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1. La realtà del 
welfare sociale 

oggi 



La realtà degli ultimi anni

Dall’inizio del decennio fenomeni di
arretramento del welfare in atto rispetto a:
possibilità di ricevere i servizi

 dimensione della spesa pubblica

 livello della qualità assicurato



Cambio di paradigma 

Welfare 
tradizionale

Welfare sociale

logica riparativa Promozionale e 
preventiva

Azione frammentata Integrata

Natura risposte Breve durata, 
parziali

Lunga durata, 
globali, relazionali



Settori del welfare 

Suddivisione 
tradizionale:

1. Istruzione 

2. Lavoro 

3. Previdenza 

4. Sanità 

5. Assistenza

Suddivisione adeguata a realtà 
di oggi:

1. Istruzione 

2. Lavoro

3. Previdenza

4. Sanità acuta 

5. Welfare sociale 
1. settori socio-sanitario 

2. socio-assistenziale 

3. socio-educativo



La spesa sanitaria e 
sociosanitaria in Italia, fonte Rgs

2000
% PIL

2014
% PIL

Spesa sanitaria pubblica 5,63 6,9

Spesa  per sanità acuta 5,0 6,06

Spesa per sociosanitario 0,63 0,84

Quota sanità acuta della 
spesa sanitaria (%) 88,8 87,8
Quota sociosanitario della 
spesa sanitaria (%) 11,2 12,2 



La spesa pubblica e 
welfare sociale 2011-12, fonte Rgs

Valore attuale  vs. Target ottimale (% del PIL)

Assistenza agli anziani non 
autosufficienti 1,27 1,7
Servizi alla prima infanzia

0,1 0,2
Servizi e interventi contro 
la povertà 0,1 0,5

Spesa per la protezione 
sociale 29,7
Spesa pubblica 
complessiva 50,6



Principali riforme nazionali del welfare sociale, 
paesi dell’Europa continentale e meridionale, 
anno o periodo d’introduzione

Lotta alla povertà Interventi per le
persone non
autosufficienti (anziani e
individui con disabilità)

Servizi alla prima
infanzia

Germania (1961) Austria (1993) Francia (1970-1975)
Austria (1970-1975) Germania (1995) Spagna (2005)
Francia (1988) Francia (1997) Portogallo (2006)
Portogallo (1996) Portogallo (1999) Germania (2008)
Spagna (1995-2000) Spagna (2006) Austria -
Italia - Italia - Italia -
Grecia - Grecia - Grecia -



I rapporti Stato/territori 

 Dalla fase del decentramento come 
scarico di responsabilità 

 Ad una nuova fase con un maggiore 
ruolo per lo Stato 

 Un’opportunità significativa per il welfare 
sociale



La sfida delle riforme

 Fondo nazionale politiche sociali (1998), 
in attesa della definizione dei livelli 
essenziali nel sociale 

 Fondo non autosufficienze (2007), in 
attesa della riforma delle politiche per le 
persone non autosufficienze 

 Fondo povertà (2016), in attesa del Reis  



2. 2016: cosa è 
sucesso 



Provvedimenti e iniziative. 1 

 Legge autismo (18/08/2015)
 Legge di stabilità 2016 
Fondo politiche sociali 
Fondo non autosufficienza
Povertà: Fondi per SIA e piano povertà
Fondo povertà educativa minorile
Programma straordinario periferie

 DDL contro la povertà assoluta (feb 16)



Provvedimenti e iniziative. 2 

 Legge riforma terzo settore (25/05/16)  
 Legge sul «dopo di noi» (24/06/16) 
 Piano nazionale Infanzia (11/08/16)
 Riparto Fondo non autosufficienza (05/08/16)
 II Programma biennale disabilità (30/08/16)
 Povertà: avvio del SIA (02/09/16)
 V Conferenza nazionale disabilità (16/09/16)
 EU: dibattito sul Pilastro sociale EU



2. 2017: ?



Provvedimenti e iniziative. 1 

Legge di bilancio 2017-19 
Povertà: + 500 mln€ (ma dal 2018)(si 

aggiungono al 1 mld€ dal 2017)
Famiglia: 600 mln€ per bonus (in vista di riordino 

assegni familiari nel 2018)
Fondo non autosufficienza (+ 50 mln€, si 

aggiungono ai 400 già previsti)
Programma straordinario periferie (+2,1 mld€)
Fondo politiche sociali (312 mln€)



Provvedimenti e iniziative. 2 

 Approvazione DDL Povertà, del D Lgs con 
definizione dei LEP e avvio REI
 Non autosufficienza: definizione dei LEP ?
 Approvazione D Lgs. riforma terzo settore



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 
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