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Il welfare state dei principali paesi europei è sottoposto da tempo a una serie di pressioni, acuite dalla 
crisi degli ultimi anni. La prima ha a che fare con i vincoli di bilancio, che impediscono incrementi di 
spesa e rendono necessarie e sempre più urgenti misure di contenimento. La seconda è invece connessa 
alle rapide trasformazioni nella struttura dei bisogni sociali e all’emergere di “nuovi rischi” che si 
dipanano lungo il ciclo di vita. Difficoltà di conciliazione fra responsabilità lavorative e familiari (un 
rischio che penalizza soprattutto le donne), precarietà lavorativa, mancato sviluppo o obsolescenza del 
capitale umano, non autosufficienza, ed esclusione sociale sono solo i principali. La terza pressione 
deriva dalla crisi economico-finanziaria che è stata affrontata fino a oggi pressoché esclusivamente con 
le cosiddette politiche dell’austerità e del rigore, condizionando fortemente le scelte di policy dei governi 
dei principali paesi industrializzati. Gli interventi di “ricalibratura” della spesa sociale che sono stati 
sperimentati e introdotti a partire dalla seconda metà degli anni Novanta in molti paesi, tra cui anche 
l’Italia, non hanno dato prova di essere risolutivi nel nostro paese. Molti studiosi concordano sul fatto 
che il bilancio complessivo delle riforme approvate nell’ultimo decennio rimane insoddisfacente, come 
confermato anche dai dati sulla spesa sociale che è rimasta sostanzialmente simile a quella di dieci anni 
fa, a fronte di una contrazione sensibile delle risorse pubbliche. 

 
Negli ultimi due anni ha preso avvio un dibattito che si interroga su quali siano le strategie possibili 

da affiancare ai processi di ricalibratura interna. Tra queste il cosiddetto “secondo welfare”, un mix di 
protezione e investimenti sociali a finanziamento non pubblico, erogati da un insieme di attori 
economici e sociali - collegati tra loro in reti o partnership - che presentano un forte ancoraggio 
territoriale ma anche disponibili al confronto e a forme di collaborazione trans-locale. Dal punto di 
vista del finanziamento e sotto il profilo organizzativo, il secondo welfare si caratterizza per il 
coinvolgimento di soggetti privati come le aziende, le assicurazioni, le fondazioni d’impresa; delle parti 
sociali (sindacati, associazioni di categorie ma anche gli enti bilaterali); del complesso mondo del terzo 
settore (fondazioni, imprese sociali, mutualismo, enti religiosi, volontariato); e infine degli enti locali. 

 
Il contributo mira ad analizzare – con riferimento al contesto italiano e partendo dal lavoro di analisi 

e ricerca svolto all’interno del Laboratorio “Percorsi di secondo welfare” (www.secondowelfare.it) - 
alcune soluzioni innovative di “secondo welfare” in grado di affiancare ed integrare le misure e i 
programmi di welfare pubblico offerti alle famiglie oggi sempre più esposte alle conseguenze della crisi 
dello stato sociale. 
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Il welfare state sotto pressione 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  

  Triplice sfida: nuovi rischi e nuovi bisogni sociali; risorse scarse e 
vincoli di bilancio; crisi economico-finanziaria dal 2008 

  Mancato rinnovamento: la spesa sociale e le sue componenti 
(vecchiaia, superstiti, malattia, disoccupazione, famiglia e minori, 
politiche abitative) non sono sostanzialmente variate dall’inizio degli 
anni ‘90 ad oggi 

  Misure di retrenchment, ri-mercificazione e ricalibratura dei sistemi di 
protezione sociale non si sono rivelate efficaci => oggi il dibattito si 
interroga (anche) su possibili soluzioni che integrino il welfare pubblico 
e tradizionale in crisi 



  Come rispondere ai nuovi rischi e bisogni delle 
FAMIGLIE in presenza di vincoli di bilancio e 
risorse sempre più scarse?  

  Quale spazio per soluzioni di �secondo welfare�? 
Ovvero per soluzioni innovative che scaturiscano 
dal coinvolgimento di soggetti non pubblici e dal 
ripensamento dei rapporti tra soggetti pubblici e 
privati 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  

La crisi del welfare state: 
alla ricerca di soluzioni 



Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  

  occupazione femminile (2010) => IT: 48% - OECD: 59%  
  donne che non sono occupate e non cercano lavoro (2009) => 

IT: 35% - EU: 22% 
  tasso di fecondità (2009) => 1,4 figli per donna; 24% delle 

donne nate nel 1965 non ha avuto figli (Francia: solo il 10%) 
  tasso di povertà infantile (2009) => IT: 15%; 88% dei bambini 

che vivono con un genitore disoccupato è povero (OECD: 
62%) 

  IT (2009): 1,4% del PIL per le famiglie con figli (OECD: 2,2%) 

Gli indicatori italiani sulla famiglia sono al 
di sotto della media OECD/UE 



Alcuni indicatori sulla conciliazione 
famiglia-lavoro in Italia 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  

  Ridotta diffusione di servizi per la primissima infanzia: 16% nel 2009 
(molto al di sotto dell’obiettivo europeo pari al 33%) 

  Avendo scarso accesso a servizi di pre e post-scuola (solo il 6% dei 
bambini di 6-11 anni), per i genitori è complicato avere un lavoro a 
tempo pieno: l’alternativa è spesso un lavoro part-time (31% delle 
donne in Italia ma 7% degli uomini) 

  Meno del 50% delle imprese con 10 o più dipendenti offre flessibilità 
ai propri dipendenti 

  Il 60% dei lavoratori dipendenti non è libero di variare il proprio 
orario di lavoro 



Cresce il bisogno di strumenti di 
conciliazione famiglia-lavoro come … 

  Flessibilità nelle forme e nei tempi di lavoro 
  Supporto a maternità, paternità e famiglia 
  Servizi e agevolazioni per i familiari dei dipendenti 
  Servizi on-site 
  Servizi al benessere (es. assicurazione sanitaria) 
  Programmi di formazione 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  



  I Fondi nazionali (es. infanzia e adolescenza, inclusione 
immigrati, non-autosufficienza, politiche giovanili) per gli 
interventi sociali nel 2011 hanno perso il 63% delle risorse 
stanziate dallo Stato rispetto al 2010 

  I tagli al welfare hanno colpito pesantemente la capacità dei 
comuni e degli enti locali di attuare politiche di sostegno alle 
famiglie e di garantire misure di sostegno alla cura familiare 

Famiglia e welfare tra risorse scarse e 
vincoli di bilancio 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  



Il secondo welfare: una definizione 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  

  mix di interventi di protezione e di investimento sociali che prevedono anche un 
finanziamento non pubblico 

  possibili fonti di finanziamento: imprese, assicurazioni private, fondi di 
categoria, fondazioni e altri soggetti della filantropia, terzo settore 

  interventi/investimenti sono innovativi sotto il profilo sociale 
  forniti da una vasta gamma di attori economici e sociali 
  collegati in reti con un forte ancoraggio territoriale  
  ma aperti al confronto e alle collaborazioni trans-locali, anche di raggio europeo 
  enti locali: seppur vincolati nelle decisioni di spesa, dovrebbero assumere un 

ruolo centrale nel promuovere partnership pubblico-privato, nel contribuire al 
reperimento di risorse aggiuntive e nel definire un nuovo modello di 
governance 



Nuovi protagonisti nell’arena del welfare 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  

Aziende 

Sindacati 

Associazioni di categoria 

Enti bilaterali 

Assicurazioni 

Casse mutue 

Fondazioni bancarie 

Fondazioni d�impresa 

Fondazione di comunità  

Imprese sociali 

Cooperative 

Enti caritativi/religiosi 

Volontariato 

Consorzi 

Regioni 

Governi locali 



Innovazione sociale nella produzione di policy 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  

  Nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che rispondono ai bisogni sociali in modo più 
efficace delle alternative esistenti e che, allo stesso tempo, creano nuove relazioni sociali 
e collaborazioni (Commissione Europea, Ufficio dei consiglieri di politica europea – Bepa) 

  Il processo sotteso all’innovazione sociale implica la costruzione di nuove reti tra attori 
pubblici, del privato for profit e del terzo settore, in grado di elaborare risposte 
appropriate ed economicamente sostenibili ai differenti bisogni sociali presenti sul 
territorio  

  Nuove forme di partnership pubblico-privato: per favorire la ricerca e la 
promozione di innovazione in campo sociale e non solo risparmio economico 

  Ribaltamento della logica di programmazione degli enti locali: bisogni e 
possibili risposte/soluzioni devono diventare il punto di partenza per andare alla ricerca 
di risorse rivolgendosi a soggetti finanziatori non esclusivamente pubblici 



Strategia di Lisbona ed Europa 2020 
individuano quattro dimensioni di intervento per 
fronteggiare la crisi del welfare 

  New risk dimension: attenzione ai nuovi rischi 
  Investment dimension: stimoli per lo sviluppo di capitale umano 
  Service dimension: crescita dei servizi e riduzione dei  

         trasferimenti 
  Social innovation dimension: soluzioni innovative sotto il profilo 

             sociale 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  



Family mainstreaming 

  Riguarda l’identificazione delle ricadute, in termini di benessere 
familiare, di tutte le azioni e le policy intraprese (inclusi disegni 
di legge o programmi politici) 

  Fa sì che la famiglia in quanto portatrice di bisogni e risorse 
diventi parte integrante nell’ideazione, implementazione, 
monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi 

  Rafforza le politiche familiari già avviate come parte di un 
approccio più integrato e comprensivo 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  



Alcuni esempi 

  Nasce l’Agenzia della famiglia del Comune di Udine, un 
progetto integrato e coordinato per superare «il welfare 
assistenziale, per realizzare una rete attiva con il territorio su un 
tema complesso e sempre più importante come quello degli 
aiuti, sia economici sia in termini di servizi, alle famiglie� 

  Libro verde del Comune di Lodi: �Famiglie e welfare: una 
nuova alleanza sul territorio� 

  Le Reti Territoriali di Conciliazione in Lombardia 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  



Le Reti Territoriali di Conciliazione in Lombardia: 
un laboratorio di innovazione e un nuovo modello di 
governance 

  Finalizzate a �sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente 
sistema di politiche e di azioni volte alla conciliazione famiglia-lavoro, 
con riferimento alle esigenze espresse dal territorio e alle risorse 
presenti, per sostenere la massima integrazione tra le aree del lavoro, 
della formazione e dei servizi alla persona/famiglia� 

  Attraverso la creazione di arene di governance multi-livello e multi-
attore, si propongono di dar vita a processi locali partecipati 
  le competenze di natura gestionale sono affidate ai livelli istituzionali e ai 

soggetti sia pubblici che privati più vicini ai bisogni da soddisfare e ritenuti 
in grado di farlo con maggiore economicità e efficienza 

  la Regione assume il ruolo di cabina di regia del processo   

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  



Le Reti Territoriali di Conciliazione in 
Lombardia (nov. 2010 - giugno 2013) 

  13 Accordi di programma 

  13 Piani di azione operativi 

  443 attori coinvolti attivamente nel network, di cui 
  138 promotori (31%): ASL, Ster, Province, Comuni, Uffici di piano, 

Camera di commercio 
  305 aderenti (69%): Imprese, Sindacati, Ass. datoriali, associazioni, 

cooperative, fondazioni, Forum III settore, RSA, AO, … 

  127 iniziative co-progettate 
  49% sono azioni trasversali (formazione, promozione, comunicazione) 
  51% sono azioni mirate (rivolte a famiglie, imprese, territorio) 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  



11 Reti per 14 azioni rivolte alle FAMIGLIE 

Informazione 
Attivazione e 

potenziamento 
dei servizi 

Sostegno 
economico 

Coordinamento e 
razionalizzazione  
delle informazioni  
per l’accesso alla filiera 

Servizi integrativi in 
orari e periodi 
extrascolastici  

(Centri ricreativi estivi, per il 
doposcuola) 

Buoni per l’acquisto 
di servizi estivi e per 
soggiorni di sollievo 

per anziani 

Sportelli Family 
Friendly   

(in uffici pubblici, aziende e 
centri commerciali e online) 

Albi/ registri  
dei servizi rivolti ai minori  

(baby-sitter, centri estivi, ..) 

Servizi per l’infanzia 
(baby-parking, tagesmutter,  

nidi famiglie) 

Ticket Family e 
voucher conciliativi 

per la fruizione di 
servizi per l’infanzia 

Mobility/Community 
Organizer 

Famiglie con 
minori 

TARGET 
Famiglie con 

disabili 
Famiglie con 

anziani 

Eventi di  
informazione 

sensibilizzazione (es. 
Festival delle Famiglie) 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  Fonte: Regione Lombardia 



12 Reti e 23 azioni mirate alle IMPRESE LOCALI 

Associazioni e 
reti per servizi 
interaziendali 

Incentivi 
economici 

tramite bando 

Sostegno diretto a 
Reti già esistenti 

Consulenza alle 
imprese 

Specifica per 
micro imprese 

Vademecum 
prassi conciliative 

in azienda 

Certificazione di 
qualità 

Family Audit 

Servizio diretto di 
“Maggiordomo” 

Sportelli 
informativi 

dedicati 

Punti di accesso 
c/o partner della 

Rete 

Sportello 
territoriale 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  

Fonte: Regione Lombardia 



RTC: un primo bilancio e prospettive 

  Le reti sono riuscite a coinvolgere una platea ampia e differenziata di 
attori, portatori di risorse, competenze e interessi diversificati 

  Sembra ben avviata la strategia di sensibilizzazione e informazione 
rispetto al tema della conciliazione famiglia-lavoro e sono in corso di 
realizzazione misure e progetti innovativi + nuovo bando a fine dic. 
(10 milioni di euro)  

  Esiti: necessario un periodo di maturazione più lungo, essenziale per 
cambiamenti culturali, organizzativi e istituzionali così ampi 
riguardanti soggetti pubblici ma anche attori privati (famiglie e 
imprese in primis) 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  



Laboratorio sul secondo welfare in Italia 

Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  

  “cento fiori” sul fronte della protezione sociale non pubblica (welfare 
aziendale, sindacale, filantropico, territoriale, religioso ...) 

  identificare le buone pratiche, stimolare dinamiche di diffusione e 
apprendimento, effettuare ricerche e serie valutazioni d’impatto  

  progetto biennale, che si snoda lungo due direttrici: 
  sito web (www.secondowelfare.it) + una newsletter 

  stesura di un Rapporto nel quale illustrare lo “stato dell’arte” delle esperienze 
di secondo welfare già in atto o in fase di implementazione sulla base di dati, 
schede informative, valutazioni e riflessioni progettuali 



Franca Maino - Università di Milano e Centro Einaudi  


