
CHE COSA È STATO IL WELFARE

Un elemento fondante delle società europee
Uno straordinario motore di sviluppo umano
Un cardine fondamentale per lo sviluppo generale



LA CRISI DEL WELFARE TRADIZIONALE

I sistemi tradizionali di welfare sono entrati in crisi a causa del loro stesso 
successo:

allungamento della vita media

processi di inclusione sociale

emancipazione dai bisogni di larghe fasce di popolazione

crescita culturale

riconoscimento della universalità dei diritti umani



LA CRISI DEL WELFARE TRADIZIONALE

La spesa sanitaria e sociale sono state considerate solo
come costi da contenere e il principio di equità
interpretato piuttosto come un criterio di distribuzione
dei sacrifici e di concreta riduzione dei diritti.



Le aspettative riposte nel PNRR, la sua entità, la sua estensione, le sue caratteristiche, la sua fase 
ascendente. 

L’emersione delle fragilità, nell’accesso ai servizi, nella organizzazione territoriale, nell’integrazione fra i 
setting di assistenza e di cura, nella gestione delle emergenze, nell’alfabetizzazione sanitaria, nella 

comunicazione pubblica.

LA PANDEMIA E IL PNRR



UN NUOVO MODELLO DI CURA
Riconoscimento dei diritti e della loro universalità:

Predistribuzione e redistribuzione delle risorse

Definizione di livelli essenziali ed equi di sostegno, di assistenza 
e di cura

Centralità del territorio

Mobilitazione dell’energia sociale: molteplicità di soggetti che 
agiscono al livello di governo delle politiche pubbliche

Accettazione di un processo dinamico e costante e ricerca di 
modalità innovative di attuazione: valutazione degli impatti



IL PERIMETRO DELLA CURA

Cura delle persone

Promozione della convivenza sociale e contrasto all’esclusione

Qualità di ambiente e territorio

Tutela della salute

Qualità urbana e protezione civile

Sostegno alla famiglia

Istruzione 

Lavoro 



LA SFIDA DELLA CURA

Allocazione e reperimento delle risorse 
finanziarie

Integrazione delle reti e delle competenze

Empowerment dei cittadini e delle comunità, 
valorizzazione delle esperienze e dei saperi



LA SFIDA DELLA CURA

Allocazione  e reperimento delle risorse finanziarie:

centralità delle politiche di coesione

dibattito pubblico ampio e trasparente 

ripartizione dei fondi fra le regioni

integrazione degli interventi

investimenti e spesa ordinaria

forme innovative di partecipazione negli acquisti
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