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Il Welfare State - esordisce l’autrice in questo agile volumetto della collana Farsi 

un’idea dell’editoriale bolognese - ha evitato che il sistema sociale europeo precipitasse 
nel disastro a seguito della crisi. E la ‘tenuta’ alla crisi è stata minore precisamente in 
quegli ordinamenti in cui gli strumenti dello Stato Sociale erano meni sviluppati: e, 
quindi, in Grecia, in Spagna, in parte anche da noi. C’è, però, in questo ‘successo’ un 
elemento paradossale. Ad essere stato messo sul banco degli imputati della crisi 
finanziaria è, precisamente, il Welfare State: perché costa troppo ed è il principale dei 
problemi dei bilanci pubblici europei.  

La questione rilevante nella fase attuale è che la congiuntura economica e la 
globalizzazione mettono a nudo i cambiamenti cruciali avvenuti in quest’ambito delle 
politiche pubbliche: un assetto nazionale che si è trovato ad affrontare il superamento 
dei confini; l’equilibrio tra risorse e bisogni e quello tra popolazione attiva e passiva che 
sono saltati. Il modello sociale europeo, insomma, non tiene più. Da qui l’urgenza di 
affrontare le sfide del Welfare: il dilemma tra universalità e selettività in primis e, 
accanto a questo, anche quello della scelta tra trasferimenti monetari e di beni e servizi. 
E se sono problemi che accomunano le grandi democrazie occidentali - e le 
differenziano in diverse famiglie di regimi - essi hanno, nel contesto italiano, 
un’ulteriore variazione. L’erogazione dei servizi è, infatti, molto spesso il compito degli 
enti territoriali ed il dualismo con il livello nazionale si riverbera sulla qualità delle 
prestazioni che giungono ai cittadini.  

Il volume della studiosa torinese è di grande utilità per districarsi su una tematica 
in evoluzione con alcune coordinate ben chiare. Con il taglio sintetico che caratterizza la 
collana, esso fornisce una panoramica dell’evoluzione storica delle politiche di Welfare 
(dalle Poor Laws in avanti); delle problematiche attuali; del dibattito scientifico; delle 
possibili scelte di policy (particolare attenzione viene fornita alla questione degli 
strumenti universali di contrasto alla povertà, quali il Reddito Minimo di inserimento). Il 
tutto con un’ottica ampia - che riprende all’interno del perimetro della nozione di 
Welfare anche la scuola, la sanità, la casa - e comparata, che osserva i cambiamenti 
degli istituti nell’incontro con i singoli contesti nazionali e l’influenza esercitata, in 
alcuni ambiti in modo estremamente rilevante, dall’ordinamento europeo 
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