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(Dis)equilibri sistemici del welfare italiano

Alcune tipiche caratteristiche del welfare in Italia:

(A) Distorsioni Strutturali 
(distributive, funzionali, normative)

(B) Regime Familistico

(C) Approccio Riparativo, Residuale, Categoriale

(D) Modello di azione Normativo-Burocratico

(E) Particolarismo, discrezionalità
Fonti varie e Costa 2012



(Dis)equilibri sistemici del welfare italiano

Inoltre:

(A) Enfasi sulla dimensione normativa: approccio 
giurido-formale all'azione e alla risoluzione dei problemi, 

(B) Orientamento a intervenire per trasferimenti più che per 
servizi

(C) Assenza di valutazione delle prassi, prevalenza del 
controllo amministrativo sugli adempimenti formali

(D) Difficile o assente comprensione e gestione della 
dimensione pragmatica e della considerazione delle 
variabili temporali, relazionali, contestuali-ambientali e 
cognitive proprie del sistema di welfare (che è un sistema 
vivente a tutti gli effetti)

 → cfr. Slide successiva
Villa 2012



Il gioco del croquet

“Alice pensava che in vita sua non aveva mai veduto un 
terreno più curioso per giocare 
il croquet; 
era tutto a solchi e zolle; 
le palle erano ricci, 
i mazzapicchi erano fenicotteri vivi,
e gli archi erano soldati vivi, che si 
dovevano curvare e 
reggere sulle mani e sui piedi”.

Alice’s Adventures In Wonderland
Lewis Carroll



Il gioco del croquet

Rappresenta una metafora interessante di 
una concezione del welfare come sistema 

vivente (che cambia, si evolve e apprende), 

cognitivo (dotato di riflessività e 
autoreferenza) 

ecologico (le cui parti, i processi e gli attori 
sono interdipendenti tra loro e con 
l'ambiente) (Villa 2012b)

La mancata comprensione di questi aspetti essenziali produce effetti 
molto gravi poiché "i sistemi puniscono ogni specie che sia tanto 
stolta da non andare d'accordo con la propria ecologia" (Bateson 
1972). Se i sistemi sociali riescono a sopravvivere in sé, questo non 
vuol dire che non producano delle vittime



  

Cosa può insegnare la crisi

CRISI? DEFINIRE IL PROBLEMA

Il welfare , è un sistema istituzionale comunque in crisi, non 
per ragioni necessariamente endogene (Esping-Andersen 
1999), ma per necessità di adattamento ai cambiamenti 
nella famiglia, nel mercato, nell'economia e nella società in 
genere.

Non è tanto la crisi in sé, quanto il modo di definirla / 
affrontarla a determinarne le principali conseguenze. E le 
risposte che verranno date creeranno certamente le 
premesse per  le prossime crisi (Esping-Andersen 1999)



  

Il welfare come sistema: Attori e ruoli

StatoStato

  MercatoMercato   BENESSERE   FamigliaFamiglia 

AssociazioniAssociazioni
intermedieintermedie

Il “diamante” del welfare (Ferrera 2006)

Individuare
- le origini della crisi,
- le risposte, 
- gli effetti,
Nelle relazioni 
complesse
tra gli attori diversi
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Il welfare come sistema: Il welfare come sistema: 
Istituzioni sociali e logiche di funzionamentoIstituzioni sociali e logiche di funzionamento

Fonte: Villa 2009, in Costa 2009

Individuare
- le origini della crisi,
- le risposte, 
- gli effetti,
nelle relazioni 
complesse
tra logiche di 
funzionamento di 
processi istituzionali 
differenti



  

Di cui occorre considerare:Di cui occorre considerare:

 I moleplici effetti dell'interazione fra queste nei vari 
contesti istituzionali, organizzativi, sociali

 I possibili equilibri e disequilibri delle diverse combinazioni
 Gli aspetti virtuosi e gli aspetti perversi o degenerativi di 

cui le diverse forme o tipi sono portatori

Ipotesi:Ipotesi:

Quando in un dato contesto una delle forme prevale 
decisamente sulle altre, ne risultano rischi ed effetti 
degenerativi per il benessere delle persone, la qualità dei 
legami sociali, la cittadinanza.

Esempi: burocratizzazione, gerarchizzazione e monopolio, 
competizione distruttiva dei legami sociali, collusione e 
familismo, elitismo e formazione di oligarchie



  

2 concetti (Gregory Bateson 1963, 1970): 

(1) ECONOMIA DELLA FLESSIBILITÀ  → «il potenziale non impegnato di 
cambiamento» ... che risulta elevato quando le variabili distintive di un sistema

   ES.:  spesa pubblica, produttività della forza lavoro e degli impianti, gratuità e 
azione volontaria, risorse rinnovabili, elasticità dei rapporti di produzione e 
riproduzione, flessibilità dei rapporti di lavoro, solidarietà familiare, fiducia 
reciproca, ecc. .

- non sono tutte fissate e predeterminate nei valori (es. a livello regolativo)

- nessuna di esse è obbligata ad assumere un valori prossimi al limite di tolleranza

- offrono gradi di libertà sufficienti a sperimentare (valutare e apprendere) soluzioni 

(2) ECONOMIA DELLA VARIABILITÀ  → «il grado di eterogeneità e di non selezione delle 
caratteristiche»... che risulta elevato quando 

- i tipi di variabili e soluzioni possibili (es., tipologia di destinatari e di misure o di 
risposte a un evento/problema) non sono tutte fissate e predeterminate nei valori 

- offrono gradi di libertà sufficienti a sperimentare, valutare e apprendere.

La crisi del welfare come crisi di sistema



  

Guardare alla relazione ricorsiva tra:

Fonte: elaborazione da Van Berkel, Möller 2002

I contenuti delle caselle non sono oggettivi ma dipendono 
dall'interazione tra gli attori e dal modo in cui i medesimi 

riflettono e costruiscono socialmente significati e definizioni

Come questo avviene? 



  

Quando molti vincoli sono predeterminati, 
da rigidità, uniformità e povertà, 

Quando il sistema è «messo alle strette» 
dal livello di utilizzo/sfruttamento di una o più variabili,

Appare in difficoltà ad apprendere, ad evolvere e ad introdurre innovazioni
Risulta sclerotizzato intorno a caratteri, attitudini e abitudini (più o meno 
verificate) 
È sottoposto ai rischi di crescenti tensioni nel rapporto con il contesto/ 
ambiente 
Si rende pericoloso per la sua stessa sopravvivenza.

La crisi come crisi di sistema



  

IL CONTESTO ITALIANO

Nel caso italiano, la dinamica appare evidente per:
 Sussidierietà passiva (familismo)
 No livelli essenziali (no diritti esigibili) in ambito socio-assistenziale e 

dipendenza dalla disponibilità finanziaria contingente (es. L. 328/00, Leggi 
regionali dell'assistenza e loro applicazione)

 Differenziazione e frammentazione nell'organizzazione delle politiche e 
nella distribuzione delle risorse

Si osservano limiti all'innovazione / attuazione delle riforme per:
 Approcci selettivi e categoriali di policy
 Approcci normativi e centralistici e limitate azioni di supporto 

nell'implementazione e nell'organizzazione delle politiche
 Scarsa considerazione delle interdipendenze sistemiche (es. tra settori, tra 

famiglia, mercato e welfare pubblico e nonprofit)
 Tendenza allo sfruttamento di risorse il cui eccessivo utilizzo è generatore 

di problemi e patologie (es. relazioni familiari) e comunitarie



  

RUOLO DELLE ISTITUZIONI NELLA CRISI

Attori investiti da aggravi, nuovi bisogni/domande e da crescenti dilemmi... 
 Talvolta i problemi vengono “risolti” generando sequenze schizofreniche tra procedure e 

discorsi formali    prassi operative← →
 Rischiando in questo modo una combinazione di:
   - maggiore apparenza formale e aumento degli strumenti per garantirla

- perdita di sensibilità istituzionale nel rapporto cittadini/istituzioni

La dinamica si esaspera per: 
 pressione crescente sull'uso delle risorse
 risposte istituzionali che appesantiscono e irrigidiscono i funzionamenti 

e favoriscono dispersione di energie e risorse (materiali e immateriali)

In assenza di riferimenti a soglie minime, in carenza di flessibilità, in 
mancanza di investimenti su sperimentazioni di lungo respiro, appare 
difficile: 

   sviluppare politiche mirate a criteri di equità, tutela dei diritti, variabilità e qualità
   sviluppare capacità/possibilità di ripensarsi nel “nuovo” contesto

Di qui rischiando di Incrementare invece che contrastare i limiti di riproduzione del 
sistema e le rigidità nell'economia della flessibilità e nell'economia della variabilità

Di qui Le istituzioni mettono in gioco il proprio ruolo nel sistema rischiando crescente 
marginalizzazione.



  

RUOLO DELLE ISTITUZIONI NELLA CRISI

Quella attuale non è solo una crisi di risorse, quanto di idee:
 I processi mentali sono sterili, centrati su “chi e quanto paga”
 L'attenzione è posta alla quantità e non alla qualità dei problemi e delle 

risposte  ciò che costituisce un grave ostacolo alla comprensione→
 Le soluzioni proposte sono “in negativo” 
 Si alimentano conflitti fittizi tra presunte categorie

Se la ricerca di risposte rimane individuale e particolare l'uscita dalla crisi 
potrebbe rivelarsi molto dura:

 nel silenzio e nell'invisibilità delle conseguenze date dalla marginalizzazione
 nella delega “verso il basso” (verso i servizi, gli operatori, le organizzazioni 

di base, i cittadini) della gestione delle conseguenze

Contribuendo a sviluppare: 
 modelli di fatto opposti alla sussidiarietà
 crescenti ostacoli al legame effettivo di cittadinanza e appartenenza
 limiti alla sensibilità e all'accessibilità dei soggetti decisori
 tensioni e conflitti fra attori sociali, individuali e collettivi



  

RISCHI E OPPORTUNITA' NEI SISTEMI DI WELFARE 

Nello sviluppo di nuovi modi e ambiti di programmazione e 
attuazione (orientati alla partecipazione, alla negoziazione e alla 
concertazione tra attori diversi): 

 Enfasi è posta sulla predefinizione dei risultati oppure 
sulle condizioni dei processi e sui metodi di lavoro?

 Tendenza alla regolamentazione oppure 
al supporto – sperimentazione – valutazione delle pratiche?

Rischi: 
 predefinire eccessivamente le forme di vita concreta
 blindando l'autoorganizzazione democratica
 determinando crescenti difficoltà nel salvaguardare la solidarietà 

sociale dalle strutture giuridiche (Habermas 1991)

Domande:
 Quale ruolo per il nucleo “anarchico” del diritto (Habermas 1991)?
 Quale concezione di autonomia in un contesto di diritto comune 

(Ancona 2000)?



  

Crisi, welfare e partecipazione
Partecipazione nella normativa:
 

L 328/00, Leggi regionali, Piani di programmazione: se fotografano una 
situazione realizzata più che le condizioni per realizzarla (concezione statica) 
rischiano di indurre aspettative difficilmente realizzabili e conseguenti 
meccanismi di delusione

3 aspetti spesso sottovalutati: 
 

1. sviluppo delle competenze necessarie a promuovere / condurre processi
2. limiti nel riconoscimento delle differenti caratteristiche temporali dei processi 
(aiòn, krònos, kairòs) 
3. limitato riconoscimento del ruolo della valutazione nella trasformazione 

Alcuni rischi:
 

Sotto-considerazione dei processi e della varietà dei contesti
→ Burocratizzazione delle relazioni
→ Differenziazione non governata
→ Effetti imprevisti sul sistema di diritti/doveri (anche per assenza di Liveas)

Fonte: Villa 2009



  

Area problematica Identificazione del problema

1) Rapporto tra 
norme, processi e 
risultati attesi.

1) Sbilanciamento dei processi partecipativi verso la 
dimensione normativa e burocratica.

2) Meccanismi, 
competenze, 
strumenti per la 
partecipazione e la 
valutazione.

1) Oggetti della partecipazione opachi, non definiti, non 
sentiti e che hanno limitata capacità di mobilitazione.

2) Limitate possibilità dei processi partecipativi di influire 
sul sistema (o su alcune sue parti).

3) Limitata comprensione della dimensione pragmatica dei 
processi di partecipazione e degli strumenti necessari / 
possibili

3) Composizione e 
posizionamento 
degli organismi/ 
tavoli di 
partecipazione.

1) Scarsa partecipazione ai lavori di tavoli / organismi

2) Svalutazione e marginalizzazione del loro ruolo

3) Difficile comprensione del loro significato

5) Partecipazione è spesso equivocata con la concertazione. 

Alcuni nodi tipici degli ambiti di partecipazione istituzionale



  

3 possibili livelli di osservazione
Per comprendere il ruolo e l'eventuale efficacia dei 

processi partecipativi nei contesti istituzionali di 
formazione/attuazione delle politiche:

1) Distinzioni norma / processi / ambiente, che identificano il 
modello di azione (vincoli e fattori ritenuti importanti per 
comprendere / definire / modificare la relazione 
cittadini-istituzioni)

2) Micro-processi e contesti di interazione costitutivi del legame 
cittadini/istituzioni ai vari livelli del sistema

3) Sistema delle logiche di governo e intervento che configurano 
molte condizioni formali della relazione cittadini-istituzioni

Fonti Villa 2009, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b



  

Una definizione di partecipazione

un processo di interazione cui gli attori 

prendono parte esercitando una potenziale 

influenza sui modi e sugli esiti dello stesso e 

quindi sulla distribuzione e le differenze di 

potere inizialmente presenti

Fonte Tomei, Villa 2012



  

Le condizioni per promuovere 
partecipazione

- Possibilità di esprimere i problemi sentiti

- Sentirsi in grado di affrontarli / risolverli

- Problemi sentiti come importanti

- Luogo / situazione importanti

- Avere / poter individuare le competenze



Alcuni dilemmi della partecipazione 
nei contesti / processi istituzionali

● Rappresentanza: si / no?
● Processi Top-down / Bottom-up
● Effetti e rischi di Inclusione / Esclusione
● Quanto contano le competenze tecniche?
● Più efficacia o più legittimazione?
● Quale rapporto tra partecipazione e consenso?

● Se / come la valutazione aiuta ad affrontare questi 
dilemmi



  

Complessità della programmazione

Considerando la complessità dei compiti di programmazione, le molte 
difficoltà incontrate dagli attori nei territori, le fatiche la frustrazione e la 
situazione di stallo forse più volte riscontrata, è importante sottolineare 
come gli stessi possano essere valorizzati positivamente e costituiscono 
delle risorse da cui è possibile promuovere cambiamenti efficaci. 

L'invito è a considerare come l’aspetto di novità principale di tutti gli 
sforzi profusi è più probabilmente costituito dai processi di interazione 
in atto, realizzati o in avvio, che da eventuali risultati immediati e più o 
meno innovativi prodotti su un tema difficile come la programmazione 
(pur se alcuni esiti apprezzabili si possono certamente cogliere già oggi). 

Gli eventuali limiti presenti non devono portare a concludere che tutto 
quanto serve solo a produrre cambiamenti accessori o meramente 
formali. Si può infatti almeno in parte concordare con l’idea espressa da 
Karl Weick (1979 : 24-25), quando afferma che …. (continua)



  

Piani, pretesto per interagire?
tutto sommato,

i piani come componente fondamentale di un’azione efficace sono stati 
sopravvalutati. I piani sono fondamentali nelle organizzazioni, ma non 
per le ragioni cui si pensa. [...] I piani diventano pretesti per interagire 
nel senso che inducono diverse persone a conversare su progetti che 
possono essere in realtà questioni di importanza minore. L’interazione 
può dare risultati positivi immediati, ma tali risultati sono generalmente 
causali. Molta della forza della pianificazione risiede nella gente che essa 
mette in contatto e nelle informazioni che queste persone si scambiano 
su circostanze presenti. 

Quando delle persone si incontrano per pianificare situazioni distanti 
cinque anni, situazioni che raramente si verificano, esse possono 
modificare reciprocamente le idee su quello che andrebbe fatto oggi, ma 
è tutto quello che si può ottenere. I piani sono un pretesto per attività 
degne di nota all’interno delle organizzazioni, ma il fare previsioni non è 
una di queste. Come diceva Ambrose Bierce, pianificare significa 
“preoccuparsi del metodo migliore per portare a termine un 
risultato accidentale” (1946). 



  

Ruolo della collaborazione

Questa idea interessante e forse contro-intuitiva aiuta a intendere 
diversamente il ruolo della programmazione partecipata e ad ampliare la 
nostra capacità di riconoscere il senso delle innovazioni prodotte (e in 
alcuni casi apparentemente fallite) dalle trasformazioni promosse e delle 
fatiche profuse. 

Se il lavoro di programmazione ancora non offre risposte soddisfacenti, e 
in qualche caso rappresenta motivo di ulteriore crescita di tensioni 
(particolarmente nel contesto di crisi attuale), allo stesso tempo 
rappresenta l’opportunità perché il significato dei quesiti e i tentativi 
di risposta vengano prodotti sinergicamente tra i diversi attori, su 
visioni almeno parzialmente condivise, e su modelli che aiutano a non 
incrementare le contraddizioni come quasi inevitabilmente accadrebbe 
attraverso risposte concepite in modo disgiunto....

… cfr. SLIDE 9
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