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Introduzione 

 

Il nostro elaborato si è posto come obiettivo quello di riflettere sulle 
caratteristiche dei sistemi di protezione sociale, utilizzando come “laboratorio di 
riflessione” il sistema di Welfare e lo Stato del benessere – Stato sociale. 

Il punto di partenza è dato dalla convinzione che la crisi sia di per se 
un’occasione di crescita e di cambiamento, da governare ed indirizzare verso un 
percorso consapevolmente scelto, per rifondare la struttura societaria della comunità.  

Il nostro studio, si è preoccupato in prima battuta di dare una definizione di 
protezione sociale, la quale trova le sue origini nel Welfare State, figlio della Grave 
Crisi che colpì il mondo nel 1929.  

Il dato più significativo emerso dai vari dibattiti, è il riconoscimento che sistemi 
di protezione sociale sono parte integrante di un modello sociale, che si fonda sulla 
convinzione ed evidenza che progresso economico e progresso sociale procedono di 
pari passo e si rafforzano a vicenda.  

La protezione sociale, non fornisce soltanto una rete di sicurezza per i poveri, 
ma contribuisce anche a garantire la coesione sociale tutelando le persone contro una 
serie di rischi sociali.  

Un elevato livello di protezione sociale è infatti un importante fattore sia per la 
coesione sociale che per la crescita economica.  

Si è arrivato così a concludere l’elaborato analizzando i progetti e gli obiettivi di 
protezione sociale posti dalle Organizzazioni internazionali, partendo dall’agenda 2030 
delle Nazioni Unite, proseguendo con l’analisi del Report 2014 dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, e il ruolo della FAO nel sistema di protezione sociale. 

Ci siamo altresì occupati del ruolo della Comunità Europea, la quale con la 
Strategia Europea 2020, sostiene e completa le politiche promosse dagli Stati membri 
nei campi della protezione sociale e dell’integrazione.  

Pertanto, a seguito di questo excursus, è possibile giungere alla conclusione che 
la protezione sociale, posta come forma di tutela degli individui, è un diritto, un diritto 
umano fondamentale, e come tale deve essere applicato ad ognuno e dovunque.  

 

 

 

 



 

 

Capitolo I 

 

 

1.1 Premessa 

 

Il sistema di protezione sociale è quell’insieme di politiche e di interventi il cui 

fine è la tutela dell’individuo da rischi che possono manifestarsi nel corso della sua vita. 

Oggigiorno, la protezione sociale rappresenta una realtà che negli anni ha 

contribuito a migliorare il tenore di vita degli individui, tramite l’erogazione di servizi 

finalizzati ad eliminare qualsiasi forma di pericolo o rischio.  

Le origini di quello che oggi viene definito protezione sociale, risalgono intorno 

al 1930 in seguito alla Grande Crisi del 1929 che sconvolse l’economia americana ed 

europea.  

Al termine della Prima Guerra Mondiale gli Stati Uniti assunsero un 

atteggiamento isolazionista, decidendo di entrare a far parte della neonata Società delle 

Nazioni.  

Durante la guerra, la stessa produzione bellica contribuì a rendere prosperosa la 

propria economia, ma la situazione comincia a cambiare intorno alla metà degli anni ’20 

quando le potenze europee cominciarono a riprendersi dai postumi bellici tornando ad 

essere in grado di auto-mantenersi e a scambiare le merci tra gli stessi.  

È così che a partire dal giugno del 1929, la domanda interna americana si trova 

di fronte ad un calo e la crisi di sovrapproduzione cominciò a colpire le industrie 

fondamentali e le attività agricole.  

La crisi dell'economia reale, portò ad una corsa al ribasso invece che al rialzo. 

Dopo settimane di oscillazioni il 24 ottobre 1929 (il cosiddetto giovedì nero) tredici 

milioni di azioni vennero vendute a prezzi bassissimi.  

Salvo brevi periodi di ripresa, il ribasso continua fino all'8 luglio 1932.  

Gli effetti della crisi all'interno della società capitalistica furono molteplici:  



 

1. I salari si ridussero e ciò non contribuì all'accrescere la produzione attraverso 

investimenti, ma portò solamente ad una riduzione dei prezzi; 

2.  I profitti industriali si contennero; 

3.  Nei paesi industriali dove i sindacati erano più solidamente organizzati, i 

salari subirono minori riduzioni, anche perché il numero dei salariati occupati era 

diminuito1. 

La crisi, oltre che borsistica, industriale, agricola e commerciale, fu anche una 

crisi bancaria.  

Sia l'industria che l'agricoltura erano fortemente indebitate con le banche. 

Durante gli “anni ruggenti”, le banche avevano ecceduto nei prestiti, nella previsione di 

una restituzione regolare e nella fiducia nei risparmiatori che avrebbero dovuto 

accrescere i loro depositi.  

Con la crisi, un enorme numero di imprese non fu in grado di pagare i debiti alle 

scadenze e intanto, le banche, erano premute da coloro che avevano depositato soldi, e 

che ora chiedevano la restituzione delle stesse.  

Di conseguenza, trovatesi di fronte alla pressione dei depositanti e 

all'impossibilità di far rientrare i prestiti, molte banche furono costrette a chiudere2. 

Per tutelarsi, gli Stati Uniti, tesero a ritirare gli investimenti dal mercato 

internazionale al quale si aggiunse la politica doganale, approvando così una legge sui 

dazi - lo Smooth- Hawley Act - la quale diede avvio alla politica protezionistica che, per 

molti, causò un peggioramento della Grande Depressione e innescò il protezionismo a 

livello mondiale 3.  

Di fronte alla crisi, la reazione dell'opinione pubblica statunitense fu varia, ma 

non incisiva.  

                                                
1 http://www.sansepolcroliceo.it/olocausto/Elementi_Storici/Crisi_29.html  

2 http://www.sansepolcroliceo.it/olocausto/Elementi_Storici/Crisi_29.html 

3 http://www.pbmstoria.it/giornali10813  



 

Il Presidente repubblicano, Herbert Hoover inizialmente si oppose alle misure 

deflazionistiche, stimolando la spesa per opere pubbliche e facendo pressione sugli 

industriali affinché non riducessero i salari.  

Nel 1930, creò la “Grain Stabilization Corporation” e la “Cotton Stabilization 

Corporation” per sostenere i prezzi dei cereali e del cotone che erano in rapida caduta. 

Dall’altro lato però Hoover, si rifiutò di creare un piano di pubblica assistenza per le 

famiglie, facendo, invece, affidamento sulla carità privata e sull'azione dei governi 

locali.  

Le famiglie, quindi, non potendo più pagare i mutui fondiari, vennero 

espropriate della loro case e molte si trasferirono altrove in cerca di un lavoro.  

Il fallimento delle politiche di Hoover portò alla vittoria del candidato 

democratico Roosevelt.  

Il nuovo Presidente si trovò sulle spalle un compito gravosissimo: far uscire il 

Paese da una crisi economica di cui non si vedevano gli sbocchi.  

Roosevelt però aveva fiducia nel popolo e nella democrazia.  

Egli capì che se un paese ricco e pieno di risorse come gli Stati Uniti si trovava 

in quella profonda depressione ci doveva essere qualcosa di sbagliato nel sistema. 

Qualcosa che bisognava correggere.  

Quindi preparò un piano per ricostruire l'economia basato su idee 

completamente nuove per quel tempo.  

Questo nuovo corso: il New Deal, curò in breve la crisi americana riassorbendo 

la disoccupazione e rimettendo in moto la macchina produttiva.  

Il New Deal, non si inspirava ad una precisa dottrina economico-politica, ma 

all'interno di questo programma ci furono degli importanti punti fermi quali: 

1. La decisione di affrontare la crisi tramite l'intervento dello Stato; 

2.  L'impegno a dirigere le attività economiche e a mediare i contrasti di classe 

per dimostrare la compatibilità tra sistema capitalistico e regime democratico4. 

                                                
4 Tratto da: http://www.sapere.it/enciclopedia/Roosevelt,+Franklin+Delano.html 



 

Tramite il Brain Trust5, durante il primo periodo della sua presidenza Roosevelt 

mise in atto una serie di provvedimenti, inspirati alle idee di Keynes:  

1. Per ridurre la disoccupazione, il Governo promosse una vasta serie di lavori 

pubblici (costruzione di case, strade, ponti, opere pubbliche) e fondò un Corpo 

Civile per la Conservazione della Natura che impiegò circa 3 milioni di giovani in 

opere di rimboscamento. Fondò, inoltre, la famosa Tennessee Valley Authority, che 

in circa venti anni portò a termine i lavori di sistemazione della valle del Tennessee, 

costruendo dighe e centrali per fornire energia elettrica a costi più bassi di quelli 

praticati dalle industrie private; 

2.  Concesse dei sussidi agli agricoltori affinché diminuissero la produzione o 

distruggessero una parte del raccolto, per evitare una caduta dei prezzi; 

3. Affidò all'Ente Nazionale per la Ripresa Industriale il compito di stimolare il 

rilancio industriale e di formulare un “codice di concorrenza leale” per mantenere i 

prezzi ad un livello adeguato.  

Per trovare i fondi necessari a questa nuova politica, fondata sull'espansione 

della spesa statale, si ricorse all'aumento del debito pubblico: si accettò il deficit statale 

non pretendendo più il pareggio ad ogni costo; si stampò più carta moneta in rapporto 

alla quantità di riserve auree, creando così un'inflazione controllata che svalutò il 

dollaro ma permise una più facile esportazione6. 

Il New Deal non prevedeva solo delle riforme economiche, ma anche riforme 

riguardanti gli interventi sociali al fine di migliorare le condizioni della popolazione. 

Quindi si può affermare che il Welfare negli Stati Uniti sia nato dopo la crisi economica 

del 1929.  

Per Welfare State si intende una tipologia di Stato che si preoccupa e che 

provvede al benessere dei suoi cittadini al fine di poter garantire loro uno standard di 

vita adeguato.  

                                                
5 Con il termine Brain Trust, si intende un gruppo di intellettuali progressisti, i quali affiancarono 
Roosevelt nell’elaborazione della New Deal.  

6 M. Einaudi, La rivoluzione di Roosevelt: 1932-1952, Torino, 1959. 



 

Durante il mandato del Presidente Roosevelt vennero varati una serie di decreti 

legislativi attraverso i quali lo Stato si impegnava a garantire delle condizioni di vita 

migliori durante la depressione di quegli anni.  

Non è un caso che il Welfare sia stato introdotto solo dopo la crisi del mercato.  

Dal quel momento, l’esistenza della finanza pubblica incominciò ad essere una nuova 

realtà che si espanse in altri paesi con il passare degli anni.  

La maggior parte degli Stati sociali sono, infatti, nati dopo la Seconda Guerra 

mondiale, quindi durante un periodo critico per l’economia interna dei Paesi.  

Perciò è possibile affermare che i problemi economici sono direttamente 

connessi al bisogno di creare degli interventi adeguati al fine di migliorare le condizioni 

della popolazione.  

Per risollevare l'economia bisogna, pertanto, mettere la gente in condizione di 

fare acquisti. 

L’essere umano per sua natura crede di sentirsi onnipotente davanti agli eventi e 

ha la presuntuosa convinzione di agire secondo lo slogan “non tocca a me”. 

In realtà la drammaticità della crisi economica ha messo in discussione questo 

modo di pensare, dimostrando che nessuno (o solo pochi) può essere immune alla crisi. 

Di fatto, è possibile parlare di protezione sociale solo nei paesi industrializzati e 

con un forte intervento pubblico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Il Welfare State dalle sue origini. 

 

Nella storia è possibile rinvenire a diversi nomi che hanno assunto le comunità 

politiche in relazione alle forme di Governo. Queste forme di Governo si sono 

differenziate con riguardo al diverso ruolo che ad esse è stato attribuito. 

Già Aristotele interrogandosi su quale dovesse essere il rapporto fra cittadini e 

democrazia, offrirà una concezione politica del ruolo del governo secondo la quale: “il 

nesso concettuale fra cittadinanza e democrazia in una realtà storica che conobbe 

l’istituto della rappresentanza politica prevede cittadini liberi dal bisogno, con tempo 

libero a disposizione per potersi dedicare alla vita politica”.7 

Il concetto moderno di Stato pertanto designa l’unità politica comprensiva della 

popolazione.  

Dall’altro lato il concetto moderno di “Stato sociale” o “Stato del benessere” 

interpreta una missione dello Stato che trae origine da antiche riflessioni.  

Lo Stato deve quindi occuparsi di proseguire il bonum comune, id est il bene 

collettivo, assicurando anche attraverso l’uso della forza: la pace, l’ordine e la giustizia. 

Nel corso del settecento con la grande trasformazione dei sudditi in cittadini, i 

pensatori politici iniziano ad interrogarsi sugli strumenti che il Governo dovrebbe 

adottare per garantire la felicità materiale del popolo. Vedono così la luce i primi 

provvedimenti dei sovrani illuminati per elevare lo status del popolo. Essi vengono 

definiti paternalisti, poiché escludono i lavoratori e i cittadini dalle decisioni di merito e 

si affidano esclusivamente alla buona volontà del sovrano che si presume operare per il 

bene collettivo.  

Nell’ottocento, alla definizione prodotta dalla riflessione dei pensatori tedeschi 

sulla teoria dello Stato, secondo cui esso è neutrale e apartitico, Marx ed Engels 

contrappongono una visione diametralmente opposta. 

                                                
7 G. Zanetti, Il pensiero politico di Aristotele, in Il pensiero politico. Idee, teorie e dottrine. A cura di 
Carlo Dolcini, Volume primo: Età antica e medioevo. Torino, UTET, 1999. 



 

Ad esempio Engels nel 1883 scriveva: “Marx ed io siamo stati dell’avviso, che 

una delle conseguenze ultime della futura rivoluzione proletaria sarà la progressiva 

dissoluzione dell’organizzazione politica, indicata con il nome di Stato. Lo scopo 

principale di tale organizzazione è sempre stato quello di garantire attraverso la 

violenza armata, l’oppressione economica della maggioranza lavoratrice da parte di 

una minoranza soltanto facoltosa. Con lo scomparire di una minoranza soltanto 

facoltosa scompare anche la necessità di un potere armato statale o repressivo”.8  

L’autore pertanto rifiuta l’idea di Stato come elemento neutrale, ma lo considera 

uno strumento nelle mani della classe dominante attraverso il quale essa impone e 

mantiene il proprio potere sulle classi subalterne.  

Marx definisce così lo Stato come lo strumento della dittatura di una classe 

sull’altra. Lo Stato esiste solo nella misura in cui è necessario, poiché esiste la lotta di 

classe e la divisione in classi, nella misura in cui è necessario per una classe opprimerne 

un'altra per realizzare i suoi fini.  

Solo con l'eliminazione della divisione in classi lo Stato scomparirà.  

La lotta fra le due classi è una lotta che si svolge su tutti i fronti della società, e 

lo Stato, strumento di potere di una classe, si organizza in modo da esercitare il potere 

di questa contro la classe avversa in tutti i campi della società. 

Nella società attuale, gli sfruttatori, i capitalisti, quel pugno di uomini che 

detiene il potere economico avendo la proprietà dei mezzi di produzione, non potrebbe 

dominare la grande marea dei lavoratori e delle masse popolari se non avesse uno Stato 

fortemente organizzato come strumento di oppressione militare e come strumento di 

inganno politico9.  

Lo Stato del benessere può essere pertanto equiparato al socialismo di Stato 

affermando che la riduzione delle preoccupazioni materiali del popolo possa in qualche 

modo compromettere le capacità morali.  

La concezione marxista dello Stato ci insegna che lo Stato è nato come esigenza 

imprescindibile di una società divisa in classi: da quando in essa sono sorte le classi è 
                                                
8 S. Ghisu, Breve introduzione alla storia critica delle idee, IPOC, 2012, pag 74. 

9 Tratto da: La concezione marxista dello Stato. 



 

sorto lo Stato. Nella società divisa in classi, la classe che detiene il potere economico ha 

bisogno dello Stato come strumento per organizzare il potere politico a difesa del potere 

economico stesso.  

Ponendo uno sguardo sulla situazione europea nel 1883 nacque, in Germania, 

l'assicurazione sociale, introdotta dal cancelliere Otto von Bismarck per favorire la 

riduzione della mortalità e degli infortuni nei luoghi di lavoro e per istituire una prima 

forma di previdenza sociale.  

Secondo alcuni studiosi fu proprio il “capitale” a spingere per i versamenti 

obbligatori dei propri operai, al fine di non doversi più accollare per intero il costo della 

sicurezza sociale dei lavoratori.  

Alla fine del 1800 inizio 1900 in Gran Bretagna il termine Welfare, iniziò ad 

essere utilizzato in senso moderno da economisti e liberali come Hobson, il quale 

parlava di Welfare Policy, intendendo politiche statali di miglioramento delle 

condizioni materiali della classe operaia, aldilà dell’assistenza ai poveri.10 

Il definitivo esorcismo al termine Welfare fu adoperato grazie al pensiero di uno 

dei massimi esponenti del socialismo cristiano inglese: William Temple, arcivescovo di 

York e successivamente di Canterbury.  

Egli utilizzo l’espressione di un tentativo di: “caratterizzare il radicale 

contrasto con lo Stato di potenza e di guerra dei nazisti”.11 

Questa accezione del termine venne utilizzata in un momento di forte scontro 

ideologico e militare fra democrazia liberale inglese e la Germania nazista di Hitler. 

 Il Governo inglese paventava la realizzazione di un Welfare State in chiave 

propagandista per contrastare la forma di Stato-protettore dei propri cittadini della 

Germania nazista. 

I concetti di “Stato del benessere” o “Stato sociale” si affermarono pertanto, 

sull’onda delle riflessioni politiche in merito ai compiti dello Stato stesso. 

                                                
10 G. A. Ritter, Storia dello Stato sociale, Bari, Laterza, 2011, pag. 11. 

11 Cfr. Lo sviluppo del welfare state in Europa e in America, a cura di P. F. Lora e A. J. Heidenheimer, 
Bologna, Il mulino, 1993, pag 28. 



 

Nell’accezione della prima metà del secolo scorso, il termine Stato indicava non 

solo l’insieme delle organizzazioni governative e del popolo, ma esso trovava la sua 

definizione nei compiti che ad esso venivano affidati.  

Il termine “Welfare State”, o “Stato del benessere”, viene utilizzato a partire 

dalla seconda guerra mondiale per designare un sistema socio-politico-economico in cui 

la promozione della sicurezza e del benessere sociale ed economico dei cittadini è 

assunta dallo Stato, nelle sue articolazioni istituzionali e territoriali, come propria 

prerogativa e responsabilità.  

Il Welfare State, si contraddistingue quindi per una rilevante presenza pubblica 

in importanti settori quali la previdenza e l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, 

l'istruzione e l'edilizia popolare. 

 Tale presenza si accompagna generalmente a un atteggiamento interventistico e 

dirigistico nella vita economica, sia a livello legislativo, sia attraverso la pianificazione 

e la programmazione economica, sia attraverso imprese pubbliche.  

Il Welfare State, con il corollario dello Stato-imprenditore, rappresenta la 

modalità di gestione dello Stato contemporaneo nei paesi capitalisti a regime 

democratico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Il Welfare State: il diritto internazionale e le organizzazioni 

internazionali. 

 

Per secoli gli Stati hanno regolato il mercato e la società civile attraverso un 

sistema di leggi e di organi destinati al mantenimento dell’ordine e la repressione dei 

comportamenti non conformi alle norme della convivenza civile.  

La risposta alla perdita di controllo da parte degli Stati sull’applicazione delle 

norme e sull’ordine pubblico non può che venire dalla politica. é questo il terreno dove 

possono avere successo gli sforzi volti a governare il processo storico.  

Questa funzione regolatrice, che gli Stati hanno in gran parte perduto, non è 

assolta da nessun altro centro di potere. Tutt’al più gli Stati cercano di far fronte a 

questo vuoto di potere con la cooperazione internazionale e le organizzazioni 

internazionali.  

In definitiva, il mercato ha preso il sopravvento sulla politica e lo Stato ha perso 

il potere di governare l’economia. 

Aldilà dei confini tra gli Stati, l’economia funziona senza una legge che la regoli 

e la governi. Le politiche che gli Stati hanno attivato per far fronte alla sfida della 

competizione hanno caratteri molto simili tra loro.  

In relazione all’attuale situazione della Organizzazione delle Nazioni Unite, 

dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’idea della pace perpetua ha assunto forma 

tangibile nelle istituzioni, dichiarazioni e programmi delle Nazioni Unite (come pure di 

altre organizzazione sovrastatali).  

Nel nostro secolo, la prepotente sfida di catastrofi senza eguali ha dato un forte 

impulso all’idea.  

Di fronte a questo sfondo minaccioso - se volessimo usare parole hegeliane - lo 

spirito del mondo è stato costretto a fare un passo avanti.  

Nella prima guerra mondiale le società europee si trovarono di fronte agli orrori 

di una guerra territorialmente e tecnologicamente illimitata, nella seconda guerra 

mondiale invece, esse si trovarono di fronte a crimini di massa di una guerra 

ideologicamente illimitata.  



 

Dietro il velo della guerra totale voluta da Hitler si compì una vera e propria 

rottura di civiltà che scatenò un terremoto mondiale e accelerò la transizione dal diritto 

delle genti al diritto cosmopolitico.12 

Dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla caduta del muro di Berlino 

(1989) l’Alleanza atlantica in riferimento agli Stati Uniti, e il patto di Varsavia in 

riferimento all’Unione Sovietica, si sono contrapposti in uno stato permanente di 

confronto. 

 Con la fine del bipolarismo, proprio quando la superpotenza americana era 

rimasta in una posizione di assoluta supremazia mondiale, per la prima volta si 

delineava la possibilità di dare attuazione al processo di costituzionalizzazione del 

diritto internazionale che, pur costruendo organismi e procedure, era stato bloccato per 

cinquanta anni. 

Da una parte, l’idea di una comunità internazionale che, penalizzando 

efficacemente le guerre di aggressione, criminalizzando i genocidi e i delitti contro 

l’umanità, e punendo le violazioni dei diritti umani, abolisce lo Stato di natura tra gli 

Stati, ha assunto una forma quasi istituzionale nell’ONU e nei suoi organismi.  

Dall’altra parte, l’ONU spesso non è altro che una tigre di carta. Non può fare a 

meno, infatti, della cooperazione delle grandi potenze.13  

E’ possibile affermare che vi è una sostanziale continuità d’intenti tra i 

governanti e i cittadini dei singoli Stati nel perseguire interessi particolari rispetto agli 

interessi generali,14 ma è anche vero che la globalizzazione delle informazioni tramite la 

diffusione dei mass media e delle tecnologie informatiche ha costruito, intorno ai grandi 

temi, un’ opinione pubblica mondiale che esercita una certa pressione politica sui 

governi nazionali. 

                                                
12 J. Habermas, trad.it. L’idea kantiana della pace perpetua - due secoli dopo, in EA, cit., p. 190 

13 J. Habermas, trad.it. Fondamentalismo e terrore. Un dialogo con J. Habermas, in Filosofia del terrore, 
cit., p. 44. 85 J. Habermas, trad.it. L’idea kantiana della pace perpetua - due secoli dopo, in EA, cit., p. 
190. 

14 J. Habermas, tr. it. Lo stato-nazione europeo. Passato e futuro della sovranità e della cittadinanza, in 
NR, cit. p. 119. 87 J. Habermas, trad. it. La creazione di un’identità europea è necessaria e possibile?, in 
DgW. KPS X, cit., p. 68. 



 

Possiamo osservare in statu nascendi le infrastrutture e le disposizioni culturali 

necessarie per la creazione di una solidarietà fra cittadini del mondo, un comune sentire 

che, ancora, si esprime nell’indignazione morale per le infrazioni del comandamento 

che vieta la violenza ingiustificata nelle guerre e sugli individui. Queste reazioni 

sentimentali negative ad atti di criminalità costituirebbero la ristretta base di 

legittimazione di Nazioni Unite riformate, se effettivamente fossero in grado di 

assicurare una politica di tutela dei diritti umani e la pace tra stati membri.15 

Sul piano internazionale, questa visione e questa prassi, nonostante l’astratta 

coincidenza degli obiettivi (la diffusione della democrazia e dei diritti umani su scala 

mondiale) si distanziano dal progetto kantiano di un ordine cosmopolitico sia riguardo 

al percorso che conduce a tali obiettivi sia rispetto alla forma concreta in cui questi 

obiettivi debbono realizzarsi; in esse si esprimerebbe un disegno fondato sul potere 

imperiale e sulla preminenza del mercato: per quel che concerne la strada, un 

unilateralismo eticamente fondato non è più legato alle procedure stabilite dal diritto 

internazionale.  

In conclusine, in merito alla protezione sociale su base internazionale. è 

possibile affermare che: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce il 

diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, e vi è un crescente consenso sui benefici 

che una buona copertura della protezione sociale è in grado di fornire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 J. Habermas, trad. it. La creazione di un’identità europea è necessaria e possibile?, in DgW. KPS X, 
cit., p. 68. 



 

Capitolo II 

 

2.1 La protezione sociale e il sistema internazionale. 

 

Come già ampiamente trattato, per protezione sociale si intende quel sistema di 

misure di intervento pubblico esercitate mediante l’erogazione di servizi economico-

sociali destinati alla correzione degli assetti distributivi del reddito o di fallimenti di 

mercato 16  determinati dall’esistenza di esternalità, asimmetrie informative 17  o 

incompletezza dei mercati.  

E’ così che i servizi sociali assumono forme e modalità di erogazione diverse a 

seconda delle ragioni che stanno alla base dell’intervento pubblico quali: incapacità – 

anche momentanea – di ottenimento di un reddito (raggiungimento dell’età 

pensionabile, perdita del lavoro ecc.), esistenza di un bisogno soggettivo (malattia, 

maternità, paternità), presenza di requisiti di merito per l’accesso a livelli di istruzione 

non obbligatoria.18 

Tra i presupposti giuridici e forme di intervento la protezione sociale trova il suo 

fondamento nell’incapacità di ottenere un reddito, determina la definizione di un 

sistema pensionistico volto alla redistribuzione tra i soggetti attivi e coloro che hanno 

cessato l’attività lavorativa, o ne sono impossibilitati, o hanno diritto a forme di 

assistenza pensionistica per vincoli familiari, o sono sprovvisti di qualsiasi forma di 

reddito.  

L’esistenza di una situazione di bisogno soggettivo è all’origine, invece, 

dell’erogazione di servizi sanitari, ai quali viene garantito l’accesso a prescindere dalla 

                                                
16 In economia, viene chiamata fallimento del mercato quella situazione in cui l'allocazione dei beni e dei 
servizi effettuata tramite il libero mercato non è efficiente, cioè ci sono dei modi per incrementare il 
benessere di alcuni partecipanti senza ridurre quello di alcun altro. 

17 Per asimmetrie informative si intende la condizione che si verifica nel mercato quando uno o più 
operatori dispongono di informazioni più precise di altri. In generale, interferisce con il buon 
funzionamento dei mercati, portando a situazioni di sotto utilizzazione delle risorse disponibili. 

18 http://www.treccani.it/enciclopedia/protezione-sociale_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/ 



 

posizione reddituale del beneficiario, nel rispetto del principio di uguaglianza formale e 

sostanziale (Cost., art. 3) e del diritto alla salute (Cost., art. 32).  

La presenza di requisiti di merito può comportare, d’altro canto, l’attivazione di 

servizi diretti ad assicurare l’accesso all’istruzione dopo il superamento degli obblighi 

scolastici stabiliti per legge. 

 Gli istituti di protezione sociale, come detti si possono considerare come il 

risultato dell’evoluzione del cosiddetto Stato sociale, fondato sulla produzione diretta da 

parte dello Stato dei beni pubblici, sull’estensione universalistica del diritto di accesso a 

essi, sul subordinamento della distribuzione a criteri di bisogno e di merito, e sull’ampio 

ricorso al sistema tributario per il finanziamento necessario alla realizzazione delle 

politiche di sostegno economico-sociali.  

Un simile modello implica che venga preferito un sistema di produzione dei 

servizi essenzialmente pubblico, con l’obiettivo di massimizzare il benessere sociale e 

l’efficienza economica nella produzione dei servizi sociali e, al contempo, minimizzare 

i profitti dei produttori privati operanti in condizioni di limitata concorrenza.  

Tuttavia, il modello dello Stato sociale presenta alcuni aspetti critici, 

riconducibili all’assenza di stimoli all’efficienza produttiva, all’espansione della spesa 

pubblica (e correlate problematiche sulla scelta della fiscalità o delle tariffe come 

metodi di finanziamento) e a conflitti distributivi degli stessi servizi (esistenza dei 

cosiddetti ‘beni posizionali’, la cui utilità individuale è influenzata dal consumo che 

dello stesso bene fanno altri individui).  

Per tali ragioni, questo modello viene attualmente adattato alle necessità dei vari 

Paesi, con l’obiettivo di includere nei sistemi di welfare istituti di protezione sociale 

ispirati a criteri di riduzione delle disuguaglianze tra gli individui, pur nel rispetto dei 

principi di bilancio pubblico e concorrenza del mercato. 

A livello internazionale, in particolare europeo, esiste una legislazione ad hoc, 

che ha l’obiettivo di coordinare le politiche di protezione sociale degli Stati membri. È 

attivo un programma comunitario (Progress 2007-2013), per l’armonizzazione delle 

politiche di sicurezza sociale nazionali e la risoluzione di problematiche comuni 

all’interno dello spazio comunitario. Il programma PROGRESS è uno strumento 



 

finanziario che sostiene lo sviluppo e il coordinamento delle politiche dell'UE nei 

seguenti settori: 

- occupazione 

- integrazione e protezione sociale 

- condizioni di lavoro 

- lotta alle discriminazioni 

- parità uomo-donna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 La protezione sociale e le Nazioni Unite  

 

Quasi l’80% dei poveri del mondo non ha accesso alla protezione sociale contro 

gli effetti della disoccupazione, la malattia e l’invalidità. 

Eppure, se si dedicasse il 2% del PIL mondiale alla tutela di questo diritto 

umano, la protezione sociale di base potrebbe essere fornita a tutti i poveri del mondo. 

Gli esperti delle Nazioni Unite in merito, hanno spiegato che molti paesi in via 

di sviluppo sono soggetti a vincoli umani, tecnici e finanziari, e quindi non possono 

permettersi l’aumento dei costi per la protezione sociale che sono richiesti a seguito di 

catastrofi, quali siccità, inondazioni o epidemie, che affliggono grandi gruppi di 

popolazione, e che allo stesso tempo tagliano le entrate di uno Stato provenienti da tasse 

e dai proventi dell’esportazione.  

Il sostegno internazionale per le misure di protezione sociale diventa ancora più 

importante nel contesto della crisi economica globale e del suo grave impatto sui paesi 

meno sviluppati. C’è bisogno di solidarietà internazionale. 

Quando la crisi finanziaria globale ha colpito, i governi sono intervenuti per 

sostenere le banche, che sono state giudicate troppo importanti per fallire. La stessa 

logica deve ora essere applicata alla protezione sociale di base, che è troppo importante 

per essere negata. 

E’ stato sottolineato che in tal modo, gli Stati risponderebbero alle richieste di 

ILO, dell’UNICEF, il G20 e la Banca Mondiale per rendere globale la protezione 

sociale, rispetterebbero i loro obblighi sui diritti umani, trasformando la natura degli 

aiuti allo sviluppo, raccogliendo gli effetti del sostegno al reddito dei paesi in via di 

sviluppo, continuando la promessa degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, oltre la 

loro scadenza nel 2015.19  

La Comunità internazionale, in tal senso ha fatto progressi significativi per 

sottrarre le persone alla miseria.   

                                                
19 Per la stesura di questa sezione ci siamo basati su: NAZIONI UNITE: «SERVE FONDO GLOBALE 
PER LA PROTEZIONE SOCIALE», del 11/10/2012 http://piattaformainfanzia.org/rassegna/nazioni-
unite-serve-fondo-globale-per-la-protezione-sociale/ 



 

Chi si interessa di povertà, di sviluppo nei paesi più poveri del mondo, conosce 

Yunus, l’inventore del microcredito basato su prestiti senza garanzie ai poveri per 

aiutarli a creare piccole attività lavorative.  

Egli ha così creato la Grammen Bank nel 1983 in Bangladesh.  

Nello specifico, nel paese, più volte devastato da catastrofi naturali e dalla fame, 

il povero è tale, perché non ha a disposizione il capitale per crearsi un’attività lavorativa 

in proprio, e spesso è vittima dell’usura.   

In un paese come il Bangladesh dove le banche tradizionali non prestano soldi 

alle donne, Yunus ha creduto nella loro potenzialità e intelligenza.  

Rompere con i pregiudizi, offrire occasioni in un paese dove il “velo” tiene le 

donne chiuse in casa non è stato semplice, ma possibile! 

Nel suo libro “Il banchiere dei poveri” al capitolo: “La povertà, questione 

trascurata dagli economisti” Yunus scrive espressamente che: “l’entusiasmo e 

l’intelligenza degli economisti sono sempre stati rivolti a indagare il fenomeno e le 

cause della ricchezza, mai il fenomeno e le cause della povertà. Offrire sbocchi di 

lavoro indipendente mediante la creazione di istituti e politiche appropriate è la 

migliore strategia per eliminare la disoccupazione e la povertà.” 

Le nazioni più vulnerabili (i Paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo 

senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo) continuano a farsi 

strada per ridurre la povertà.  

Si accresce così il consenso sul fatto che la crescita economica non è sufficiente 

per ridurre la miseria se non si tratta di una crescita inclusiva e se non coinvolge le tre 

dimensioni dello sviluppo sostenibile - economica, sociale e ambientale. 

 Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere universali e prestare 

attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate e emarginate.  

In un sondaggio globale condotto dal programma delle Nazioni Unite per lo 

Sviluppo (Agenda 2030), è emerso che i decisori politici di tutto il mondo hanno 

riconosciuto che l’ineguaglianza nei loro paesi è generalmente elevata e costituisce una 

potenziale minaccia per uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine.  



 

La protezione sociale è pertanto considerata in generale un elemento essenziale 

del modello sociale, qualcosa che dev'essere tutelato e sviluppato.  

La protezione sociale è stata così estesa su scala globale in modo significativo.20 

Si tende a riconoscere sempre più che attualmente il sistema deve affrontare 

grosse sfide.  

Poiché gli Stati membri si trovano a dover affrontare impegni comuni, appare 

ovviamente utile collaborare per identificare eventuali possibili soluzioni comuni. 

Il punto di partenza è quello di non considerare la protezione sociale un peso per 

la società.  

La sfida principale è quella di garantire che gli aspetti  positivi dei sistemi di 

protezione sociale vengano sfruttati al massimo, nonché garantire la promozione di  

politiche del mercato del lavoro attive e che non fungano soltanto da  semplici sistemi di 

sostegno  sociale.  

Si tratta di un elemento positivo che garantisce la coesione sociale. 

A conclusione del nostro ragionamento. è possibile affermare che: la protezione 

sociale è all'origine della pace sociale. 

La pace, intesa come lavoro dignitoso e sviluppo vero, equità sociale, abolizione 

della miseria.  

La pace duratura non può essere ottenuta a meno che larghe fasce della 

popolazione non trovino modi per uscire dalla povertà. 

Solo così si avrà la Pace, la pace vera.  

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Obiettivo 10 dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Nazioni Unite. 



 

2.3 Il concetto di protezione sociale e lavoro dignitoso. 

 

I sistemi di protezione sociale si basano su dei principi fondamentali: 

- la tutela sociale è un interesse collettivo, in quanto costituisce il presupposto 

necessario per inserirsi nella collettività; 

- principio di uguaglianza sostanziale, secondo la quale devono essere rimosse 

la situazione di disagio economico, al fine di fare godere a tutti degli stessi servizi; 

- principio di solidarietà, ovvero che tutti i cittadini sono tenuti a contribuire, per 

il bene della collettività; 

- si configura come diritto del cittadino, in quanto costituisce un diritto 

soggettivo spettante a coloro che si trovano nelle situazioni previste dalla legge. Gli 

organismi erogatori hanno l’obbligo di prestare servizio a coloro che ne necessitano. 

Secondo un report dell'ILO21 , il diritto alla sicurezza sociale deve essere 

considerato come diritto umano, anzi è un diritto umano (fondamentale.). 

La maggior parte degli uomini e delle donne non hanno un adeguato livello di 

protezione sociale: corrono pericoli sul posto di lavoro, le loro pensioni e la loro 

copertura assicurativa sono quasi nulle. A molti lavoratori non viene concesso un 

adeguato periodo di riposo e molte donne non beneficiano di prestazioni di maternità.  

Le norme internazionali e le Nazioni Unite definiscono la protezione sociale 

come diritto umano fondamentale.  

I sistemi di protezione sociale, quando sono ben concepiti, contribuiscono a 

migliorare la redditività economica e la competitività.  

L’ILO si impegna a sostenere i singoli Stati ad estendere la protezione sociale a 

tutti i gruppi sociali e a migliorare condizioni e sicurezza sul lavoro.  

Oggi, solo il 20% della popolazione mondiale gode di un’adeguata copertura 

sociale, e più della metà non ne possiede alcuna.  

                                                
21 Acronimo di: Organizzazione Internazionale del Lavoro. 



 

Queste persone sono esposte a rischi sul posto di lavoro e beneficiano di 

prestazioni sanitarie e previdenziali insufficienti o inesistenti. La loro distribuzione a 

livello geografico riflette i diversi livelli di sviluppo economico: nei paesi in via di 

sviluppo meno del 10% della popolazione gode di una protezione sociale. Percentuale 

che varia tra il 20 ed il 60% nei paesi a medio reddito ed è prossima al 100% nella 

maggior parte dei paesi industrializzati.  

La Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa 

riconosce che “l’impegno e gli sforzi dei Membri e dell’Organizzazione per dare 

attuazione al mandato costituzionale dell’ILO, anche attraverso le norme internazionali 

del lavoro, e porre la piena occupazione produttiva e il lavoro dignitoso al centro delle 

politiche economiche e sociali, devono basarsi sull’obiettivo di sviluppare e potenziare 

strumenti di protezione sociale che siano sostenibili e adeguati al contesto nazionale, ivi 

compresa l’estensione della sicurezza sociale a tutti”.22 

Altresì, le norme internazionali e le Nazioni Unite riconoscono l’accesso ad un 

adeguato livello di protezione sociale come un diritto fondamentale di ogni individuo. 

Tale diritto è inoltre considerato come uno strumento per promuovere il benessere della 

popolazione ed il consenso sociale su larga scala e rappresenta infine una condizione 

favorevole e necessaria alla pace sociale e dunque al successo e alla crescita economica.  

La protezione sociale è uno dei quattro obiettivi strategici dell’Agenda del 

Lavoro Dignitoso, che rappresenta l’attività primaria dell’ILO.  

Sin dalla sua creazione nel 1919, l’ILO ha messo in atto politiche ed ha fornito 

ai suoi Stati membri strumenti ed assistenza con lo scopo di migliorare ed ampliare la 

copertura della protezione sociale a tutti i membri della comunità.  

La protezione sociale è uno strumento chiave delle politiche per la riduzione 

della povertà e delle disuguaglianze, mentre serve a stimolare una crescita inclusiva, 

migliorando la salute e le possibilità dei componenti più vulnerabili della società. Essa 

serve anche ad aumentare la produttività, a sostenere la domanda interna e a facilitare la 

trasformazione strutturale delle economie nazionali.  

                                                
22 Raccomandazione ILO sui sistemi nazionali di protezione sociale n.202 del 2012. 



 

Sandra Polaski, Direttore Generale Aggiunto dell’ILO ha dichiarato: “la 

questione della protezione sociale è diventata ancora più urgente in questi tempi di 

incertezza economica, di bassa crescita e di aumento delle disuguaglianze. La società 

moderna si può permettere di garantire a tutti la protezione sociale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Il ruolo della FAO nella protezione sociale. 

 

Dando uno sguardo al Report del 2014 dell’ILO, ciò che salta subito agli occhi è 

che circa il 73 per cento della popolazione mondiale non ha accesso alla protezione 

sociale adeguata.  

La maggior parte delle persone senza protezione sociale, vive nelle aree rurali 

dei paesi in via di sviluppo, molti dei quali dipendono dall'agricoltura per guadagnarsi 

da vivere. Le famiglie rurali povere sono già vincolati da un accesso limitato alle 

risorse, bassa produttività agricola e dei mercati mal funzionanti, che riducono la loro 

capacità di far fronte ai rischi e gli shock che minacciano i loro mezzi di sussistenza 

economiche e naturali. Le sinergie con il cibo e l'agricoltura e le politiche di sviluppo 

rurale.  

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno proposto un Fondo Globale per la 

Protezione Sociale, e che esso venga discusso e sviluppato all’interno del lavoro di 

protezione sociale del Comitato della FAO sulla sicurezza alimentare mondiale (CFS), 

che trovi collocazione presso  le attuali agenzie internazionali come la Banca Mondiale, 

o che si  affermi come un organismo indipendente e finanziato dalle donazioni dei paesi 

sviluppati.23  

La doppia funzione del GFSP sarebbe quella di: 

 - porre fine alla mancanza di fondi per mettere in atto un piano di protezione 

sociale nei paesi meno sviluppati (PMS),  

- contribuire a sottoscrivere tali schemi contro i rischi di un eccesso di domanda 

innescato da gravi shock, fornendo consulenza ai paesi meno sviluppati su opzioni 

idonee di riassicurazione private, sovvenzionando premi quando necessario, e / o 

agendo in qualità di riassicuratore di ultima istanza nei casi in cui i programmi privati 

non siano abbastanza estesi o accessibili.24 

                                                
23 http://piattaformainfanzia.org/rassegna/nazioni-unite-serve-fondo-globale-per-la-protezione-sociale/ 

24 http://piattaformainfanzia.org/rassegna/nazioni-unite-serve-fondo-globale-per-la-protezione-sociale/ 



 

La FAO attualmente, è impegnata a sostenere i governi e partner nell'affrontare 

le principali sfide per l'integrazione di protezione sociale nelle strategie e le azioni 

nazionali per combattere la fame e nella promozione di una maggiore coerenza delle 

politiche e sinergie tra protezione sociale, sicurezza alimentare e nutrizionale, lo 

sviluppo agricolo, la gestione delle risorse naturali e rurali riduzione della povertà. 

lavoro della FAO si concentra su: 

- incorporando la protezione sociale nelle strategie e azioni per combattere la 

fame e la malnutrizione nazionali; 

- massimizzare le sinergie tra protezione sociale e le politiche agricole e 

articolare una strategia coordinata per lo sviluppo rurale e la riduzione della povertà; 

- incorporando la protezione sociale nelle strategie e piani di investimento per 

aumentare la capacità di recupero e adattamento agli shock; 

- sostenere i governi ad espandere i sistemi di protezione sociale nelle zone 

rurali; 

- sostenere i governi e altre parti interessate, comprese le organizzazioni della 

società civile, per lo sviluppo di buoni sistemi di governance. 

Ciò comporta: 

- rafforzamento delle capacità umane e istituzionali per gestire i processi politici 

in modo coerente, fornendo consulenza politica e di sostegno alla progettazione e 

attuazione di programmi; 

- facilitando il dialogo politico tra le parti interessate e fornendo la conoscenza e 

la capacità di sviluppo basata sulle evidenze nell'uso di strumenti politici pertinenti 

per sostenere i paesi a rafforzare i legami tra la protezione sociale, l'agricoltura e lo 

sviluppo rurale; 

- sensibilizzare le parti interessate sul ruolo della protezione sociale nella 

riduzione della povertà rurale e aumentando la responsabilizzazione economica e 

sociale; 

- generazione di conoscenza e la diffusione a livello locale, nazionale, regionale 

e globale, attraverso la raccolta e la raccolta di informazioni, dati e buone pratiche 



 

sull'impatto dei sistemi di protezione sociale sulla povertà rurale, sicurezza alimentare 

e nutrizionale e settori connessi; 

- condivisione di metodi e strumenti di analisi per valutare l'efficacia delle 

iniziative di protezione sociale in riduzione della povertà rurale e la sicurezza 

alimentare. 

Fornendo loro accesso alla protezione sociale li si aiuta a gestire al meglio i 

rischi sociali ed economici e le minacce ambientali cui sono esposti.  

Grazie al sostegno diretto al reddito e i sistemi di protezione sociale, le famiglie 

più vulnerabili, sono aiutate così ad alleviare la miseria estrema e vincere l'insicurezza 

alimentare. 

 Allo stesso tempo, fornendo maggiore sicurezza del reddito e investire in mezzi 

di sussistenza rurali, la protezione sociale può contribuire a migliorare la produttività 

agricola, stimolare lo sviluppo economico locale, costruire la resilienza, incoraggiare usi 

delle risorse naturali sostenibili e promuovere l'inclusione sociale. 

Se correttamente progettato, la protezione sociale tende a beneficio delle donne e 

ne promuove la responsabilizzazione economica e sociale.  

Allo stesso modo, si può beneficiare anche bambini e giovani, la protezione 

sociale aiuta a migliorare gli esiti nutrizionali e sulla salute, in quanto la sicurezza del 

reddito delle famiglie permette ai giovani di rimanere a scuola più a lungo, e contanti 

per i programmi di lavoro contribuire a migliorare le opportunità di lavoro per i giovani. 

Nel raggiungimento di questi obiettivi, la FAO ha rafforzato il suo impegno 

mettendo la protezione sociale al centro del suo quadro strategico rinnovato e di una 

squadra di inter-divisionale che lavorerà in collaborazione con tutti i soggetti interessati 

a livello internazionale, regionale e nazionale.  

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, per eliminare la fame nel mondo entro 

il 2030 sono necessari circa 267 miliardi di dollari l'anno per investimenti nelle aree 

rurali e urbane e nella protezione sociale, in modo da garantire l’accesso al cibo per 

tutti. 

Il documento rileva che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, 

oggi sono ancora circa 800 milioni le persone, la maggior parte in zone rurali, che 

ancora non hanno abbastanza cibo da mangiare.  



 

Eliminare la sottoalimentazione cronica entro il 2030, si legge nel rapporto, è un 

elemento chiave del secondo Obiettivo di sviluppo sostenibile della nuova Agenda post-

2015, che sarà adottata dalla comunità internazionale entro la fine dell'anno, ed anche al 

centro della sfida “Fame Zero”, promossa dal segretario generale delle Nazioni Unite. 

Il rapporto fa notare altresì, come la comunità internazionale debba basarsi sulle 

esperienze di successo di alcuni paesi che hanno efficacemente utilizzato una 

combinazione di investimenti e di protezione sociale per combattere la fame e la miseria 

nelle zone rurali e urbane. 

Secondo il rapporto inoltre, con un approccio di “business as usual” nel 2030 ci 

sarebbero ancora circa 650 milioni di persone che soffrono la fame. Per contrastare 

questo servono misure di protezione sociale insieme ad uno scenario d'investimenti in 

cui fondi pubblici vengano utilizzati per far uscire le persone dalla fame cronica, 

garantendo che raggiungano un reddito giornaliero di 1,25 dollari, che corrisponde al 

livello di soglia di povertà determinato dalla Banca mondiale.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Per la stesura di questa sezione ci siamo basati sul Report delle Nazioni Unite: investire in aree povere 
e protezione sociale per sconfiggere la fame entro il 2030, 10/07/2015 



 

Capitolo III 

 

3.1 La Comunità europea e il suo impegno di protezione sociale.  

 

L’evoluzione del sistema di protezione sociale ha dato vita a regimi articolati 

che sono stati formalizzati teoricamente e che si distinguono in liberale (anglosassone), 

scandinavo, continentale-corporativo, mediterraneo. 

I sistemi di Welfare europei sono sottoposti già dal finire degli anni Settanta, e 

ancor più dai primi anni Novanta, a forti stress che derivano dalle profonde 

trasformazioni del mercato del lavoro, dalla globalizzazione dell’economia e dei mercati 

finanziari, dalla mutata struttura della popolazione, da esigenze di contenimento della 

spesa pubblica. 

Non tutti però, hanno mostrato lo stesso grado di resilienza nel fronteggiare le 

sfide legate ai nuovi rischi sociali, contraddistinti da un più elevato livello di incertezza 

e da mutati contesti di vita familiare e lavorativa.26   

Le politiche di contrasto della povertà, sono state pertanto, inquadrate, 

nell’ambito della programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020, nella misura 

nazionale di inclusione attiva, detta SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva).  

Il SIA è stato confermato, all’inizio del 2016, nel disegno di legge recante norme 

sul contrasto alla povertà, nel quale si prevede il sostegno a un Piano nazionale per la 

lotta alla stessa e all’esclusione sociale.  

Secondo il Sistema Europeo delle Statistiche Integrate sulla Protezione Sociale, 

la protezione sociale comprende l’insieme degli interventi erogati da organismi pubblici 

e privati, finalizzati a proteggere gli individui e i nuclei familiari da un insieme definito 

di rischi o a sollevarli da alcuni bisogni.  

Per loro natura, gli interventi di protezione sociale escludono qualsiasi misura 

che contempli un corrispettivo simultaneo di uguale valore. 

                                                
26  Il sistema di protezione sociale e le sfide generazionali, 
http://www.istat.it/it/files/2016/04/Cap_5_Ra2016.pdf 



 

I rischi e i bisogni che rientrano nella protezione sociale sono diversi, e sono: 

malattia/salute, invalidità, vecchiaia, superstiti, famiglia, disoccupazione, abitazione, 

altra esclusione sociale.27  

La Commissione Europea sostiene e completa le politiche promosse dagli Stati 

membri nei campi della protezione sociale e dell’integrazione. 

In particolare, la Strategia Europea 2020 per una crescita intelligente, sostenibile 

e solidale ha fissato alcuni obiettivi, compreso quello di far uscire almeno 20 milioni di 

persone dalla povertà e dall'emarginazione e quello di aumentare al 75% il tasso di 

occupazione della popolazione in età lavorativa (20-64 anni).  

Poiché le politiche sociali sono parte integrante della strategia Europa 2020, la 

Commissione sostiene anche gli sforzi compiuti dai Paesi europei per affrontare le 

rispettive sfide sociali mediante le azioni previste dalla piattaforma contro la povertà e 

l'emarginazione e dal pacchetto di investimenti in campo sociale, nonché tramite i Fondi 

dell'UE, specie il Fondo sociale europeo. 

La Commissione, altresì, collabora con i paesi dell'UE all'interno del Comitato 

per la Protezione Sociale28, che nei campi dell'integrazione, dell'assistenza sanitaria, 

dell'assistenza di lunga durata e delle pensioni si avvale del metodo aperto di 

coordinamento (OMC in campo sociale).  

La collaborazione avviene attraverso un processo volontario che comporta la 

determinazione di obiettivi comuni e la verifica dei progressi compiuti in vista di tali 

obiettivi mediante l'uso di indicatori comuni. Il processo prevede una stretta 

collaborazione con i vari interlocutori, tra cui le parti sociali e la società civile.  

                                                
27 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=750 

28 Il Comitato promuove la cooperazione in materia di politiche di protezione sociale tra i paesi dell'UE e 
con la Commissione. Controlla le condizioni sociali nell'UE e lo sviluppo delle politiche di protezione 
sociale negli Stati membri. Riferisce in materia di inclusione sociale, assistenza sanitaria, assistenza a 
lungo termine e pensioni. Prepara le discussioni in merito alla relazione annuale congiunta sulla 
protezione sociale e l'inclusione sociale, elabora relazioni e pareri e svolge altri compiti nel suo ambito di 
competenza su richiesta del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa, è la sede per lo scambio 
di conoscenze tra gli Stati membri e la Commissione sull'inclusione sociale, l'assistenza sanitaria, 
l'assistenza a lungo termine e le pensioni. Il Comitato è composto da due delegati per ciascuno Stato 
membro e da due per la Commissione. Elegge il proprio presidente. 



 

Attraverso il MISSOC (Mutual Information System on Social Protection), il 

Sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale nell'Unione europea, offre 

informazioni dettagliate, paragonabili e aggiornate sui sistemi previdenziali dei paesi 

europei. 

Il MISSOC produce inoltre l’analisi di un bollettino informativo annuale e altre 

pubblicazioni specializzate.29  

Nel campo della politica di protezione sociale l'adesione dei Paesi dell'Europa 

rappresenta sia un'opportunità che una sfida per l’Unione Europea.  

In conclusione, processo ha finora evidenziato che tutti gli Stati membri sono 

chiamati a risolvere i seguenti problemi fondamentali: rendere i sistemi di protezione 

sociale più orientati all'occupazione, affrontare l'incombente fenomeno 

dell'invecchiamento della popolazione, lottare contro l'emarginazione sociale e fornire 

un'assistenza sanitaria di elevata qualità, contenendo nel contempo i costi generali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=815 
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