
 

Welfare State 

Per Welfare state si intende quel complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato che 

interviene, in un’economia di mercato, per garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini, 

modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi generata dalle forze del 

mercato stesso. 

Il welfare comprende pertanto il complesso di politiche pubbliche dirette a migliorare le condizioni di vita 

dei cittadini. L’espressione («Stato del benessere»), entrata nell’uso in Gran Bretagna negli anni della 

Seconda guerra mondiale, è tradotta di solito in italiano come Stato assistenziale (che ha però sfumatura 

negativa) o Stato sociale. Lo Stato sociale in Italia si fonda sul principio di uguaglianza sostanziale sancito 

dall’art. 3 c.2 della Costituzione e sull’art. 41(iniziativa economica e utilità sociale) 

(ART. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

ART 41 L'iniziativa economica privata è libera.  

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana.  

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa 

essere indirizzata e coordinata a fini sociali.) 

 

Secondo alcuni studiosi, gli obiettivi perseguiti dal welfare sono fondamentalmente tre: 

1) assicurare un tenore di vita minimo a tutti i cittadini;  

2) dare sicurezza agli individui e alle famiglie in presenza di eventi naturali ed economici 

sfavorevoli di vario genere;  

3) consentire a tutti i cittadini di usufruire di alcuni servizi fondamentali, quali l’istruzione e la 

sanità.  

 

Gli strumenti tipici per perseguire gli obiettivi del welfare sono:  

a) corresponsioni in denaro, specie nelle fasi non occupazionali del ciclo vitale (vecchiaia, maternità ecc.) e 

nelle situazioni di incapacità lavorativa (malattia, invalidità, disoccupazione ecc.);  

b) erogazione di servizi in natura (in particolare istruzione, assistenza sanitaria, abitazione ecc.);  

c) concessione di benefici fiscali (per carichi familiari, l’acquisto di un’abitazione ecc.);  

d) regolamentazione di alcuni aspetti dell’attività economica (quali la locazione di abitazioni a famiglie a 

basso reddito e l’assunzione di persone invalide).  

 

Nascita del Welfare Stare 
I primi interventi riconducibili ad una concezione sociale dello stato si rilevano già nell’ottocento. Nel corso 

del tempo però, gli interventi di questo tipo si sono via via sviluppati in connessione sia con l’evoluzione dei 

rapporti di solidarietà tra gli appartenenti al gruppo sociale, sia con 

l’andamento dello sviluppo economico (e, quindi, con la crescente 

disponibilità di risorse da destinare a tale scopo). La crisi economica 

del 1929 rafforzò la tendenza degli Stati a mettere in pratica politiche 

assistenziali per combattere la disoccupazione, un esempio di tali 

politiche è rappresentato negli USA dal New Deal del presidente 

Roosevelt. Il momento di maggiore sviluppo del welfare, che 

coincide con la visione dello ‘Stato del benessere’ come insieme di 

interventi di protezione sociale a carattere tendenzialmente universale 

in favore dei cittadini, ha avuto però la sua attuazione dopo la 

Seconda guerra mondiale. Il sistema della ‘sicurezza sociale’, 

introdotto in Gran Bretagna attraverso un’apposita legislazione del 

1946 e del 1948, si impose come modello per gli altri paesi 

industriali. Esso copriva: disoccupazione, invalidità, perdita dei 



 

mezzi di sussistenza, collocamento a riposo per limiti di età, bisogni della vita coniugale (ad esempio la 

maternità), spese funerarie, sussidi all’infanzia, malattia fisica o incapacità.  

I paesi occidentali hanno dato origine a diversi sistemi di Welfare che hanno garantito servizi pubblici ai 

cittadini basandosi su criteri differenti ed in maniera più o meno estesa. In alcuni paesi i diritti sociali sono 

concessi soltanto a chi versa in stato di bisogno, di conseguenza la tassazione risulta generalmente bassa, in 

altri i diritti son più generalizzati e questo è spesso connesso ad  una maggiore pressione fiscale. 

 

Problemi connessi con il Welfare state 
L’universalizzazione del welfare (l’estensione, cioè, dei suoi servizi all’intera collettività, 

indipendentemente dallo stato di bisogno) ha avuto due effetti non previsti: ha ridotto considerevolmente la 

capacità redistributiva dello ‘Stato del benessere di massa’, prevalentemente affidata alla progressività del 

sistema tributario, e ha provocato una massiccia espansione della spesa pubblica e problemi nel 

contenimento dell’inflazione e della disoccupazione. Secondo diversi economisti, tale aumento della spesa 

pubblica tende ad assumere carattere permanente a causa prevalentemente della competizione politica e 

della pressione dei gruppi di interesse. Si è rilevato che l’espansione della spesa può determinare un 

eccessivo incremento della pressione fiscale e disavanzi del bilancio pubblico; che le prestazioni 

assistenziali possono ridurre l’incentivo a lavorare; che le burocrazie chiamate a fornire i servizi 

sociali sono sovente inefficienti; che la gratuità di alcuni servizi può accrescerne eccessivamente la 

domanda e determinare sprechi. 

Nel corso degli anni Settanta il continuo lievitare dei costi dello Stato del benessere, l’inefficienza e scarsa 

trasparenza della gestione,  l'impossibilità di aumentare ulteriormente il prelievo fiscale ‒ sia perché era già 

alto, sia perché si era entrati in una fase di crisi economica ‒ portò gli Stati ad accumulare un forte deficit, 

cioè a spendere molto più di quanto incassavano. La necessità di risanare i bilanci impose a tutti i governi la 

diminuzione della spesa pubblica: iniziò così la crisi dello Stato del benessere. 

Le cause della crisi del welfare sono molteplici e vanno dai non pochi casi di cattiva gestione delle strutture 

pubbliche ai mutamenti demografici (riduzione delle nascite e aumento della vita media). 

Privatizzazioni e terzo settore 
A partire dagli anni Ottanta si è tentato in vario modo di far 'dimagrire' lo Stato del benessere. Molti paesi 

hanno avviato una serie di privatizzazioni. Lo scopo (spesso non raggiunto) della privatizzazione di ampi 

settori economici dovrebbe essere quello di ottenere il miglioramento dell’efficienza operativa delle 

imprese, la riduzione dell’influenza politica sulle decisioni delle società e, non ultimo, la riduzione del 

debito pubblico.  

Gli interventi di riduzione della spesa si sono spesso concentrati sui due dei settori più costosi: pensioni e 

sanità. Per quanto riguarda le prime si è cercato di innalzare l'età pensionabile, di pagare pensioni meno alte 

e di incoraggiare forme di previdenza privata; quanto all'assistenza sanitaria, 

sono stati introdotti ticket su alcune prestazioni e farmaci. Pur con varie ‒ e 

a volte consistenti ‒ differenze, gli Stati europei si stanno allontanando dalla 

concezione universalistica dello Stato sociale ‒ basata sul principio di offrire 

gli stessi servizi a tutti, senza eccezioni ‒ per avvicinarsi a una concezione 

selettiva, che calibra il tipo di prestazioni sulle effettive necessità dei 

cittadini e il costo sulle loro capacità economiche. 

La riduzione dello stato sociale  ha favorito lo sviluppo del Terzo settore. 

Per  terzo settore si intende quel complesso di istituzioni che all'interno del 

sistema economico si collocano tra lo Stato e il mercato, ma non sono riconducibili né all’uno né all’altro; 

sono cioè soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione 

pubblica o collettiva (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, 

organizzazioni non governative, ONLUS, ecc.). 

Il terzo settore si differenzia dal Primo, lo Stato, che eroga beni e servizi pubblici, e dal Secondo, il mercato 

o settore forprofit, che produce beni privati, e va a colmare quell'area tra Stato e Mercato nella quale si 

offrono servizi, si scambiano beni relazionali, si forniscono risposte a bisogni personali o a categorie deboli 



secondo approcci che non sono originariamente connotati dagli strumenti tipici del mercato, né da puro 

assistenzialismo. 

Pubblico o Privato? 
Alcuni economisti sostengono l'idea di affidare (in tutto o in parte) a gestori privati, servizi come le pensioni 

(fondi pensione privati), la sanità e l'istruzione, questo garantirebbe, a loro giudizio, risparmio ed una 

maggiore efficienza dei servizi. Tuttavia i problemi di giustizia ed equità sociale, nonché il ridotto ruolo 

dello Stato nella redistribuzione della ricchezza, che deriverebbero da simili scelte, per molti non sono 

affatto trascurabili. Infatti questo modello, basato sulle privatizzazioni, secondo altri studiosi non si è 

rivelato più efficiente del precedente ed è  responsabile del fatto che negli ultimi anni la ricchezza si sia 

spostata verso sempre meno persone e che le differenze tra i ceti sociali, in termini di tenore di vita, si siano 

drammaticamente accentuate facendo diventare sempre più poveri e in numero maggiore i poveri, e sempre 

più ricchi e in numero minore i ricchi.  
 


