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WELfARE OggI
Politiche, Servizi, Strumenti

Aggiornata alle nuove normative e attenta alle esperienze locali, nazionali e comunitarie,  
Welfare Oggi offre un’informazione qualificata sulle modalità di erogazione dei servizi 
e sugli strumenti di programmazione nel nuovo welfare. Politiche, Servizi, Strumenti: i migliori 
esperti del settore, consulenti, docenti, dirigenti e operatori di IPAB e nuove ASP, di Enti locali, 
di aziende sanitarie, di cooperative sociali, si confrontano sulle pagine della rivista per capire  
e discutere le politiche, per diffondere esperienze, buone prassi e forme di gestione dei servizi.

La Struttura

>  Politiche - La spiegazione e discussione delle scelte nazionali e regionali che hanno forti conseguenze 
sull’operatività locale. Non si parla genericamente di “globalizzazione”, bensì delle scelte nazionali  
e regionali. Si offre in tal modo un quadro chiaro su ciò che accade e sulla sua influenza sul territorio.

>  Servizi - Le esperienze locali di organizzazione e funzionamento dei servizi. Articoli scritti  
da chi queste esperienze le fa e ci lavora. Si presentano, in modo chiaro, cosa fanno i colleghi 
nelle altre realtà italiane e come trarne spunti per la propria esperienza.

>  Strumenti - Specifici approfondimenti sulle diverse opzioni per la gestione dei servizi  
e sugli strumenti valutativi e di sostegno alla progettazione a disposizione degli operatori.

Le rubriche

>  Due minuti - Spinte e cambiamenti profondi… in breve!
>  Secondo me - Interviste e idee tanto stimolanti quanto differenti da quelle contenute in altri articoli.
>  Ping-pong - Confronta e discute posizioni divergenti sui grandi temi. L’obiettivo prioritario  
è far capire al lettore quali sono le principali posizioni in campo e su cosa si differenziano.  
Ad esempio, su temi come: gestione associata dei servizi: pensionamento anticipato genitori  
dei disabili, partecipazione dei familiari al pagamento delle rette in struttura. Ma anche  
sulle proposte di organizzazione dei servizi: quale deve essere il profilo delle unità valutative  
handicap, come organizzare le Unità Alzheimer nelle strutture residenziali, etc.
>  integrazione - Una rubrica, a cura di Cristiano Gori, tutta dedicata all’integrazione  
sociosanitaria, il nodo chiave per il welfare del futuro. A partire dai dati di realtà, si discute  
di prassi e programmi, di linee guida e protocolli assistenziali.
>  Messaggi dalla ricerca - In breve, le cose che “non possiamo non sapere” dal mondo  
della ricerca sociale più avanzata, dalle riviste internazionali, dai volumi appena pubblicati.
>  Fermi tutti - Personaggi noti di altri settori e mondi professionali che ci raccontano  
quello che pensano del nostro mondo.

Esperienze e progetti  
per servizi sociali  

di qualità

Fondazione
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vi spiegO la sussiDiarietà  
in cOncretO
intervista a luca Pesenti

a cura di Cristiano Gori

Luca Pesenti, 42 anni, è ricerca-
tore di Sociologia generale nel-
la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Dal 2008 dirige l’Osser-
vatorio Regionale sull’Esclusione 
Sociale (ORES; www.ores-lom-
bardia.org) della Regione Lom-
bardia. Si è sempre dedicato ai 
temi del welfare e il suo ultimo 
libro è “Politiche sociali e sussi-
diarietà” (Edizioni Lavoro, 2008). 
Da tempo accompagna l’attività 
di ricerca con quella di consulen-
za e supporto all’amministrazione 
pubblica. 
Pesenti è un convinto assertore 
della sussidiarietà. Tra i numerosi 
sostenitori di questo principio, si 
contraddistingue per la particola-
re attenzione che dedica all’effet-
tiva realizzazione degli interventi 
sociali e per il suo forte interesse 
a costruire connessioni tra i prin-
cipi generali e l’operatività dei 
servizi. Ecco perché ho chiesto a 
lui di parlarci della sussidiarietà in 
concreto. 

la sussidiarietà

Cosa significa “sussidiarietà ver-
ticale”?
Spostare la responsabilità per gli 
interventi di welfare al livello istitu-
zionale più vicino possibile ai cit-
tadini. Vuol dire assegnare tutte le 
risorse e le responsabilità possibili 
alle amministrazioni locali (Regioni 
e Comuni). Significa, soprattutto, 
assicurare ai territori la possibilità di 
disegnare e innovare gli interventi, 
così da renderli adeguati alle carat-
teristiche degli specifici contesti. 

Cosa significa “sussidiarietà oriz-
zontale”?
Puntare sulla capacità degli indi-
vidui e della società di rispondere 
ai bisogni sociali in maniera più 
adeguata ed efficace, e a costo 
più basso, rispetto all’intervento 
pubblico. Quindi, dove possibile, 
a erogare i servizi devono essere 
forme organizzate della società 
civile. Là dove possibile gli enti 
pubblici non devono sostituirsi 

alla creatività dei soggetti sociali, 
e anzi devono promuoverne la na-
scita e l’esistenza autonoma.

Le due sussidiarietà possono es-
sere attuate disgiuntamente? 
No, si avrebbe un esito negativo. 
Spesso si dimentica che per esse-
re veramente utili ai cittadini le due 
concezioni di sussidiarietà devono 
essere attuate insieme. La sussi-
diarietà verticale da sola avvicina 
troppo il potere ai cittadini: senza 
libertà per i soggetti sociali, è me-
glio avere l’imperatore lontano che 
averlo sotto casa. Chi punta solo 
sulla sussidiarietà verticale rischia 
di generare un nuovo statalismo, 
peggiore del precedente perché 
mentre quello stava a Roma, que-
sto lo trovi, appunto, sotto casa.
La sussidiarietà orizzontale senza 
un’adeguata regolazione pubbli-
ca a livello locale rischia invece di 
essere confusa con un generico 
laissez faire di stampo neoliberista 
(erogazione dei servizi da parte dei 
privati senza efficace regolazione 

Un esame di cosa significa  
realizzare il principio  
di sussidiarietà nella pratica  
e una discussione 
delle sue conseguenze
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‘I tagli sono senza precedenti’, ‘Non 
ci possiamo più permettere il welfare 
che conosciamo’, ‘La crisi della finanza 
pubblica non lascia alternative’...
Da mesi simili affermazioni si rincorrono 
senza sosta. Ma cosa sta succedendo, 
veramente, al welfare italiano?

piÙ spesa pubblica e MenO serviZi
la novità inattesa del welfare italiano

Cristiano Gori1

E, soprattutto, cosa accadrà nel 
prossimo futuro? Per provare a 
rispondere abbiamo deciso di de-
dicare questo Speciale di Welfare 
Oggi alle conseguenze della crisi 
economica.

questo Speciale

L’insieme di articoli che qui inizia 
vuole comporre una guida utile a 
capire lo scenario che sta prenden-
do forma davanti ai nostri occhi. Gli 
effetti della crisi variano localmen-
te in base alle scelte di Regioni e 
Comuni, così come alle specificità 

dei diversi servizi ma vi sono alcuni 
orientamenti generali che dipendo-
no dal Governo nazionale: a essi 
è dedicato lo Speciale. Lo Speciale 
prende in considerazione le scelte 
compiute dall’Esecutivo Berlusconi 
da quando è entrato in carica (2008) 
fino a tutto il 2010 ed esamina le loro 
conseguenze sino al 2013 (anno di 
conclusione teorica della legislatu-
ra), collocandole in un più ampio 
scenario temporale. Non vengono 
discusse qui le manovre economi-
che presentate dal Governo nell’e-
state 2011 perché, al momento di 
chiudere il numero (inizio settembre 
2011), i loro contenuti sono ancora 

in discussione. Dal confronto in atto 
tra le forze della maggioranza, in 
ogni modo, si comprende che qua-
lunque siano le decisioni assunte 
nel 2011 queste non modificheran-
no sostanzialmente né le tendenze 
in atto nel welfare italiano né il qua-
dro per il 2012 e 2013 qui prospet-
tato. L’unico cambiamento proba-
bile consiste in una riduzione della 
spesa per servizi sociali comunali 
superiore a quella qui indicata (ma 
non tale da alterare lo scenario 
complessivo di “più spesa pubblica 
e meno servizi”).

quali settori della protezione 
sociale sono stati tagliati? 

i tagli selettivi 
La crisi economica ha spinto il 
Governo Berlusconi ad alcuni in-
terventi di riduzione della spesa 
pubblica. Le decisioni riguardanti il 
sistema di protezione sociale sono 
state piuttosto eterogenee. L’unico 
settore che ha visto le risorse incre-
mentate è stato, opportunamente, 
quello degli ammortizzatori sociali, 

2008 2010 2011 2013

Fondo nazionale politiche 
sociali (parte servizi)

929 435 274 45

Fondo non Autosufficienza 300 400 0 0

Altri Fondi* 793 323 120 99

totale 2022 1158 394 144

Tabella 1 – Fondi statali trasferiti alle Regioni per servizi sociali, milioni di euro
*] Fondo politiche per la famiglia, Fondo pari opportunità, Fondo politiche giovanili,  
Fondo infanzia e adolescenza, Fondo inclusione immigrati, Fondi servizi prima infanzia.
Fonte: mia elaborazione su Bilancio di previsione dello Stato
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Le riforme regionali  
cominciate negli scorsi anni  
rischiano d’interrompersi, mentre 
l’indennità di accompagnamento  
diventa ancor più predominante

gli anZiani nOn autOsufficienti 
Cristiano Gori

Le tendenze nazionali della spesa 
per gli anziani non autosufficienti 
avranno un impatto diversificato 
nei territori. I tratti condivisi ovun-
que sono l’espansione dell’inden-
nità di accompagnamento, le mi-
nori risorse per i servizi comunali 
e il continuo aumento della po-
polazione anziana. L’evoluzione 
dei servizi socio-sanitari, invece, 
varierà notevolmente tra le diver-
se Regioni, in base alla situazione 
precedente, alle risorse disponi-
bili e alle scelte delle amministra-
zioni (tabella 1). 
È uno snodo cruciale perché le 
Regioni sono titolari della mag-
gior parte dei servizi e al loro sfor-
zo si deve l’allargamento nell’of-

ferta realizzato nel decennio 
appena trascorso. La centralità 
delle Regioni è incrementata dal-
la mancata definizione, da parte 
dello Stato, di standard adeguati 
di offerta da garantire in tutto il 
Paese (i livelli essenziali di assi-
stenza), attesi da tempo e che il 
federalismo – almeno in teoria – 
richiederebbe. 

l’avvio del percorso  
riformatore

Pur nella propria eterogeneità, 
gran parte delle Regioni condi-
vide un aspetto: aver compiuto 
negli anni recenti un percorso di 

potenziamento del settore sen-
za precedenti, per progettualità e 
risorse dedicate. È avvenuto, in 
particolare, con la legislatura re-
gionale 2005-20101, che ha visto 
l’assistenza agli anziani non au-
tosufficienti imporsi tra le priorità 
delle amministrazioni. Partendo 
da situazioni differenti, e con sforzi 
di varia intensità, le Regioni han-
no incrementato gli stanziamenti 
dedicati e hanno puntato sullo svi-
luppo dei servizi alla persona. 
Varie hanno legato questi sviluppi 
all’introduzione di un “Fondo re-
gionale per i non autosufficienti”, 
la cui istituzione ha assunto si-
gnificati differenti. In alcune real-
tà sono stati introdotti o rafforzati 
singoli servizi, senza considerare 
il sistema nel suo complesso. In 
altre è stato ripensato l’insieme 
degli interventi rivolti alla non au-
tosufficienza, avviando un per-
corso di sviluppo pluriennale, con 
un progetto unitario e una serie di 
obiettivi specifici (Ceda, Fosti e 
Tediosi, 2009). Progressivamente, 
varie Regioni partite con il primo 
modello si sono mosse verso il se-
condo (tabella 2) (Agenas, 2009).
Utilizzare il Fondo come lo stru-
mento per il complessivo ripensa-
mento delle politiche regionali di 

componente livello di governo 
responsabile

spesa 2008 
(% pil)

tendenza  
della spesa

Servizi  
socio-sanitari

Regioni 0,49 Dipende
dalle Regioni 

Servizi sociali Comuni 0,13 Riduzione

Indennità di  
accompagnamento

Stato 0,56 Crescita 

Totale 1,18

Tabella 1 – L’assistenza pubblica agli anziani non autosufficienti in Italia, spesa e livello di gover-
no responsabile
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, 2009

con i Dirigenti

della Pubblica Amministrazione

con i Professionisti tecnici

Direttore
Cristiano Gori



Pe
ri

od
ic

o 
- 

W
EL

fA
RE

Og
gI DATI DI DIffUSIONE

Periodicità: bimestrale (6 numeri l’anno) - Tiratura 8.000 copie

DISTRIBUZIONE gEOgRAfICA
Nord Ovest 31% - Nord Est 17% - Centro 41% - Sud e Isole 11%

DIffUSIONE TIRATURA (8.000 copie)
70% agli abbonati
20% in abbonamenti omaggio e copie promozionali alle fiere di settore
10% in invio a rotazione a categorie di nominativi di potenziali abbonati

DATI TECNICI
Formato: cm 21 x 29,7 al vivo
Stampa: Offset su carta uso mano 
Materiale richiesto: Cd-Rom con prova colore
Consegna materiali: entro il giorno 5 del mese antecedente quello di copertina

TARIffE PUBBLICITARIE
I Romana + 20% - Posizioni speciali + 10% - Publiredazionali (solo per gli inserzionisti) + 10% 
I prezzi si intendono IVA esclusa e nettissimi

Pagina intera al vivo (210 x 297 mm + rifili) 
Colore euro 2.000

2a di copertina euro 2.400
3a di copertina euro 2.100
4a di copertina euro 3.200
per inserimenti di materiale divulgativo e promozionale: preventivi a richiesta

CALENDARIO

TARgET - ABBONAMENTI ALLA RIVISTA

Uscita rivista

N. 1 Febbraio     

N. 2 Aprile

N. 3 Giugno

N. 4 Agosto

N. 5 Ottobre

N. 6 Dicembre

PER INFORMAZIONI
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 628531-628736 - Fax 0541 624887
www.publimaggioli.it - publimaggioli@maggioli.it

Direttori, Responsabili delle Ipab, ex Ipab, Aziende di Servizi  
alla persona e fondazioni, Direttori delle case di riposo,  

Responsabili del settore sociale di Comuni, Province e Regioni, 
ASL, Ospedali e Cooperative sociali

80%

Presidenti di organizzazioni di volontariato, Onlus 15%

5%Liberi Professionisti


