
I SISTEMI DI WELFARE 



LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 

La prima biforcazione della metà del XX secolo: 

 

MODELLI UNIVERSALISTICI BEVERDGEANI(paesi 
angloscandinavi) 

MODELLI OCCUPAZIONALI (paesi dell'Europa continentale) 

 

Criterio di distinzione principale: il formato della copertura, cioè 
le regole di accesso ai principali schemi di protezione sociale 
(pensioni e sanità). 

La scelta principale e più controversa è stata quindi in questo 
momento quella sul CHI includere nei nuovi schemi di 
protezione. 



LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 

Nella fase di espansione (il trentennio glorioso) 
sono diventate rilevanti anche le dimensioni del 
QUANTO e del COME. 

Emerge una nuova differenziazione tipologica. 
I TRE REGIMI DI WELFARE SECONDO G.ESPING-ANDERSEN 

• Regime liberale 

• Regime conservatore-corporativo 

• Regime socialdemocratico 



LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 
 

Due dimensioni di variazione che conducono ai tre modelli: 
- DEMERCIFICAZIONE : quanto il welfare state riesce a 
garantire il diritto di reddito indipendentemente dalla 
partecipazione al mercato del lavoro (ovvero dalla vendita della 
propria forza lavoro). 
- DESTRATIFICAZIONE: grado in cui le prestazioni sociali dello 
Stato attutiscono le differenze tra gli status occupazionali o le 
classi sociali. 
Successivamente, Esping-Andersen aggiunge anche un'altra 
dimensione: 
- DEFAMILIZZAZIONE: quanto le politiche sociali riescono a 
ridurre la dipendenza degli individui dalla famiglia. 



LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 
 

Regime liberale 
(Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito) 
- predominano le misure di assistenza basate sulla prova dei mezzi 
- gli schemi di assicurazione sociale sono relativamente pochi e 
poco generosi in quanto a tipo di prestazioni. 
- i destinatari principali sono i bisognosi, “i poveri” e i lavoratori a 
basso reddito 
- viene incoraggiato il ricorso al mercato sia in maniera passiva, sia 
attiva 
- demercificazione bassa 
- destratificazione bassa: dualismo tra welfare dei poveri e welfare 
dei ricchi 



LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 
 

Regime socialdemocratico 
(Svezia, Danimarca, Norvegia) 
- predominano gli schemi universalistici di sicurezza sociali con alti 
standard di prestazioni 
- le formule di computo sono generose ma prevalentemente a 
somma fissa, con finanziamento fiscale 
- i destinatari principali sono tutti i cittadini 
- si punta a marginalizzare l'importanza del mercato come fonte di 
risposta ai rischi sociali 
- la demercificazione è alta 
- la destratificazione è alta 



LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 
 

Regime conservatore-corporativo 
(Germania, Austria, Francia, Olanda) 
- predominano gli schemi assicurativi pubblici collegati alla 
posizione occupazionale 
- il computo delle prestazioni è collegato ai contributi versati e/o alle 
retribuzioni 
- i destinatari principali sono i lavoratori adulti maschi capofamimglia 
(male breadwinnners). 
- enfasi sulla sussidiarietà degli interventi pubblici 
- la demercificazione è media 
- la destratificazione è medio-bassa (il welfare tende a preservare le 
differenze di classe e di status) 



LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 
 

Le differenze tra i tre regimi sono riconducibili 
anche a 
dinamiche di tipo socio-politico 
 Regime social democratico: forza del movimento 

operaio, dei sindacati e dei partiti di sinistra 
 Regime corporativo- conservatore: peso delle 

tradizioni corporative, egemonia dei partiti 
moderati o conservatori espressione del ceto 
medio, la dottrina sociale della Chiesa 

 Regime liberale: l'egemonia della borghesia 
capitalista e delle dottrine liberiste 



9 

Tre modelli di Welfare (Esping-Andersen, 1990) 

RESIDUALE/ 

LIBERALE 

REMUNERATIVO/C

ONSERVATORE 

ISTITUZIONALE-

REDISTRIBUTIVO/ 

SOCIALDEMOCRATICO 

Copertura marginale occupazionale universale 

Destinatari principali poveri lavoratori cittadini 

Frammentazione 

istituzionale 

alta 

(localismo) 

Alta 

(occupazionalismo) 

bassa/assente 

Prestazione 

 

gamma 

limitata media estesa 

 

requisiti 

Poveri dei mezzi partecipazione 

assicurativa 

cittadinanza/residenza 

Finanziamento fiscale contributivo fiscale 

Spesa 

 

livello 

Basso medio elevato 

 

componente 

Programmi 

 

Predominante 

Means-tested trasferimenti consumi pubblici 



LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 

IL WELFARE MEDITERRANEO (O DELL'EUROPA MERIDIONALE) (1) 
 

Le analogie tra i paesi del sud Europa nella struttura 

economica, demografica e sociale: 

• Industrializzazione tardiva 

• Esperienza del fascismo (con conseguente arretratezza 
sul piano dello sviluppo sociale e corporativismo) 

• La presenza di colture ortofrutticole che presentano 
picchi di domanda in alcune stagioni (e conseguente 
esistenza di forza lavoro sotto occupata per un periodo 
dell'anno) 

• Ruolo della famiglia 



 
LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 

IL WELFARE MEDITERRANEO (O DELL'EUROPA MERIDIONALE) (2) 

 
Caratteristiche principali: 
1) Dicotomia tra soggetti forti e deboli. 
Prestazioni molto generose per le categorie centrali del 
mercato del lavoro (dipendenti pubblici e lavoratori 
dipendenti di grandi imprese) e modeste per le categorie più 
deboli e periferiche (lavoratori, precari, stagionali, autonomi, 
dipendenti di piccole imprese, ecc.). INSIDERS E 
OUTSIDERS 
2) Ritardo nella creazione di una rete di sicurezza base contro 
il rischio di povertà. 
3) Dal particolarismo all'universalismo: tardiva evoluzione in 
senso universalistico (Servizi Sanitari Nazionali) 



LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 

IL WELFARE MEDITERRANEO (O DELL'EUROPA MERIDIONALE) (3) 

 
Caratteristiche principali: 
4) Mercati del lavoro caratterizzati da profonde divisioni 
settoriali e territoriali e caratterizzati da una vasta economia 
sommersa 
5) Particolare struttura del welfare mix, ovvero del peso e del 
ruolo relativo dei tre attori centrali nella fornitura dei servizi di 
protezione sociale: Stato, mercato e famiglia. 
6) Particolarismo sul versante delle erogazioni (manipolazioni 
clientelari e frodi) e sul versante del finanziamento (evasioni 
contributive su larga scala). 



LE TIPOLOGIE DI WELFARE STATE 

IL WELFARE MEDITERRANEO (O DELL'EUROPA MERIDIONALE) (4) 

 

Fattori socio-politici di contesto: 

1) corporativismo accentuato dalle esperienze 
autoritarie 

2) presenza “ingombrante” della Chiesa cattolica 

3) aspra competizione politica tra destra e 
sinistra e intensa polarizzazione ideologica. 



IL CASO ITALIANO 
IL WELFARE STATE ITALIANO (1) 

CARATTERISTICHE 
La doppia distorsione nel modello italiano di welfare. 
• distorsione funzionale: il 61,7% del totale della spesa 

sociale è assorbito dalle funzioni “vecchiaia e superstiti” 
contro una media europea del 45,7%. Sottodimensionate 
invece le funzioni “famiglia”, “disoccupazione”, abitazione 
ed esclusione sociale”. Iperprotezione del rischio vecchiaia. 
 

• distorsione distorsione distributiva: netto divario di 
protezione (accesso e generosità) fra le diverse categorie 
occupazionali. Gruppo dei garantiti, dei semigarantiti e dei 
non garantiti. 



IL CASO ITALIANO 
IL WELFARE STATE ITALIANO (2) 

CAUSE 
 La logica politica della Prima repubblica imperniata sul governo dei 

partiti partitocrazia distributiva. I diritti-spettanze e gli apparati 
amministrativi dello Stato sono stati utilizzati a fini di cattura del 
consenso, spesso con modalità particolaristico-clientelari. 

 frequente uso della legislazione sociale a fini di consenso e di 
legittimazione dell'élite politica, unita a forte permeabilità dei 
processi decisionali all'influenza esercitata dagli interessi privati, 
spesso di natura corporativa. 

 le pensioni hanno sostituito una vera politica di redistribuzione dei 
redditi e supplito alla mancanza di una politica attiva del lavoro 
finalizzata a sostenere economicamente i disoccupati. 



IL CASO ITALIANO 
IL WELFARE STATE ITALIANO (3) 

CAUSE 

• scarsa capacità di governo 

• inefficienza e difficoltà di governance della 
pubblica amministrazione, imputabile anche 
talvolta ad uno scarso livello di preparazione 
tecnica, ad un eccesso di normativa, ad 
un'impostazione eccessivamente repressiva, 
ad una modesta cultura progettuale. 



IL CASO ITALIANO 
IL WELFARE STATE ITALIANO (4) 

EFFETTI/CONSEGUENZE 
• - aumento dei costi oltre la soglia di sostenibilità: 

deficit e indebitamento pubblico 
• - occultamento della disoccupazione e della povertà 
• - creazione di grovigli di interessi che rendono difficili le 

riforme (ostacolo al cambiamento istituzionale) 
• - diseguaglianze sociali sia all'interno delle generazioni, 

sia fra le diverse generazioni 
• - famiglia come principale ammortizzatore sociale. 

Familismo all'italiana. 
- 


