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5

Non appena si accetta di riconoscere la centralità del welfare nella
prospettiva inclusiva che può assumere l’attuale società aperta (come del
resto emergerebbe nel nostro Paese dall’esistenza di un ministero ad esso
dedicato), ci si introduce in una dimensione inedita rispetto agli stereoti-
pi dello stato sociale novecentesco. Eppure, spesso nel dibattito pubblico
non si approfondiscono le conseguenze del necessario ripensamento im-
posto dal mutamento della realtà sociale ed economica.

Talora ci si sofferma intorno ad una minuta elencazione di problema-
tiche attinenti alla soddisfazione dei quotidiani impegni dell’agenda poli-
tica, piuttosto che procedere ad inserirle in strategie di più ampio respiro;
un indugio questo che, sotto molteplici risvolti, si presenta anche nell’at-
titudine di una parte del movimento sindacale. Due aspetti, tuttavia, sul-
la base dell’esperienza storica europea (sulla quale convergono i contri-
buti della nostra rivista) meritano di essere evidenziati: da un lato, il ca-
rattere universalistico dell’approccio alle politiche sociali e al welfare; dal-
l’altro, il nuovo protagonismo che attende in questo campo gli attori so-
ciali (rafforzando e rinnovando gli strumenti che essi possono attivare) a
fianco delle politiche promosse dalle istituzioni politiche.

Gli studi comparati intorno alle politiche sociali presentano, infatti,
la multiforme complessità del mutamento sociale e la consapevolezza di
come non esista una modellistica predefinita per realizzare interventi so-
ciali che, per corrispondere appunto al dinamismo della società contem-
poranea, sono destinate a mutare da regione a regione, in relazione ad un
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contesto di interdipendenza tra condizionamenti politici, economici e so-
ciali. Tale considerazione, peraltro, non dovrebbe impedire di vedere, co-
me rilevato da Hill ancora nel 1999, che le politiche sociali incidono “su
tutti i gruppi della società” in un forte legame con le politiche economi-
che: «La “ghettizzazione” della politica sociale tende a restringere la sua
agenda, a concepirla come l’insieme dei servizi destinati a chi ha subito
uno spiazzamento individuale o collettivo, anziché come il complesso dei
contributi al benessere della società nel suo insieme». Una politica socia-
le non è solo la somma di particolari politiche d’intervento delle istituzio-
ni pubbliche per settori quali il sostegno del reddito, la disoccupazione, la
casa, i servizi sociali, la formazione, la salute, l’ambiente. Queste azioni de-
vono essere coerentemente collegate a quelle più generali che riguardano
il benessere sociale come frutto delle “politiche” fondamentali che il go-
verno individua come campo d’intervento proprio dello Stato per portare
a soluzione problemi che il mercato non risolve.

Qui si comprende pienamente l’estremo interesse che alla natura del-
la politica sociale dedica il movimento sindacale considerando che «il be-
nessere di cittadini è determinato dalle loro stesse azioni e da quelle di al-
tri, comprese le azioni di organizzazioni collettive di vario tipo», che at-
traverso «forme di organizzazione sociale» sono capaci di cambiare il vol-
to di un segmento significativo della realtà sociale d’oggi. Traspare, in-
somma, la questione dell’azione della società civile e del suo organizzarsi
in organismi collettivi come attori del welfare e delle “politiche sociali”.
Si evidenzia, di più, ancora una volta, l’apporto che gli attori sociali pos-
sono dare al concretizzarsi di una piena cittadinanza sociale e politica, a
fronte dei nuovi confini che l’evoluzione dei processi internazionali pon-
gono al dispiegamento del tradizionale intervento dello stato nazionale ed
all’indefinito impiego di mezzi economici da parte sua per far fronte alle
crisi economico-sociali.

La prospettiva di sviluppo del welfare non può che delinearsi nella
convivenza di interventi pubblici e privati, orientata al comune intento di
dispiegare una socialità più equa e solidale, volta alla promozione di nuo-
ve opportunità per le persone e per le famiglie, nella direzione di un wel-
fare attivo, capace di rappresentare una risorsa per la crescita del Paese.
In questa prospettiva non può mancare il rafforzamento della società ci-
vile e l’azione sindacale ad essa dedicata nel mercato del lavoro. Ciò com-
porta la necessità di una creativa elaborazione riformista e di una raffor-
zata partecipazione sociale, sostenuta da un maggiore consenso nel dibat-
tito pubblico. Non si tratta solo di un ripensamento del profilo istituzio-
nale col quale in passato si è affidato allo stato sociale una redistribuzio-
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ne del reddito; piuttosto, come indica l’esperienza della bilateralità, tra le
parti sociali, si impone una riflessione su come il movimento sindacale, an-
che nell’area della politica sociale, possa essere più consapevole del ruolo
che è chiamato a svolgere per rappresentare il lavoro organizzato d’intesa
con le altre forme di aggregazione e di animazione sociale.
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