
donne.

Anche la retribuzione del lavoro è problematica per il paese: quella 
italiana è inferiore del 33% di quella prevista mediamente all’interno 
dei paesi OCSE; inoltre è vincolata alle ore lavorate e non agli obiettivi 
raggiunti con il lavoro.

L’aumento della retribuzione e anche l’aumento dei posti di lavoro 
sono connessi alle competenze che il lavoratore dovrebbe avere per 
formazione, mentre anche a causa della frammentazione del tessuto 
aziendale esistono ostacoli importanti all’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro. Questi, in sintesi, appaiono i nodi di base legati alla 
qualità del lavoro in Italia.

Visto questo quadro d’insieme ampio e complicato si è orientato 
l’approfondimento sul lavoro agile.

Infatti, I temi sul tavolo sono tanti: per esempio quello dei guadagni 
generati dall’utilizzo dello Smart Working. Il Politecnico di Milano ha 
stimato che mediamente un’azienda che utilizzi per 2 giorni alla set-
timana il lavoro agile risparmia 2500 euro all’anno per lavoratore: il 
lavoratore risparmia 90 ore all’anno e 1000 euro solo se si reca al lavo-
ro con la propria macchina. Tuttavia, mentre i contratti di telelavoro 
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hanno sempre previsto quote di rimborso per i lavoratori e questo 
aspetto deve essere ancora normato per il lavoro agile.

La ricerca e l’attuazione di un lavoro di qualità in Italia deve esse-
re strettamente connesso al riconoscimento dei bisogni dei lavoratori 
quali la riduzione delle ore lavorative giornaliere, il rimborso moneta-
rio per il lavoro agile, il diritto soggettivo alla formazione. Attualmen-
te lo smart working riguarda un terzo del mercato del lavoro e il 38% 
dei lavoratori. Spesso il lavoro agile è regolato da accordi aziendali 
stipulati individualmente dal lavoratore. Non è ancora prevista per 
legge una contrattazione collettiva o di gruppi che supporti e valuti i 
carichi di lavoro e spesso, quindi, i lavoratori in smart working sono in 
una condizione disagevole perché vedono dilatate le loro ore di lavoro 
senza un aumento delle retribuzioni.

Descrizione del problema di policy

Lo Smart Working è correlato ad un contesto socioeconomico e 
alle caratteristiche del mercato del lavoro in cui esso si è inserito e 
all’innovazione tecnologica. Grazie a Internet e ai nuovi mezzi di co-
municazione si sono accorciate le distanze e si è cambiato il modo di 
lavorare e di fare impresa. Le nuove tecnologie collaborative e i social 
media, permettendo di mettersi in contatto con chiunque e in qualsiasi 
momento, hanno modificato la cultura d’impresa. A questi si possono 
aggiungere altre tipologie di strumenti tecnologici, come ad esempio 
le instant collaboration, Skype e Zoom fra i più noti. Queste offrono 
la possibilità a più persone che si trovano in posti distanti tra loro, di 
mettersi in contatto rapidamente e nello stesso momento, permettendo 
loro quindi di lavorare insieme, scambiarsi informazioni e conoscenze.

Un secondo elemento da considerare è che il mercato del lavoro è 
ormai da molti anni caratterizzato dalla richiesta di flessibilità da parte 
dei lavoratori che vogliono conciliare la vita privata con le tempisti-
che del lavoro. Secondo l’osservatorio Smart Working del Politecnico 
di Milano il lavoro agile è molto di più di un progetto di innovazione 
tecnologica perché mette in discussione stereotipi relativi a luoghi e 
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strumenti di lavoro, per ottenere una maggiore efficacia professionale 
ed un migliore equilibrio tra vita privata e vita lavorativa.

In Italia lo Smart Working viene disciplinato con la legge 22 maggio 
2017 n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprendito-
riale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei 
luoghi del lavoro subordinato”. In particolare, l’articolo 18 della sud-
detta legge definisce il lavoro agile come “modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, 
anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza 
precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utiliz-
zo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali 
aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli 
limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimana-
le, derivanti dalla contrattazione collettiva.” Esso stabilisce inoltre la 
responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza e di corretto 
funzionamento degli strumenti tecnologici usati dal lavoratore; preve-
de di seguito che vengano applicati gli incentivi fiscali o contributivi 
previsti per il lavoro subordinato.

L’articolo 19 stabilisce la forma scritta dell’accordo che dovrà fissare 
le modalità di espletamento del lavoro assegnato, individuare i mo-
menti di riposo e tutte le iniziative necessarie per la disconnessione 
del dipendente dal lavoro agile. Viene quindi enunciato il diritto alla 
disconnessione.

L’ articolo 20 certifica che il lavoratore in Smart Working ha diritto 
allo stesso trattamento economico e normativo previsto dai contratti 
collettivi per i lavoratori che svolgono le stesse mansioni. Il comma 2 
introduce un elemento importante: il diritto all’apprendimento per-
manente e alla periodica certificazione delle competenze raggiunte. 
L’articolo 21 prevede il rispetto della legge 300 e delle sue modifiche 
che vietano il controllo a distanza del lavoratore. In materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, l’articolo 22 conferma gli obblighi del datore di 
lavoro nell’attuare le misure di prevenzione dei rischi del lavoro agile. 
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Viene in conclusione sancito dall’articolo 23 l’obbligatorietà della as-
sicurazione sugli infortuni e le malattie professionali.

Tuttavia, nel lavoro agile sono presenti delle distorsioni determinate 
sia dalla mancanza di un orario di lavoro prefissato e stabile sia dalla 
mancanza di controlli e tutele, genericamente enunciati dalla legge n 
81, ma non predisposti da una contrattazione collettiva. Sorge, tra gli 
altri, il problema del diritto/dovere alla disconnessione.

L’articolo 32 della Costituzione italiana afferma “La Repubblica tu-
tela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività”. Anche il Consiglio d’Europa con la Direttiva 23 novembre 
1193, n 104, si occupa di “taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario 
di lavoro”.

L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva stessa atta a stabili-
re “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di orga-
nizzazione dell’orario di lavoro”. Il secondo comma stabilisce che la 
direttiva si applichi “ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo 
settimanale e ferie annuali non che alla pausa e alla durata massima 
settimanale del lavoro” in tutti i settori di attività privati e pubblici, ai 
sensi della direttiva 89/391/CEE. L’articolo 2 definisce “orario di lavo-
ro” “qualsiasi periodo in cui il, lavoratore sia al lavoro, a disposizione 
del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle funzioni 
, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali; il comma 9 in 
fatto di “riposo adeguato” detta Il fatto che i lavoratori dispongano di 
periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e 
sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della 
stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano l ‘organizzazio-
ne del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o 
danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.”

L’articolo 3 parla di riposo giornaliero e prevede che “ogni lavorato-
re benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo 
di riposo di 11 ore consecutive.”

L’ articolo 5 prevede un riposo settimanale minimo ininterrotto di 
24 ore e l’articolo 6 che la durata media dell’orario di lavoro per ogni 
periodo di 7 giorni non superi le 48 ore. Gli stati membri hanno di 
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seguito applicato tale direttiva nella legislazione nazionale e nei con-
tratti collettivi.

E per il lavoro agile? La pandemia ha enormemente ampliato il ricor-
so allo smart working lasciando il problema dei carichi di lavoro alla 
contrattazione individuale. Occorre quindi per questo ambito iniziare 
a parlare di diritto alla disconnessione per evitare che vita privata e 
professionale si mescolino. Con la pandemia il problema si è acuito ma 
a livello europeo lo si è affrontato in modo diseguale.

Sintesi della proposta di policy

Le proposte sono finalizzate a migliorare la qualità del lavoro. 
Nell’ambito dello smart working occorre:

• Una disconnessione tecnica. L’azienda ha il dovere di imple-
mentare la disconnessione dopo l’orario di lavoro prevedendo, 
per esempio, che dopo un certo numero di ore lavorate i dispo-
sitivi elettronici si disconnettano automaticamente.

• Predisporre la contrattazione collettiva per il lavoro agile in 
modo da regolamentarlo in modo uniforme.

• Introdurre l’obbligo per l’azienda di corrispondere fino ad un 
massimo di 130 euro al mese per i costi che i lavoratori sosten-
gono per il lavoro agile.

• Prevedere, a seguito dell’obbligo di rimborso al lavoratore, per 
incentivare l’uso del lavoro agile, una defiscalizzazione anche 
parziale degli importi aggiuntivi dati al lavoratore.

• Impiegare una parte dei maggiori profitti ottenuti dall’azienda 
grazie al lavoro agile in formazione e aggiornamento dei dipen-
denti.

Tali proposte dovrebbero trovare attuazione attraverso una legge 
ordinaria.
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Implementazione 

L’implementazione della misura è possibile tramite attuazione di 
una legge ordinaria, a partire dagli esempi in atto negli altri paesi, 
da una più accurata attuazione della regolamentazione europea e da 
quanto è già presente nel nostro paese.

Un diritto per essere tale va tutelato ma dato che il lavoro agile na-
sce per sfruttare i vantaggi di un’organizzazione più flessibile appare 
quantomeno problematico imbrigliarlo dentro maglie rigide. I punti di 
riferimento potrebbero essere i seguenti:

• Il Parlamento UE, nella Risoluzione del 21 gennaio 2021, ha 
invitato gli stati membri “a riconoscere il diritto alla discon-
nessione come fondamentale” perché “inseparabile dai nuovi 
modelli di lavoro”, La Commissione ha inoltre presentato una 
proposta di direttiva “per disciplinare l’uso degli strumenti di-
gitali”, le “condizioni minime” per la disconnessione e la messa 
in atto “dei meccanismi per il trattamento delle denunce e delle 
violazioni”,

• Il primo paese a regolamentare il diritto alla disconnessione 
è stata la Francia con la Loi du Travail del 2016. Essa si appli-
ca alle aziende con più di 50 dipendenti, non prevede sanzioni 
specifiche e rimanda la regolamentazione alla contrattazione 
aziendale. Lo stesso modello è stato seguito dalla Spagna nel 
2020.

• Il Portogallo ha varato una legge molto importante in quanto 
vietando ai superiori di inviare mail e messaggi fuori dall’o-
rario di lavoro, sancisce una tutela indiretta nei confronti dei 
lavoratori, un pieno diritto alla disconnessione di cui gli stessi 
possono avvalersi.

Ad aumentare le condizioni di precariato e povertà, l’utilizzo ec-
cessivo della terziarizzazione di alcuni lavori delle microimprese, pro-
blema che si potrebbe affrontare con una legge che fissa dei limiti ai 
contratti a termine e regole più restringenti per l’esternalizzazione.
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• L’Irlanda ha emanato nel 2021 un “Codice di condotta” a cui 
attenersi per le contrattazioni aziendali. Il codice non preve-
de solo doveri per le imprese ma anche per i dipendenti che 
“devono collaborare pienamente” per favorire la registrazione 
del “tempo lavoro” da parete delle aziende. Queste però non 
dovranno ricorrere di norma a messaggi fuori dall’orario di la-
voro.

• In Italia è la legge 81 del 2017 che accenna al problema della 
disconnessione. Con la pandemia si è evidenziata l’esigenza di 
tutelare i lavoratori da remoto tanto che il garante della Privacy 
il 13 maggio 2020 ha affermato che senza il diritto alla discon-
nessione “si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra 
spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così una 
delle conquiste del lavoro tradizionale”.

Il decreto n. 30 del 13 marzo 2021 parla di “diritto alla disconnessio-
ne dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informati-
che” per “tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore”. Inoltre, 
afferma che spegnere o disattivare le notifiche “non può avere riper-
cussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”. Come 
evidenziato, ci sono le basi legislative per una buona disciplina del 
lavoro agile, che possono tuttavia beneficiare di una maggiore super-
visione nell’applicazione e anche dei suggerimenti che arrivano dalle 
altre realtà europee e dall’UE stessa.
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Working Group: Gender Equality

Titolo della policy recommendation

Contro le disuguaglianze di genere: il gender impact assesment re-
port come strumento largo di condivisione della responsabilità di cura e 
di partecipazione allo sviluppo economico. 

Obiettivo

Riconoscere il genere come “categoria sociale” alla maniera di Nira 
Yuval-Davis, cioè facendo riferimento agli episodi di esclusione, svan-
taggio e discriminazione che le donne subiscono quotidianamente, è 
solo il primo dei passi da compiere per il superamento del divario.

L’obiettivo del tavolo è innanzitutto riconoscere l’acuirsi delle disu-
guaglianze quando queste traslano dalla dimensione privata a quella 
professionale, per rintracciarle tanto sul piano legislativo quanto su 
quello delle rappresentazioni simboliche. Nel nostro caso, l’intersezio-
nalità come categoria sociologica si rintraccia nella sovrapposizione 
tra la discriminazione domestica e le sue conseguenze sulle opportu-
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nità di carriera e di un sano equilibrio vita-lavoro. L’intersezionalità è 
ciò che ci permette di non trattare le donne né come classe omogenea 
né come oggetto di riflessione separato: affrontare il sovranismo capi-
talista è riconoscerne il maschilismo che lo percorre subitaneamente, 
generando esperienze discriminatorie articolate tra la dimensione esi-
stenziale e quella lavorativa.

La proposta di policy del tavolo si vuole connotare per parsimonia 
di mezzi e obiettivi, collocandosi in un orizzonte di breve periodo e in 
una struttura di sostegno basato sul riconoscimento della diversità, 
che è il vero modo di intendere l’eguaglianza. Tuttavia, il tavolo non 
vuole trascurare che simili deformazioni endemiche che connotano la 
società ipermoderna debbano essere affrontate con un coinvolgimento 
totale, culturalmente profondo, di tutte le parti sociali collettive e indi-
viduali. Lo sguardo parziale sul problema è esemplificato dal fatto che, 
mentre si ripensano delle policies di intervento dedicate ad affrontare 
specificatamente il problema di genere, l’ottica di riequilibrare i ruoli 
nell’ambito della cura e della partecipazione all’economia sociale do-
vrebbe investire di senso ogni decisione politica.

Descrizione del problema di policy

Disuguaglianze di genere legate al mondo del lavoro (nella parteci-
pazione al mercato del lavoro, nella progressione di carriera e nel gap 
retributivo) e problematiche generate dalla necessità di gestione della 
vita familiare (disuguaglianze di genere nel tempo dedicato alla fami-
glia e alla cura) non possono essere affrontate in maniera disgiunta. 
Rispetto agli altri paesi europei, il contesto italiano presenta un mag-
giore divario di genere nei tassi d’occupazione femminile e maschile, 
e un maggiore incremento di tale divario in presenza dei figli (e al 
crescere del loro numero).

Il rapporto della Banca Mondiale su Women, Business and the Law 
riferisce che non ci sono formali restrizioni per l’Italia (che in totale 
ha uno score del 97,5%) rispetto all’accesso al lavoro per le donne. 
Tuttavia, in Italia la storia della segregazione occupazionale delle don-
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ne, sia verticale (cioè concentrazione nelle qualifiche più basse) che 
orizzontale (differenza per settori) è una storia decennale, a cui si è 
andata progressivamente sommando una forte discriminazione sala-
riale. Negli anni del boom economico italiano, è invece l’enfasi sulla 
maternità a qualificare la figura femminile, dando origine a quella for-
ma di distribuzione stereotipica dei compiti, che ha portato le donne a 
prediligere forme di occupazione scarsamente remunerate e/o a bassa 
qualificazione e con ridotte prospettive di carriera, ma più facilmente 
organizzabili sulla base dei carichi familiari.

I dati ISTAT 2021 indicano che le donne tra i 25 e i 49 anni sono oc-
cupate nel 73,9% dei casi se non hanno figli, mentre lo sono nel 53,9% 
se hanno figli sotto i 6 anni di età (nel 35,3% se risiedono nel Mezzo-
giorno, mentre nel 64,3% e nel 62,7% se risiedono al Nord e al Centro 
rispettivamente). Anche se le emergenti forme di lavoro atipico, carat-
terizzato da elasticità degli orari ma anche da forte instabilità lavorati-
va, hanno incrementato il tasso di occupazione femminile, il rischio è 
quello di incappare in vere e proprie gabbie salariali di genere [Paladi-
no, Cutro, 2022]. Ancora, il lavoro domestico e di cura all’interno della 
famiglia non è equamente distribuito tra uomini e donne e richiede 
a queste ultime di modulare le attività extradomestiche in funzione 
del lavoro di cura. L’indice di asimmetria – che misura quanta parte 
del tempo dedicato da entrambi i partner al lavoro domestico è svolto 
dalle donne – raggiunge il 62,6% (media 2020/21) se calcolato per le 
donne tra i 25 e i 44 anni in coppie in cui entrambi i partner sono oc-
cupati. Declinare l’inclusione di genere richiede dunque di affrontare 
molteplici sfide interconnesse: i) aumentare la partecipazione femmi-
nile al mercato del lavoro; ii) aumentare la partecipazione “piena” (si 
pensi al fenomeno del “part-time involontario” -che riguarda donne, 
giovani, residenti nel Mezzogiorno); iii) favorire pratiche di lavoro e 
di progressione della carriera che consentano una maggiore concilia-
zione tra la sfera familiare e la sfera lavorativa soprattutto in momenti 
di grande cambiamento (es. al rientro dalla maternità); iv) promuove-
re una più equa divisione dei compiti tra i generi, anche assicurando 
un’offerta accessibile e di qualità di servizi per l’infanzia tenendo con-
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to anche delle esistenti disparità territoriali (es. numero di posti in asili 
nido e opportunità offerte alle famiglie durante la lunga pausa estiva).

Sul piano europeo, il gender pay gap medio secondo l’Eurostat è di 
circa 13 punti percentuali: l’Italia si posiziona tra i paesi con la minor 
differenza retributiva espressa in punti percentuali del guadagno meno 
degli uomini. Al contrario, il divario occupazionale è il secondo più alto 
di tutta Europa, secondo soltanto a Malta e di otto punti percentuali 
più grande della media europea. Questo testimonia che, nonostante 
le performance pre-universitarie e durante il percorso di formazione 
siano più notevoli per le donne (Secondowelfare, 2021), il tasso di oc-
cupazione va a netto sfavore delle donne, sia in valore assoluto che dal 
punto di vista della stabilità di lungo periodo (AlmaLaurea, 2021).

Pertanto, sebbene il problema possa essere arginato attraverso pro-
grammi trasparenti di attestazione del rispetto della parità di genere, 
non si può negare di dover incidere sul piano dei riferimenti culturali 
che si acquisiscono e si ereditano in ambito domestico.

Sintesi della proposta di policy

La proposta principale si articola sul passaggio dalla marginalità 
della questione di genere a una sua presenza trasversale sui tavoli del-
la politica: ciò implica un cambiamento di metodo nei parametri di 
valutazione prima ancora che essere strumento di definizione degli 
esiti delle politiche.

Il Gender Impact Assessment è stato definito dalla Commissione 
Europea come uno strumento di valutazione ex ante di leggi, politiche 
o programmi per impedirne conseguenze potenzialmente negative sul 
piano dell’eguaglianza di genere. Il gender impact assessment è un 
processo comparativo e valutativo della situazione corrente e del suo 
trend evolutivo dopo l’introduzione di una certa policy. Tuttavia, non 
solo il GIA può essere usato per contenere impatti negativi, ma può 
anche diventare un metodo trasformativo nella definizione stessa de-
gli obiettivi di una policy, anche quando non specificamente dedicata 
alla gender equality.
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Come si evince dai dati riportati, le ineguaglianze di genere sono 
strutturali e non immediatamente tracciabili nella legislazione. Poli-
cies potenzialmente innocue possono invece rivelarsi cieche rispetto 
agli effetti sull’eguaglianza tra uomini e donne che resta un obiettivo 
socialmente condivisibile e da implementare sul piano di ogni azione 
collettivamente condotta. Assicurare una prospettiva di genere nelle 
fasi iniziali del policy making migliorerebbe le qualità della governan-
ce e sarebbe uno strumento di apprendimento al livello amministrati-
vo e burocratico.

Sarebbe quindi opportuno immaginare un’unità capace di effettuare 
valutazioni sulla base dei principi del GIA dentro i processi di policy 
design and thinking, per coadiuvare i tecnici e i policy makers con 
l’expertise che viene da attori non governativi. Al momento, i passaggi 
previsti per una corretta applicazione del GIA seguono tre fasi di va-
lutazione della rilevanza, dell’impatto e della qualità della policy pro-
posta. Sulla base di questi presupposti, il tavolo propone di tenere in 
considerazione per ogni policy le seguenti traiettorie che sono emerse 
come particolarmente problematiche:

1) La policy dovrà incoraggiare un’equa condivisione delle respon-
sabilità di cura dentro la famiglia, incoraggiando ad esempio una 
scelta autonoma da parte dei genitori rispetto all’utilizzo dei con-
gedi parentali che ancora oggi riconosce un ruolo solo marginale 
ai padri, trasmettendo un’idea delle responsabilità di cura come 
di una preoccupazione delle sole madri. Ciò dovrà tenere conto 
delle diversità culturali e delle disparità presenti sul territorio: 
nella definizione della policy, l’uso del GIA potrà e dovrà fare uso 
di discriminazioni positive che incoraggino la partecipazione della 
donna al mercato del lavoro. Allo stesso modo, il linguaggio stes-
so delle policy dovrà testimoniare un cambio di rotta verso una 
maggiore eguaglianza di genere, ridefinendo simbolicamente la 
responsabilità di cura dentro le famiglie.

2) Il GIA dovrà essere utilizzato come strumento di valutazione di 
ogni policy proposta, non solo in modo settoriale per gli interessi 
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considerati di genere. Così come la certificazione di parità di ge-
nere prevista dal PNRR è entrata a pieno titolo nel novero degli 
obiettivi delle aziende, è possibile auspicare che il GIA entri a far 
parte anche degli strumenti di misurazione interna degli attori 
economici del paese, che dovranno applicarlo nella definizione di 
scelte operative interne. 

Implementazione 

 Il gender impact assesment dovrà essere usato in modo trasversale 
su tutti i tavoli di lavoro delle politiche e delle scelte economiche dei 
datori di lavoro.

Si tratta di un cambiamento di metodo decisionale che non richiede 
particolari risorse se non l’integrazione di profili lavorativi e istituzio-
nali adeguatamente formati sul tema, a fornire supporto in task force 
dislocate orizzontalmente dentro i processi di formazione delle poli-
cies. Chiedersi quale sia l’impatto sulle disuguaglianze di genere deve 
essere un passaggio necessario nella valutazione di tutte gli interventi: 
cambiare metodo significa, ad esempio, analizzare l’impatto del red-
dito di cittadinanza (e della sua riforma) in ottica di genere, oppure 
chiedersi quale sia l’impatto del lavoro agile in ottica di genere, etc.

Nella stesura dei criteri di definizione del GIA, particolare attenzione 
dovrà essere rivolta a sostenere un cambiamento di tipo culturale circa 
la ripartizione delle responsabilità di cura dentro la famiglia. Questo 
significa tenere conto del linguaggio in uso dentro le organizzazioni 
ma anche nelle agenzie educative, e agirvi sul breve termine, ma an-
che assicurare un orizzonte di intervento di medio e lungo periodo 
per la policy, che tenga conto della struttura di welfare di prossimità 
presente sui vari territori di applicazione, utilizzando adeguatamente 
la formazione e le piattaforme digitali smart.

Per quanto strumento di valutazione uguale per tutti, riteniamo che 
il GIA possa beneficiare anche di una prospettiva di tipo territoriale, 
soprattutto se impiegato anche dentro processi decisionali di aziende 
che abbiano un forte legame con il territorio. L’obiettivo deve restare 
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quello di attivare dei progetti di interesse collettivo che rispondano 
alle peculiari esigenze economiche e sociali dei territori (es. si pensi 
al modello industriale di Taranto, un modello peculiare in cui l’uomo 
lavora in fabbrica e le donne non sono parte del processo produttivo 
in maniera attiva: questo modello non riconosce per nulla il valore 
aggiunto che può venire dalle donne). Si noti bene che promuovere 
un modello di sviluppo in cui sia riconosciuto l’apporto delle donne 
non può essere ridotto a un sistema di incentivi: l’uso del GIA in ogni 
processo di policy-making o nella definizione delle strategie aziendali 
presuppone un riconoscimento a priori della necessità di beneficiare 
dell’apporto specifico di genere nell’ottica di migliorare la qualità del 
lavoro, e non di agire soltanto sui numeri assoluti dell’occupazione.

Si propone perciò l’istituzione di osservatori regionali di valutazio-
ne delle discriminazioni di genere che, partendo dall’ambito domesti-
co, assumono un rilievo pubblico perché si traducono in asimmetrie 
di partecipazione allo sviluppo economico e lavorativo del paese. La 
necessità di agire a livello territoriale è legata dalle esistenti disparità 
territoriali che impongono di agire a livello locale per individuare e 
attivare i driver di sviluppo esistenti sui diversi territori. Gli osserva-
tori regionali potrebbero funzionare da doppio raccordo: da un lato 
garantire dentro le task force nazionali di applicazione del GIA nel po-
licy-making un punto di vista più focalizzato e più incisivo sui diver-
si bisogni dei territori. Dall’altro, gli osservatori regionali potrebbero 
garantire che gli attori economici del territorio abbiano a disposizione 
le risorse cognitive e professionali per comprendere il senso profondo 
di un indice di valutazione come il GIA e formare il proprio personale 
nella direzione di supervisionare le scelte aziendali interne alla luca di 
una sua corretta applicazione. 
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