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welfare

Sicurezza sociale, come legittima aspettativa che i cittadini (Cost. art. 3), 

l’individuo (Cost. art. 32), il lavoratore (Cost. art 36), sia uomo o donna

lavoratrice, madre o minore (Cost. art 37), inabile al lavoro e sprovvisto 

dei mezzi necessari per vivere (Cost. art 38), hanno nel nostro paese di 

ricevere dalla comunità solidarietà politica, economica e sociale (Cost. 

art. 2). 



welfare

Sicurezza, assistenza e previdenza (Art. 38 Cost.)

I 5 casi in cui il lavoratore ha diritto all’assistenza e alla previdenza:
• Infortunio
• Malattia
• Invalidità
• Vecchiaia
• Disoccupazione involontaria 

Se inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto 

al mantenimento e all'assistenza sociale. 



Welfare

Il fondamento lavoristico dei diritti sociali è alla base della scelta delle 

tecniche di protezione sociale e dei loro limiti…

«Sono infatti le prestazioni assicurative legate all’occupazione stabile del 

maschio capofamiglia a costituire il tramite per il quale la famiglia riceve 

protezione sociale e la donna è confinata nell’ambito della cura domestica 

non retribuita.» (pag. 43)



Welfare

L’Inapp ha seguito le tappe che, dal “Job study” dell’Ocse (1994),

attraverso un lungo processo di flessibilizzazione degli istituti contrattuali 

che regolano i rapporti di lavoro e di riduzione dell’impatto dell’EPL, 

hanno profondamente modificato le caratteristiche del lavoro e portato in 

Europa e in Italia all’adozione della “flexicurity” come paradigma di 

politica del lavoro.



Welfare

Si è lavorato a lungo sulla Flexicurity, quale modello inteso a coniugare 

flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro, “adottato” dalla 

Commissione europea fin dal 2007:

• “Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better jobs 

through flexibility and security” European Commission (COM(2007) 

359 final)



welfare

La prospettiva del modello di flexicurity è stata sviluppata nel 

«framework» delle sfide lanciate dalla globalizzazione dei mercati.

Ma il passaggio dalla tutela del rapporto di lavoro alla tutela del 

lavoratore può risultare insufficiente per offrire garanzie di sicurezza 

agli individui di fronte alla duplice sfida dell’innovazione tecnologica e 

dell’invecchiamento della popolazione.



welfare

Era necessario offrire quindi uno sguardo in profondità sugli effetti 

del cambiamento tecnologico nel mercato del lavoro e sulla 

capacità del sistema di welfare di tenere fede alla promessa di 

sicurezza sociale…

…insieme ad un’analisi dell’innovazione necessaria delle politiche e 

delle tecniche per soddisfare vecchi e nuovi bisogni.



welfare

L’Investimento Sociale (IS) è il paradigma di riferimento europeo 

per analizzare i processi di convergenza tra i diversi sistemi nazionali 

di protezione sociale, adottato a partire dal …

 Social Investment Package della Commissione europea (2013) 

fino al…

 Pilastro Europeo dei Diritti Sociali (2017).



Rapporto Inapp – SEP Luiss 

Il Progetto di ricerca 

“Innovazioni tecno-organizzative e nuovo welfare europeo”  

è frutto di una collaborazione, tra l’INAPP e la LUISS, School of European

Political Economy (SEP), regolata da un‘apposita Convenzione di 

Collaborazione Scientifica tra i due Enti siglata il 6 novembre 2019.
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Attività nella prima annualità

1) Rassegna ragionata dei Sistemi di Welfare nell’Unione europea

(Andrea Ciarini, Alessandro Franconi, Anna Villa)

2) Analisi comparata in ambito europeo della relazione tra 

innovazione e cambiamento nella qualità e composizione della 

domanda di lavoro (Francesca Parente)
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Attività nella seconda annualità

1) L’ammodernamento del welfare italiano nel contesto dei cambiamenti 

della governance europea (Andrea Ciarini, Alessandro Franconi, Anna Villa, 

SEP-Luiss; Marco Marucci, Inapp)

2) Cambiamenti strutturali dovuti alla transizione tecnologica con particolare 

riferimento: all’accelerazione impressa dal lock-down alla riorganizzazione 

del lavoro (Remote working e Platform workers) (Francesca Parente, SEP-

Luiss; Irene Brunetti e Sergio Scicchitano, Inapp )
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Due rapporti di ricerca

1. «Analisi ricognitiva dei sistemi di welfare europei e impatto 

dell'innovazione tecnologica» *

2. «Il welfare italiano tra le spinte del cambiamento  tecnologico e lo 

shock della pandemia»

*Il Rapporto del primo anno è già scaricabile al link https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3353
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Il Rapporto 2021 si compone di due parti. 

Parte I - “Il mercato del lavoro italiano nella pandemia: un’analisi per 

profili professionali, livelli retributivi e formazione”

si concentra sullo studio dell’impatto della crisi Covid sull’occupazione, 

misurata tanto in termini di numero di individui occupati quanto di ore 

lavorate.



Rapporto Inapp – SEP Luiss 

Parte II - “Il sistema di welfare italiano nella prospettiva UE: agenda 

sociale europea, politiche attive del lavoro e contrasto della 

povertà”

affronta il caso dell’Italia, sempre assumendo come riferimento l’analisi 

comparata con i regimi europei.



Le sfide

Il sistema di welfare italiano non si configura come un sistema di welfare a 

bassa spesa sociale, ma rimane soggetto ad opposte pressioni: 

1) le spinte alla riduzione della spesa pubblica; 

2) la necessità di accrescere l’investimento sociale. 



Le sfide

Secondo il rapporto, l’Italia si caratterizza

1. per un persistente orientamento ai trasferimenti, di natura

passiva e per lo più previdenziale;

2. per un’offerta di prestazioni in-kind che resta relativamente

sottodimensionata rispetto sia ai mutamenti della domanda

sociale, sia agli standard europei che appaiono ancora lontani

dall’essere raggiunti.
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