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Costituzione del ’48. Limiti al welfare state

Art. 32: lo Stato garantisce cure gratuite 
agli indigenti

Art. 34: borse di studio ai capaci, 
meritevoli, privi di mezzi per 
raggiungere i più alti gradi 

dell’istruzione



Art. 38 Cost. 

Art. 38: gli inabili al lavoro, sprovvisti dei mezzi necessari per 
vivere, hanno diritto al mantenimento e all’assistenza sociale 
(assistenza sociale/copertura selettiva/prestazioni collegate al
bisogno/ finanziamento tramite la fiscalità generale) 

I “lavoratori” hanno diritto alla previdenza sociale in caso di 
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria  (copertura legata all’occupazione/ prestazioni 
contributive o retributive/ finanziamento contributivo)

Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e 
all’avviamento al lavoro



Dal 1945 al 1975: l’età dell’oro

La sicurezza sociale deve essere per tutti, per 
chi lavora (in proporzione al reddito) e per chi 
non lavora (mantenimento, assistenza 
sanitaria, istruzione)

Le prestazioni sono uniformi, finanziate non 
più solo con i contributi ma tramite la fiscalità
generale (inizio dell’indebitamento)



IL  SISTEMA ITALIANO: 

È di tipo istituzionale-redistributivo: 
garantisce protezione sociale in base al puro 
bisogno, come diritto sociale di ogni cittadino

(art. 3 Cost. : eguaglianza sostanziale, che garantisce 
una prestazione solo se c’è una programmazione –
assistenza sociale – mentre in campo sanitario non vi 
sono precondizioni al godimento del diritto stesso)



... Visione critica (Esping-
Andersen, 1990)

…. Nel sud dell’Europa si afferma un modello 
ibrido, con un mix tra il modello 
bismarkinano e quello scandinavo, molto 
squilibrato, generoso con alcune categorie e 
penalizzante per altre, particolaristico, 
corrotto e familistico (una famiglia forte che 
funziona come ammortizzatore sociale)



In sintesi: il modello italiano sarebbe

Dispendioso (con una spesa media sotto la 
media UE rispetto al PIL, tranne che per 
vecchiaia e superstiti)

Sbilanciato verso gli anziani e i superstiti

Distorto quanto a redistribuzione (dà
protezioni fortemente diseguali alle diverse 
categorie) 
(Ferrera, Le politiche sociali, 2006; Ascoli, Il 
welfare italiano, 2012) 



Anni Settanta: l’inizio della crisi

• Rallentamento della crescita

• Instabilità familiare

• Invecchiamento della popolazione

• Aspettative crescenti

• Sistema politico-amministrativo inefficiente 

• Sviluppo tecnologico (crescita della spesa 
sanitaria)



Non si coglie l’occasione 

--- per fare una riflessione rispetto al modello, 
mentre si continua a ragionare in termini di 
universalismo.

--- non ci si muove verso un sistema contributivo; 
--- non si ripensa al tema della responsabilità (che 
il welfare state aveva abolita)

--- non si ragiona su come contentere la spesa 
pubblica fino agli anni Novanta Trattato di 
Maastricht e limite al deficit spending – 1992)__



Un welfare universalista, statalista  e 
insostenibile.

“L’itinerario del welfare state rappresenta lo 
svolgimento del progetto moderno di 
provvedere alla sicurezza sociale per tutti i 
cittadini attraverso lo Stato e la sua 
regolazione totale della socialità intera”

Oggi questo progetto incontra limiti 
invalicabili ed entra in crisi radicale.



Solo lo Stato eroga prestazioni?

“Lo Stato non è l’unico attore delle politiche sociali. In esse una 
pluralità di attori si incontra e interagisce: Stato, amministrazioni 

territoriali, mercato, associazioni del privato- sociale, famiglie, reti 
informali”

Idea di welfare mix e di una nuova “moralità”, che incentivi i 
comportamenti attivi e responsabili verso la società e verso le 
persone, ritorno al merito e alla responsabilità, dovere di essere attivi

Welfare mix: le politiche sociali sono sempre state miste; devono 
coordinarsi “in positivo”; si riconosce che le diverse fonti produttive 
di benessere non sono sempre sostituibili (es. famiglia) ma possono 
essere complementari; il welfare mix culmina nella costituzione di 
quasi mercati della produzione dei servizi di welfare



La sussidiarietà

Dal “concetto” alla 
costituzionalizzazione del  principio 



Il principio

ART.5 (ex art. 3B)

«La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le 
sono attribuite e degli obiettivi che le sono assegnati 
dal presente Trattato. 
Negli ambiti che non appartengono alla sua 
competenza esclusiva, la Comunità interviene, in 
ottemperanza al principio di sussidiarietà, solo se  e 
nella misura in cui gli obiettivi dell ’ azione da 
intraprendere non possono essere raggiunti in modo 
sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a 
causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento in 
questione, essere affrontati in modo più soddisfacente 
con un’azione congiunta a livello della Comunità»



Prove di attuazione

Protocolli aggiunti ai Trattati 
europei (Amsterdam, Lisbona)



SUSSIDIARIETA’ ED ORGANISMI 
EUROPEI  

Dal “Protocollo sulla applicazione del principio di 
sussidiarietà e proporzionalità (allegato al Trattato di 
Amsterdam - 1997)”

Prima di dare avvio alla procedura per l’emanazione di un 
atto comunitario occorre dimostrare che:

• il problema presenta aspetti transnazionali che non 
possono essere disciplinati in maniera soddisfacente 
mediante l’azione degli Stati membri;

• l’azione di uno stato membro da solo èin conflitto con 
le prescrizioni del Trattato o pregiudica in modo 
rilevante gli interessi degli stati membri;

• l ’ azione a livello comunitario produce effetti 
vantaggiosi.



IN PARTICOLARE LA COMMISSIONE DEVE :

• effettuare ampie consultazionie se necessario pubblicare i 
documenti delle consultazioni;

• motivare le sue proposte con riferimento al principio di 
sussidiarietà;

• ricordare che il finanziamentototale o parziale di azioni 
comunitarie con fondi del bilancio comunitario richiede una 
spiegazione;

• far si che gli oneri, siano essi finanziari e amministrativi, che 
ricadono sulla Comunità, sui governi nazionali, sugli enti locali, 
sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e 
commisurati all’obiettivo da perseguire;

• fare annualmente una relazione al Parlamento e al Consiglio sui 
casi e modi con i quali sono stati applicati il principio di 
sussidiarietà e quello di proporzionalità.



Trattato di Lisbona (2009): un principio 
pervasivo

• In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori 
che non sono di sua competenza esclusiva, 
l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui 
gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 
sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a 
livello centrale né a livello regionale e locale, ma 
possono, a motivo della portata o degli effetti 
dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a 
livello di Unione.



Ruolo dei Parlamenti nazionali: 
sussidiarietà e democrazia

• Devono essere informati di tutte le decisioni 
che vengono adottate in sede europea

• Possono inviare pareri motivati sulla 
conformità degli atti normativi con il 
principio di sussidiarietà



Sussidiarietà e democrazia

• C’è una sorta di circolo virtuoso (ma non 
interamente tratteggiato) tra principio di 
sussidiarietà – ruolo dei Parlamenti 
nazionali (luogo principale di attuazione del 
principio democratico) – tentativo di 
colmare il deficit democratico



PROTOCOLLO SULLA APPLICAZIONE DELLA 
SUSSIDIARIETA’

• Ogni proposta legislativa europea deve 
contenere elementi circostanziati circa:
– l’impatto finanziario
– le conseguenze, quando si tratta di una legge 

quadro europea, sulla regolamentazione che 
sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, 
se del caso, la legislazione regionale.

• Le ragioni che hanno portato a concludere che 
un obiettivo dell’Unione può essere conseguito 
meglio a livello di quest’ultima sono confortate 
da indicatori qualitativi e, ove possibile, 
quantitativi.



DOTTRINA SOCIALE DELLA 
CHIESA

Si può parlare di dottrina sociale in senso proprio solo 
con il pontificato di Leone XIII il quale, con la Rerum 
Novarum,nel sollecitare l’intervento statale in aiuto 

della classe operaia, conferisce all’intero 
insegnamento cattolico la forma di sistema.

Prima di tale periodo abbiamo un insieme di precetti e 
di principi privi, tuttavia, di una propria 

organizzazione sistematica e logica.



Papa Leone XIII e la Rerum Novarum 
(1891)

• Papa Leone XIII non fa esplicitamente riferimento al 
principio di sussidiarietà. Tuttavia, dalla lettura si evince 
chiaramente che il principio de quo connota l’intera struttura 
sociale così come ideata dal papa nella sua opera. 

• Alla base di tale organizzazione vi è, infatti, la legge 
naturale ed i diritti inalienabili dell’uomo, i quali vengono 
prima dello Stato e della società civile.

• Lo Stato ha, dunque, il compito di tutelare i diritti naturali 
della persona e, poi, in ordine crescente, della famiglia e 
delle formazioni sociali intermedie.



Il bene comune consiste nell’insieme delle 
condizioni sociali che permettono alla 
persona e alle formazioni sociali di 
sviluppare a pieno le proprie capacità. Il 
criterio che deve, quindi, guidare l’azione 
pubblica è quello della sussidiarietà. 
Questa, a sua volta, non può essere separato 
dalla solidarietà. Sussidiarietà e solidarietà
limitano, infatti, rispettivamente lo 
statalismo e l’individualismo



Viene così enunciato il principio 
fondamentale secondo il quale “ciò che gli 
uomini possono fare da sé e con le proprie 
forze non può essere loro tolto e rimesso 

alla società”

Si tratta, in altri termini, di un principio che 
non è solo riferibile al piano della filosofia 
e dell’etica, ma anche a quello del diritto



Papa Pio XI e la Quadragesimo Anno 
(1931)

Il Pontefice scrive di fronte all’ascesa del fascismo: 

“E’ vero certamente e ben dimostrato dalla storia che, 
per la mutazione delle circostanze molte cose non si 

possono compiere se non da grandi associazioni, 
laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Ma 

deve tuttavia restare saldo il principio 
importantissimo della filosofia sociale (gravissimum 
illud principium quod neque moveri neque mutari 

potest)”. 



• Viene così enunciato il principio fondamentale 
secondo il quale “ciò che gli uomini possono 
fare da sé e con le proprie forze non può essere 
loro tolto e rimesso alla società”. 

• La sussidiarietà, secondo l’insegnamento 
ecclesiastico, presenta, dunque, una portata 
generale riferibile all’intera vita sociale ed 
applicabile ai rapporti intercorrenti sia fra la 
società ed i suoi componenti, e fra le stesse 
società (minori e maggiori) 36.

• Si tratta, in altri termini, di un principio che non 
è solo riferibile al piano della filosofia e 
dell’etica, ma anche a quello del diritto.



“Lo scopo naturale di ogni intervento 
in materia sociale è quello di aiutare 

(subsidium afferre) i membri del corpo 
sociale e non di distruggerli o di 

assorbirli.”



Papa Benedetto XVI e la Deus Caritas Est 
(2005)

Il Pontefice scrive nel paragrafo “Giustizia e Carità”:

Non uno Stato che regoli e domini tutto è ciò che ci 
occorre, ma invece uno Stato che generosamente 
riconosca e sostenga, nella linea del principio di 
sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse 
forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli 
uomini bisognosi di aiuto. La Chiesa è una di queste 
forze vive: in essa pulsa la dinamica dell'amore 
suscitato dallo Spirito di Cristo.



“ È vero che norma fondamentale dello 
Stato deve essere il perseguimento della 

giustizia e che lo scopo di un giusto 
ordine sociale è di garantire a ciascuno, 
nel rispetto del principio di sussidiarietà, 
la sua parte dei beni comuni. È quanto la 
dottrina cristiana sullo Stato e la dottrina 

sociale della Chiesa hanno sempre 
sottolineato”



UNO SGUARDO DI DIRITTO 
COMPARATO

• Dall’Europa agli stati: la fortuna della 
sussidiarietà:
– Germania

– Spagna

– Francia

– Italia (Stato nazionale – Regioni)



LA COSTITUZIONE ITALIANA

RIFORMA DEL TITOLO  V, PARTE II 
DELLA COSTITUZIONE E RIFORMA 

DEL SISTEMA DI WELFARE

Dal centralismo monopolista, universale e 
unificante a un welfare regionale 

potenzialmente differenziato.



Competenze legislative delle Regioni 
prima della riforma costituzionale

Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla 
Regione;

Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti locali;
Urbanistica;
Turismo ed industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.



Sussidiarietà e processo Bassanini 
(Terzo regionalismo) (1997)

• L. nr. 59/1997 indica la sussidiarietà come principio per trasferire 
le competenze amministrative. Occorre procedere secondo il 
– …………….principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della 

generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai 
comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le 
rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative,
con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le 
dimensioni medesime, …….attribuendo le responsabilità
pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e
di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, 
associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e 
funzionalmente più vicina  ai cittadini interessati 



Nuovo art. 117: alle Regioni molte competenze nel 
settore del welfare. Sussidiarietà e differenziazione.

Allo Stato restano: 
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa;
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
norme generali sull'istruzione; 
previdenza sociale;
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città metropolitane;
tutela dell'ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

La determinazione dei principi fondamentali nella materie di competenza 
concorrente delle Regioni che sono:



Competenze concorrenti ed esclusive  
delle Regioni

Tutela e sicurezza del lavoro;
Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con 
esclusione della istruzione e della formazione professionale; 
Tutela della salute 
Governo del territorio
Previdenza complementare e integrativa 
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 
organizzazione di attività culturali

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni 
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.



Un regime differenziato di competenze 
legislative: con CHI abbiamo a che fare? 

- Sanità: Regioni, concorrente

- Istruzione: Regioni, concorrente

- Formazione professionale: Regioni, esclusiva

- Lavoro: Stato per contratti, Regioni per servizi al lavoro

- Previdenza: Stato

- Previdenza integrativa: Regioni, concorrente

- Assistenza sociale: Regioni, esclusiva



Art. 118 Costituzione

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, 
per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di 
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l ’ autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà



Funzioni legislative e funzioni 
amministrative

• Sanità e istruzione hanno lo stesso regime 
ma le leggi dello Stato hanno conferito 
quasi tutte le funzioni alle Regioni (sanità) 
mentre hanno conferito pochissime funzioni 
alle Regioni (istruzione)

• Per questo riguarda i servizi sociali, invece, 
tutte le funzioni sono conferite ai Comuni.

1

2



Diapositiva 39

1 Lorenza Violini; 18/03/2012

2 Lorenza Violini; 18/03/2012



Chi spende? Quanto si spende?

Bilancio dello Stato: 2012

Spese complessive previste: 500 miliardi (di cui 88 
di interessi sul debito - più 239 di rimborso del 
debito)
Di queste:
A Regioni ed enti locali(e università) : 112 miliardi 
(Regioni 92, univ.7, enti locali 13) (prevista stabile) 
A Enti previdenziali:105 (dovrebbe diventare 98 nel 
2014) 



Una regione (un esempio)

Lombardia: 

Entrate totali (37 mlrd) : 9mld di 
trasferimenti, 18 di entrate proprie, altro….

La previsione per il 2013 dei trasferimenti risulta 
dimezzata e per il 2014 ancora ulteriormente 
dimezzata rispetto al 2012 mentre si programma un 
incremento della fiscalità regionale e locale



Come cambierà la spesa per il welfare 
nell’immediato futuro? Il trend…..

Pensioni: mentre il tasso di crescita nel 2009 è
stato +4,1%, nel 2010 è stato +2,1%

Spese di natura assistenziale: nel 2010  è
diminuito del 10,7% rispetto al 2009

Spesa sanitaria: nel 2010 la spesa per servizi è
cresciuta del 1,1 %( mentre in generale è
cresciuta del 2,7% per il rinnovo del contratto dei 
dirigenti) 



Sanità: ritorno al pubblico?

La legge statale del 2008 ha reintrodotto la possibilità per 
le Regioni di subordinare ad una autorizzazione  l’accesso 
alle strutture accreditate.
La Regione Marche lo aveva già fatto prima (ok con sent. 
200/2005) 
La Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente 
legittima la legge statale (sent.248/2011)
Nel 2010 la spesa sanitaria è cresciuta ma la spesa 
sanitaria per prestazioni erogate da strutture 
convenzionate/accreditate è diminuita dell’1,4%



Spese statali  previste per 
l’assistenza (Fondi statali)

Nel 2008:  2,5 mrd

Nel 2009:  1,75 mrd

Nel 2010:  1,47 mrd

Nel 2011:   538 mio.

Nel 2012:    229 mio.

Nel 2013:    200,8 mio.



Finanziamento fondo nazionale per le 
politiche sociali

• Legge di stabilità 2012, Tabella C

• 2012: 70 mio.

• 2013: 44,6 mio.

• 2014: 44,6 mio.



Istruzione

Finanziamento per scuole paritarie:
2011: 245 mio (legge di stabilità 2011, Allegato 2, poi 
riportato a 532 mio

2012: 242 mio (legge di stabilità 2012, Art. 33, co. 16) ma 
con l’obbligo per le scuole (es. cooperative sociali) di 
pagare l’IMU in quanto enti “commerciali” (nonostante le 
dichiarazioni di Monti in sede parlamentare)

In Umbria, atto amm. dell’USR (giugno 2012 –eroga 
1.739 mio euro) in cui si legge che per il 2012 i 
finanziamenti alle scuole paritarie risultano inferiori del 
56,6% rispetto all’anno precedente ….



Formazione professionale

Il finanziamento è legato ai Fondi Europei 

che cambieranno nel 2013



Una  sfida per il non profit

- Chi sono i nostri interlocutori? Europa? 
Regioni? Enti locali? 

- Quanto dipendiamo dal finanziamento 
pubblico? 

- Che tipo di relazione abbiamo instaurato 
con il settore pubblico? 



La relazione giuridica 
con gli enti pubblici

• Esternalizzazione? 

• Progetti? 

• Finanziamenti diretti per prestazione di 
servizi? 

• Accreditamento e vouchers/doti?



I modelli di attuazione 
della sussidiarietà

Come l’ente pubblico imposta i suoi 
rapporti con gli enti privati profit e 

non profit



Il ruolo dell’ente pubblico

• Gli Enti pubblici sono chiamati a:

– riconoscere, sostenere, incentivare, favorire 
le iniziative espresse dalla società civile

– permettere lo sviluppo dell’iniziativa privata 
nei campi che risultano presidiati dall’Ente 
pubblico, ma nei quali è ipotizzabile un 
ridimensionamento della presenza pubblica



Modelli diversi in Europa

In Germania, ad esempio, l’ente pubblico 
non può porre in essere una determinata 
attività se vi sono soggetti nell’ambito 
della società civile o del mercato che la 
svolgono.
Es. Servizi al lavoro; se ci sono enti che li 
erogano il settore pubblico non ne può 
creare di propri.



• A volte gli Enti pubblici travisano il principio 
di sussidiarietàe lo intendono come la delega 
alla società civile di funzioni che:

– si rendono conto di non saper svolgere 
efficacemente 

– non riescono a svolgere per mancanza di 
risorse



Esempi di
pura esternalizzazione

• La maggior parte delle cooperative sociali agisce 
in una pura logica di carattere contrattuale

• I servizi che si impegnano a svolgere per conto 
dell’Ente pubblico sono di natura standardizzata

• L ’ assegnazione del servizio alla singola 
cooperativa sociale avviene per lo più attraverso 
procedure di appalto o trattative private (tipo B) 
con contenuto contrattuale standardizzato

• Esempi:
– Coop. Soc. che svolgono la fornitura di servizi scolastici 

(scuolabus, pre-scuola, mensa, doposcuola)
– Coop. soc. che svolgono servizi di assistenza domiciliare 

integrata (ADI)



2. Progetti

• Dal punto di vista dell’Ente pubblico la stipula 
della convenzione avviene dopo l’espletamento di 
una gara o la ricezione di proposte sollecitate, nella 
quale l’Ente pubblico fissa gli obiettivi di fondo e 
assegna le risorse senza coinvolgersi nella 
programmazione

• La gara ha il senso di incentivare la libera iniziativa 
dei privati, nel rispetto degli obiettivi di fondo. L’Ente 
pubblico si riserva di scegliere tra i progetti 

• La programmazione e l’esecuzione sono affidate al 
soggetto privato che partecipa alla gara



• Le leve strategiche dell’intervento pubblico restano in 
mano al soggetto pubblico che decide gli stanziamenti e 
seleziona i progetti in base ai suoi criteri. L’allocazione 
delle risorse tra le diverse funzioni è compito dell’Ente 
pubblico

• Le leve strategiche relative alla sopravvivenza dell’ente 
convenzionato rimangono in mano al privato: mentre 
non è nella sua disponibilità decidere se il progetto sarà
svolto o no

• L’esistenza del soggetto convenzionato è indipendente 
dall’iniziativa dell’Ente pubblico che si limita a 
decretare l’attuazione o meno del progetto

• Le iniziative del privato sociale non ricoprono solo 
segmenti di attività di pertinenza dell’Ente pubblico, ma 
si indirizzano anche verso aree di bisogno scoperte o 
modalità di intervento di carattere innovativo



Esempi di sussidiarietà per 
progetti: le cooperative sociali

• Un numero più limitato di coop. sociali agisce in una logica 
progettualecon elementi propositivi e di innovazione delle 
caratteristiche del servizio

• I servizi che si impegnano a svolgere per conto dell’Ente 
pubblico hanno parzialmente natura innovativa

• L’assegnazione del servizio alla singola cooperativa sociale 
avviene per lo più attraverso procedure di appalto che 
recepiscono contenuti progettuali proposti dal soggetto privato

• Si riscontra questo approccio in interventi di alcune 
cooperative sociali sul fronte della tossicodipendenza, del 
disagio giovanile, ma anche dei servizi scolastici e della 
disabilità



3. Convenzioni

• Dal punto di vista dell’Ente pubblico la stipula della convenzione 
avviene nell’ottica della valorizzazione di iniziative dei privati che 
si impongono per la loro efficacia

• Le leve strategiche, la programmazione e l’esecuzione sono affidate 
al soggetto privato proponente

• L’esistenza del soggetto convenzionato e il contenuto dell’attività
riconosciuta sono indipendenti dall’iniziativa dell’Ente pubblico che 
attraverso la convenzione o altro strumento ne riconosce l’imponente  
valore sociale e si limita a finanziarlo

• Il riconoscimento dell’ente meritorio o della categoria di enti meritori 
e la conseguente assegnazione di contributi ha luogo attraverso 
procedure ad hoc (singolo ente meritorio), o in applicazione di 
disposizioni normative (categorie di enti)



4. Dal finanziamento dell’offerta al 
sostegno alla domanda

• Dal punto di vista dell’Ente pubblico l’utilizzo di buoni servizio 
e voucher consente il passaggio dalla posizione di soggetti 
responsabili dell’erogazione dei servizi (ancorché
esternalizzati) a soggetti regolatoridei servizi stessi

• L’Ente pubblico riconosce e promuovel’auto-organizzazione delle 
formazioni sociali, favorendo la libertà di scelta dell’utente

• Buoni e vouchercostituiscono una possibile risposta nella direzione 
di una maggiore autonomia del privato socialedalle pubbliche 
amministrazioni, chiamato a diventare diretto applicatore della 
sussidiarietà orizzontale

• Favorisce il passaggio dal welfare stateal welfare mix (non 
“society” perché questo significa pura autoorganizzazione sociale 
– modello Labsus)



Buoni servizio e Voucher

• Buono servizio
– Prevede un 

finanziamento diretto 
dell’utente allo scopo di 
accrescere la sua 
capacità di acquisto

– Non introduce controlli 
pubblici sui soggetti 
erogatori del servizio

• Voucher

– Prevede un 
finanziamento 
all’erogatore di servizi 
commisurato ai volumi 
di servizio richiesti 
dagli utenti

– Impone la necessità di 
accreditare 
(preselezionare) i 
soggetti erogatori in 
base a standard 
qualitativi fissati e 
verificati dall’ente 
pubblico



GLI INDICATORI DI UN WELFARE 
SUSSIDIARIO

1. Quale libertà di scelta è lasciata all ’ utente? La 
domanda è davvero elastica? Vi è una pluralità di 
providers che giustifica il ricorso alla gara?

2. Quale valorizzazione dei privati non profit è stata 
compiuta dall’Ente locale agente ed attraverso quali 
forme?

3. Il finanziamento pubblico è coerente con i costi del 
servizio prestato?

4. Quali controlli sull ’efficacia delle politiche e dei 
servizi  sono stati posti in essere ?

5. Come viene valutata l’attività prestata dagli enti non 
profit?



Gli strumenti giuridici

Come  si determinano sul piano 
contrattuale i rapporti tra pubblico e 

privato 



Tra il vecchio e il nuovo: 

Strumenti tradizionali:  
•Convenzione diretta sotto soglia o appalti 
(cooperative sociali)

•Associazioni di volontariato: convenzioni per 
rimborso spese

•Procedure di accreditamento

•Coprogettazione



Public-Private Partnership

Serve per coinvolgere risorse private nella 
creazione/gestione di servizi pubblici.

E’ stata usata prevalentemente per fini 
economici.

Qualche strumento potrebbe essere utilmente 
applicato anche al welfare (es. trust; 
fondazioni di partecipazione)

E’ un punto di lavoro da approfondire



SINTESI

Ripensare alla programmazione in senso 
strategico provando a ragionare nell’ottica 
della diminuzione/scomparsa delle risorse 
pubbliche

L’interlocutore primario dovrebbe essere la 
società civile: comunicazione dei risultati, 
fundraising, autovalutazione

Ripensare anche agli strumenti


