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LA CRISI E IL WELFAREIl$contesto$

La crisi economica del 2008 ha assestato  

un duro colpo al nostro sistema di welfare 

FORTE riduzione della spesa 
pubblica sottoposta ai vincoli di 

bilancio 

FORTE crescita della 
domanda di prestazioni a 

causa dei nuovi rischi e 
bisogni e dell’impoverimento 

delle famiglie 
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IL CASO DELLA POVERTÀ

Anagrafica
Prevalentemente 

anziani
Anziani e 

giovani/minori

Familiare
Famiglie con 
almeno 3 figli

Famiglie con 
almeno 2 figli

Occupazionale Non riguarda le 
persone che lavorano

Riguarda anche i 
lavoratori (working

poor)

Territoriale Diffusa al Sud
Diffusa al Sud e anche 
nelle regioni del Nord

Abitativa
Condizioni abitative 

degradate e 
deprivazione materiale

Connessa alla perdita 
della casa, incapacità di 
pagare affitto e i mutui

PRIMA DELLA CRISI DOPO LA CRISI 



Il welfare state sotto attacco. Quali scenari? 

1"

Smantellamento?**

Retrenchment)

Privatizzazione)

2"

Mantenimento?*

Razionalizzazione)dei)
programmi)esistenti)

Ricalibratura)

3"
Rinnovamento?*
Neowelfare:)

Primo)welfare)affiancato)
dal)“secondo)welfare”)
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LE STRATEGIE

Cambio di paradigma: modernizzazione e ri-orientamento della
protezione sociale per trasformarla in”promozione sociale”, veicolo
di empowerment dei beneficiari.



IL CAMBIO DI PARADIGMA

Protezione sociale Promozione sociale 
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1.2.$Un$cambio$di$paradigma$
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• E’ necessario coinvolgere accanto allo Stato
anche il Mercato e il Terzo Settore

• Governance multi-attore e multi-livello

Apertura a 
soggetti non 

pubblici

• I cittadini, ove possibile, devono partecipare ai
processi di attuazione degli interventi di welfare +
co-finanziamento delle prestazioni

Empowerment dei 
cittadini e 
beneficiari

• Nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che
rispondono ai bisogni sociali in modo più efficace
delle alternative esistenti e creano nuove
relazioni sociali e collaborazioni/partnership

Innovazione 
sociale

SECONDO WELFARE: I PILASTRI



GLI SPAZI DEL SECONDO WELFARE

STATO%

!!!
!! !!!

MERCATO%
TERZO%
SETTORE%

!!!
!! !!!

CITTADINI%

OGGI:%Stato,%Mercato,%Terzo%se2ore%e%Ci2 adini%%
nel%secondo%welfare%
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I PROTAGONISTI DEL SECONDO WELFARE

Chi sono i protagonisti del 2wel
Quali sono gli strumenti del 2wel

In particolare partenariati pubblico-privato / reti multi-stakeholder

Nuovi protagonisti nell’arena del welfare 

 Assicurazioni 

 Casse mutue 

 Aziende 

 Sindacati 

 Associazioni di categoria 

 Enti bilaterali 

 Fondazioni bancarie 

 Fondazioni d’impresa 

 Fondazione di comunità  

Come fare di questi attori degli ALLEATI 

nel processo di rinnovamento del welfare? 
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Pagatori 

non 

pubblici 

Erogatori di 

prestazioni 

non pubblici 

Coordinamento

/regolazione/

monitoraggio/
valutazione 

 Cittadini  

 Imprese sociali 

 Cooperative 

 Enti caritativi/religiosi 

 Volontariato 

 Regioni 

 Governi locali 

Mobilitare 

risparmio privato 

in forme efficienti 



RETI MULTI-STAKEHOLDER



SOCIAL IMPACT BOND



LA METRICA E L’IMPATTO SOCIALE





L’INVESTIMENTO SOCIALE

Le ragioni per interessarsi di finanza sociale risiedono infatti nel
bisogno di trovare nuove forme per la sostenibilità del welfare, in
specie quello che abbiamo definito come secondo welfare.

Quello che i policy-makers cercano è un meccanismo che «metta
insieme forze apparentemente contrapposte, che in realtà si
dimostrano incredibilmente capaci di produrre nuove forme di
vita traendo vantaggio reciproco dalle relative interdipendenze».

Questa dinamica è la struttura
portante dell’idea di finanza
sociale, o impact investing, e in
particolare dei social impact
bonds.



CONCLUSIONE

Reddito di 
Autonomia

Enti pubblici

Assicurazioni

Fondazioni

Organizzazioni di 
TS / Volontariato

Imprese 
sociali

Parti sociali

Cittadini e 
famiglie

Enti bilaterali

Società di 
mutuo 

soccorso

Imprese / 
Banche


