CISL – CAMPO SCUOLA INTERREGIONALE
“La fabbrica e l’asilo : concertare il Welfare della differenza”

Comunicazione su

“TRASFORMAZIONE, VULNERABILITA’
E TUTELA SOCIALE :
c’è posto anche per noi ?
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Dino Bertocco

BREVE ESCURSIONE NELLA STORIA DEL WELFARE STATE





Una definizione sobria di Welfare State (G.Amato)
Start up come correzione e/o superamento dello
stato liberale
Il complesso problema della periodizzazione
(H.Heclo, 1985) - 3 diverse fasi :

- sperimentazione ed ascesa (1870-1930)
- assestamento e consolidamento (1945-1960)
- ulteriore espansione, difficoltà e crisi (dal 1960 ad oggi)
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LA DISCUSSIONE SUI LIMITI E SULLE PROSPETTIVE DEL
WELFARE STATE
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A.OKUN sull’innefficienza dello Stato del
benessere ovvero “della ricchezza trasportata
con un secchio bucato dal ricco al povero”
R.Darhendorf e la “quadratura del cerchio”
La ricetta neo-liberista : USA – Inghilterra,
Irlanda…… e nuovi arrivati in Europa
La difesa social democratica e neo-statalista :
Paesi nord-europei, Francia, Germania
Dopolo Stato sociale … lo stato sociale rinnovato
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TRASFORMAZIONE, VULNERABILITA’
E TUTELA SOCIALE










4

VIVENDO DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE
I VETTORI DEL CAMBIAMENTO
NUOVI RISCHI SOCIALI E VECCHI WELFARE
STATE
LA RISPOSTA EUROP(E)A
UN PAESE IN STAND-BY
SUCCESSI E DIFFICOLTA’ DELLA
CONCERTAZIONE
LA QUESTIONE SOCIALE OGGI
NUOVE SFIDE PER IL SINDACATO
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VIVERE DENTRO
LA GLOBALIZZAZIONE
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L’inquietudine ed i suoi profeti



Le accelerazioni dell’economia



La rincorsa ed i ritardi delle Istituzioni



Il fermento dei movimenti



La polarizzazione centri-periferie



Verso un’inedita umanizzazione



La minaccia dentro di noi

I VETTORI DEL CAMBIAMENTO
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Verso un unico mercato? Competizione, destrutturazione,
opportunità



La pervasività dell’ICT : digital divide, partecipazione e/o
neocolonialismo



La diffusione delle RETI : accessibilità, connessione e nuove
gerarchie



Dal capitalismo industriale a quello finanziario



Il “conflitto epidemico” ovvero i rischi di degenerazione
(ENRON, CIRIO e PARMALAT)



Divaricazioni e (nuove) disuguaglianze : la questione della
governance
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NUOVI RISCHI SOCIALI
E VECCHI WELFARE STATE
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(1)



I vincoli finanziari della nuova fase di competizione globale



Nodi e conseguenze della questione FISCALE



La trasformazione del lavoro e del mercato del lavoro



Il mutamento demografico : (in particolare)
l’invecchiamento della popolazione



La trasformazione della famiglia e le nuove reti sociali
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NUOVI RISCHI SOCIALI
E VECCHI WELFARE STATE
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(2)



Mobilità ed immigrazione: il processo dell’interculturalità



Fragilità e marginalità sociale : dalla “categoria” alla
“vulnerabilità”



I nodi strutturali: l’aggiornamento del documento Onofri
ovvero un’interpretazione ed una risposta globale alla nuova
cittadinanza sociale



Il nuovo welfare : RESPONSABILITA’, SELETTIVITA’,
FLESSIBILITA’ (ovvero : non più “casa popolare a vita”)



La centralità del TERRITORIO
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LA RISPOSTA EUROP(E)A
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Il complesso, tortuoso e carsico percorso della destatalizzazione



Il cammino delle Istituzioni locali (Regioni, Città) e delle
Associazioni



Il Progetto di COSTITUZIONE EUROPEA



I ritardi, le contraddizioni e le speranze



Le attese nel resto del mondo



Il (necessario) confronto con il modello USA



L’attualità della proposta Delors (competizione,
concertazione, solidarietà)
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ANNI ’90 :
UN DECENNIO DA RICORDARE
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La legislazione finanziaria per il risanamento
La concertazione che ha salvato il paese
- Accordo del ’92
- Protocollo del ’93
- Riforma pensioni ’95
- Accordo sul Welfare ’97
- Patto di Natale ’98
La stagione del federalismo amministrativo
La “riforma sanità Ter 229/98 (Bindi)
La riforma del “Sistema integrato di interventi e servizi
sociali” 328/00 (Turco)
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UN PAESE IN STAND-BY
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Cosa resta dell’alluvione legislativa : ovvero il rischio di un
“riformismo sterile”



Il cambiamento istituzionale : la governance tra i modelli e le
difficoltà di una cultura politica dell’alternanza



Il Progetto del Federalismo : un rischio od un’opportunità ?



La questione sottaciuta : il declino industriale ed il
progressivo declassamento internazionale



Legalità, moralità e un’idea di Paese (tra tricolore ed “identità
timida”)
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SUCCESSI E DIFFICOLTA’
DELLA CONCERTAZIONE
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Le ragioni ed i risultati degli anni ’90



L’affermazione del bipolarismo all’italiana



I ritardi e le resistenze nell’elaborazione di un nuovo
progetto unitario



La divaricazione con il modello antagonista CGIL



La scelta lobbistica della CONFINDUSTRIA



La strategia “ricostruttiva” dalla CISL
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LA QUESTIONE SOCIALE OGGI
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Una nuova mappa per il Sindacato Confederale



Verso una società dei “tre terzi” (“americanizzazione”)



La crisi dei ceti medi



Immigrazione e cultura dell’accoglienza



L’invecchiamento : tra anziani e senior



La famiglia stressata



L’educazione e la promozione della salute



La lettura del disagio e la progettazione sociale (Piano di
Zona)
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LE NUOVE SFIDE DEL SINDACATO CONFEDERALE (1)
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
orientamento e consulenza ai lavoratori



SEGRETARIATO SOCIALE
counseling e tutela per le nuove aree di disagio



ISEE
dalla gestione meramente burocratica alla consulenza per
l’equità



626, AMBIENTE ED INTEGRITA’ PSICOFISICA
Un rinnovato impegno per prevenzione sicurezza e
risarcimento
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LE NUOVE SFIDE DEL SINDACATO CONFEDERALE (2)
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INTEGRAZIONE SERVIZI
La cultura sociale allo sportello



PARTNERSHIP
Progettualità condivise con le categorie



WELFARE LOCALE DOPO LA 328
La competenza a sostegno della concertazione territoriale
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LE NUOVE SFIDE DEL SINDACATO CONFEDERALE



Centralità della famiglia
–
–
–



Promozione del Workfare
–
–



Riforma degli ammortizzatori sociali
Long life learning

Tutela dell’anziano fragile
–
–
–
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Fiscalità dedicata
Flessibilità degli orari
Asili nido

Invecchiamento come risorsa della comunità
Riorientamento della rete dei servizi sociali
Il fondo per la non autosufficienza…
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(3)

