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LE NUOVE STRADE DEL WELFARE: ALCUNE NOTE A MARGINE 

SUL COMMONFARE 

 

Loris Vergolini 

 

 

INTERVENTO 

Il problema della crisi del welfare state è al centro del dibattito accademico e politico ormai 

da diversi anni. Due tra i principali aspetti di questa crisi possono essere rintracciati 

nell’incapacit{ del welfare state tradizionale di intercettare nuove forme di rischio sociale 

(Saraceno 201328) e, allo stesso tempo, nella netta riduzione dei finanziamenti da parte dei 

governi a livello sia locale che centrale (Hemerijck 201229).  

La situazione creatasi dalla crisi del welfare state ha dato vita a diversi tipi di reazioni sia a 

livello micro, vale a dire per quanto riguarda le iniziative dei singoli individui, che al livello 

meso, proprio del mondo delle associazioni e del terzo settore. Un primo tipo di reazione 

riguarda l’impegno da parte di enti privati con finalit{ filantropiche che forniscono interventi 

in ambito sociale con l’idea di coprire, ancorché su scala ridotta, i “buchi” lasciati dallo 

Stato30. Un secondo esempio è rintracciabile nell’idea di finanziare gli interventi sociali 

tramite la cosiddetta finanzia ad impatto sociale (Lehner e Nicholls, 201431). Queste 

iniziative prevedono un partenariato tra pubblico e privato sulla base della considerazione 

che le politiche sociali non possono essere più sostenute con le sole risorse pubbliche 

(Commissione Europea 201332). Il terzo tipo di reazione che possiamo individuare fa 

riferimento proprio al Commonfare che prova a fornire una risposta alla crisi del welfare 

basata su una logica totalmente diversa rispetto agli esempi riportati precedentemente. 

Infatti, il Commonfare si basa essenzialmente su una maggior collaborazione tra i vari 

individui al fine di creare enti auto-organizzati in grado di fornire prestazioni di welfare 

(Fumagalli and Lucarelli 201533).  

Gli esempi appena riportati condividono un limite di fondo che riguarda la scalabilità a 

livello nazionale dei vari interventi che possono essere proposti secondo i diversi approcci. La 

domanda che non possiamo non porci è la seguente: possono questi approcci sostituirsi 

completamente all’azione dello Stato? La risposta a mio parere è di tipo negativo, essi si 

                                                                                              
28 Saraceno, C. (2013). Three concurrent crises in welfare states in an increasingly asymmetrical European Union, 

in Stato e mercato, 33(3), 339-358. 
29 Hemerijck, A. (2012). When Changing Welfare States and the Eurocrisis Meet, in Sociologica, 1: 1-49. 
30 Un esempio in questa direzione è dato dall’Ufficio Pio della Compagnia San Paolo che finanzia diversi progetti in 

ambito sociale nella provincia di Torino (http://ufficiopio.it/). 
31 Lehner, O.M., e Nicholls, A. (2014). Social finance and crowdfunding for social enterprises: a public–private case 

study providing legitimacy and leverage, in Venture Capital, 16(3), 271-286.  
32 Commissione Europea (2013). Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the 

European Social Fund 2014-2020, Brussels. 
33 Fumagalli, A. e Lucarelli, S. (2015). Finance, austerity and commonfare, in Theory, Culture and Society, 32(7-8), 

51-65.  

http://ufficiopio.it/
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prospettano come dei modi per cercare di tamponare la situazione di crisi del welfare state 

contemporaneo e non hanno in sé le caratteristiche per essere applicati a livello nazionale. 

Mentre, però, i primi due approcci seguono lo stesso paradigma che caratterizza 

l’intervento pubblico, quello che varia è sostanzialmente il modo di finanziamento delle varie 

misure. La logica su cui si basa il Commonfare, invece, si prospetta come totalmente diversa, 

essendo centrata su una visione di attore sociale attivo che non si aspetta soluzioni 

provenienti unicamente dall’alto (imprese sociali o enti filantropici). Questo è sicuramente 

uno degli aspetti di maggiore interesse nella logica del Commonfare da cui emerge una 

visione molto chiara della natura umana. Gli individui sono visti à la Rousseau e cioè come 

“naturalmente buoni” e disponibili a collaborare in azioni volte alla realizzazione di beni 

comuni. Data questa visione ottimistica della natura umana risulta facile comprendere come 

mai uno dei punti cardine del Commonfare sia incentrato sul reddito di cittadinanza, ovvero 

sulla fornitura di un beneficio monetario a livello individuale incondizionato e giustificato 

sulla base dell’idea di cittadinanza34. 

Le critiche classiche che vengono rivolte alla proposta di un reddito universale riguardano 

sostanzialmente la questione dei costi35, della fattibilità politica e dei comportamenti 

opportunistici che potrebbero sorgere dal fatto di percepire un sussidio senza nessun 

obbligo relativo alla partecipazione al mercato del lavoro.  

Le critiche espresse al reddito di cittadinanza si basano su una visione dell’essere umano 

dimetricamente opposta a quella presupposta dal Commonfare. Infatti, tali critiche hanno in 

mente un attore sociale per lo più egoista il cui unico fine è quello di massimizzare il proprio 

benessere personale senza pensare al bene comune. Quale delle due visioni sia quella che 

effettivamente si ritrova nella realtà diventa a questo punto una questione empirica che al 

momento attuale potrebbe trovare una sorta di experimentum crucis nella sperimentazione 

che si attuando in Finlandia. Il governo finlandese ha messo in piedi un esperimento 

randomizzato che, a 2.000 persone disoccupate, ha dato un reddito base in modo 

incondizionato con l’obiettivo di testarne l’efficacia (Kangas, e Kalliomaa-Puha 201636). In fin 

dei conti, l’unico modo che abbiamo per andare oltre un dibattito che rischia di diventare 

meramente ideologico è quello di trattarlo come una questione empirica e di affidarsi, 

quindi, alla sperimentazione e alla sua successiva valutazione per capire se effettivamente 

un reddito di cittadinanza possa avere gli effetti desiderati.  

  

                                                                                              
34 Il reddito di cittadinanza o reddito di base si differenzia dal reddito minimo, in quanto quest’ultimo si basa sul 

cosiddetto universalismo selettivo che prevede l’accesso a un beneficio monetario solo per i nuclei familiari al di sotto di 

una data soglia reddituale. Si rimanda a Toso (2016) - Reddito di cittadinanza. O reddito minimo? Bologna: Il Mulino. - 

per un’ampia rassegna del dibattito su reddito minimo e reddito di base e a Zanini, N., Girardi, S., Mazzarella, G, 

Vergolini, L. (2011) - Il Reddito di Garanzia nella Provincia autonoma di Trento: alcune evidenze preliminari a due anni 

dalla sua introduzione. IRVAPP Progress Report nr. 5 - per un esempio pratico di come può venir disegnata una politica 

di questo tipo a livello locale. 
35 La questione dei costi in fin dei conti rischia di essere la meno pressante, visto che questo tipo di intervento 

andrebbe, in un’ottica semplificativa, a sostituire tutta una serie di misure che prevedono l’esborso di sussidi monetari 

da parte dello Stato. 
36 Kangas, O. e Kalliomaa-Puha L. (2016). Basic income experiment in Finland, European Social Policy Network 

Flash Report nr. 3. 


