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Attivazione

Politiche di welfare influenzate dall’idea 
che esclusione sociale, povertà, 

disoccupazione sono problemi da 
risolvere favorendo o forzando la 

partecipazione al mercato del lavoro 
dei potenziali aventi diritto alle misure 

assistenziali di sostegno al reddito 



Politiche di attivazione

Passaggio a active welfare state si manifesta 
soprattutto su tre terreni al di là delle 

tradizionali tutele del lavoro o dei trasferimenti 
a sostegno del reddito :

• Servizi sociali (assistenza, conciliazione 
famiglia-lavoro)
• Inserimento lavorativo (politiche del lavoro)
• Formazione/apprendimento continuo
• Invecchiamento attivo



Il concetto di attivazione

Contesto generale entro il quale prende forma:
• globalizzazione economica: pressioni ai governi nazionali 
affinché sia creato un clima economico favorevole aggiornando le 
politiche sociali in tale direzione 
• cambiamenti demografici: crescita della popolazione anziana, 
cambiamenti nella composizione della forza lavoro, migrazioni
• mutamenti del mercato del lavoro: disoccupazione di lunga 
durata, instabilità del lavoro, cambiamenti quantitativi e qualitativi 
della domanda e dell’offerta
• processi di individualizzazione e differenziazione: le biografie 
dei cittadini sono meno standardizzate, meno prevedibili, per effetto 
dei cambiamenti nella famiglia e del lavoro
• riduzione della spesa pubblica: epoca dell’austerità permanente

 



Il concetto di attivazione
1. dualismo tra obblighi e diritti: come rendere più equo il rapporto 

tra i doveri degli individui a rendersi economicamente autonomi 
(ri)entrando nel mercato del lavoro, e il diritto degli assistiti ad 
attendere che si concretizzino quelle opportunità che i servizi per 
l’impiego promettono; occasioni di lavoro e l’avviamento di 
processi di accompagnamento a un inserimento di successo 

2. condizionalità degli interventi: quanto la centratura sia sulle 
obbligazioni indotte da incentivi/disincentivi gestiti dalle 
istituzioni secondo l’approccio del «bastone e della carota», 
oppure l’accento sia posto sul processo di empowerment dell’utente, 
sulla co-determinazione del percorso di inserimento e l’obbligo, 
da parte dei sevizi pubblici, di offrire adeguati strumenti di 
(re)inserimento 

3. relazione tra politiche attive e passive. Se da un lato le prime 
sono rappresentative del potenziale di cambiamento delle 
persone e di acquisizione di nuove capacità e competenze, le 
seconde sono fondamentali, poiché la mancanza di adeguate 
risorse economiche impedisce l’effettivo perseguimento 
dell’indipendenza materiale e immateriale.



Il concetto di attivazione

Le politiche di attivazione sono (a) una nuova generazione 
di politiche o (b) una trasformazione di quelle 
esistenti?

a) Hanno a che fare con diritti/obblighi di 
partecipazione che non solo riguardano l’inserimento 
nel mercato del lavoro. Innovazione del rapporto 
diritti/lavoro/welfare e modalità di tutela e 
promozione della produzione di beni pubblici; 

b) Sono un aggiornamento delle politiche passive: 
benefici in termini di reddito (politiche passive) 
condizionati a diritti/obblighi di attivazione



Il concetto di attivazione
Le politiche di attivazione possono essere guidate da 

differenti obiettivi:
• Riduzione dei benefici connessi alle politiche passive al 

fine di “attivare” i beneficiari
• Complementarietà tra politiche passive e attive senza 

ridurre le prime, promuovendo la partecipazione al 
lavoro pagato e non pagato

• Sostituzione delle politiche passive con quelle di 
attivazione: “work instead of benefit” al posto di “work 
for benefit policies”

• Condizionalità: chi non partecipa a programmi di 
attivazione e inserimento perde il diritto ai sostegni 
“passivi” 



Tratti comuni delle politiche di attivazione 
europee

 Ridurre la spesa per le misure di assistenza 
sociale e i costi di disoccupazione e povertà 
facendo uscire le persone dal sistema di 
protezione trovando loro un lavoro

 Migliorare le condizioni di vita delle persone in 
condizioni di bisogno aumentando le 
opportunità di inserimento (empowerment)  



Politiche di attivazione

Due variabili istituzionali di grande rilevanza

1. Variabilità dei modelli e degli approcci di 
attivazione tra un regime di welfare e l’altro 
(rispetto alla concezione prevalente di esclusione 
e disoccupazione e i rimedi con cui affrontare il 
problema, rispetto alla concezione morale dei 
beneficiari delle misure di sostegno ad esempio)



Politiche di attivazione

2. I due piani a cui il concetto di attivazione è 
riferito (attivazione dei cittadini e attivazione 
istituzionale) sono connessi:

• la modalità dell’attivazione istituzionale influenza 
il modo in cui è intesa l’attivazione delle persone 
che ottengono servizi, e viceversa. Le istituzioni 
di governance delle politiche di attivazione e il 
contenuto delle medesime si influenzano 
reciprocamente



Rischi legati all’adozione di politiche di attivazione 
interpretate nei termini di occupabilità

1. “privatizzazione dei modi di istituzione degli individui”  
intensificato nel contesto del nuovo spirito del 
capitalismo nel quale qualità individuali come mobilità, 
flessibilità e assunzione del rischio sono ormai degli 
imperativi. 

Le competenze e conoscenze individuali sono oggi al 
centro del processo di valorizzazione del capitale e il 
fallimento nella valorizzazione di questa conoscenza è 
interpretato come una lacuna individuale (non un 
problema collettivo) 



Rischi legati all’adozione di politiche di attivazione 
interpretate nei termini di occupabilità

2. “individuo per difetto” e “individuo 
ipertrofico”: 

• Il primo definito solo in relazione alle sue 
lacune personali 

• Il secondo inteso come un attore che può 
vivere ignorando la sua appartenenza sociale, il 
suo legame con una collettività



Rischi legati all’adozione di politiche di attivazione 
interpretate nei termini di occupabilità

3. Honneth (2004) “il processo di 
individualizzazione nelle società moderne da 
mezzo di auto-realizzazione ed emancipazione 
da vincoli di tipo tradizionale si è trasformato in 
un prerequisito individuale, una aspettativa 
istituzionalizzata di sostegno alla legittimazione 
sistemica”



Rischi legati all’adozione di politiche di attivazione 
interpretate nei termini di occupabilità

In altri termini

Devi essere autonomo e se non sei in grado di 
inserirti nel mercato del lavoro è un tuo errore, 
una tua personale lacuna



Rischi legati all’adozione di politiche di attivazione 
interpretate nei termini di occupabilità

4. Le politiche di attivazione intese solo come politiche 
attive del lavoro creano “mercati del lavoro secondari, 
periferici” (bassi salari + sussidi) caratterizzati da 
marginalità e nessuna relazione con “mercati del 
lavoro primari”  (LSU in Italia)

La pressione ad accettare qualsiasi lavoro ha un effetto di 
degradazione sulle paghe e sulla qualità del lavoro, 
allargando artificialmente la disponibilità ad accettare 
cattivi lavori. C’é una sorta di “effetto 
Speenhamland” (riduzione generalizzata dei salari)



In conclusione

Le questioni da cui partire per prefigurare una 
nuova società attiva sono:

1. Divisione tra attività produttive e riproduttive, 
maturata in epoca industriale non regge più. La 
crescente importanza delle reti sociali e 
associative, delle biografie caratterizzate da 
numerose transizioni vanno valorizzate per 
creare nuove equilibri regolativi



In conclusione

2. Si è rotto l’equilibrio tra utilizzazione di 
potenzialità lavorative e soddisfazione dei 
bisogni. Cresce la ricchezza nazionale (prima 
della crisi), ma crescono anche i bisogni sociali 
insoddisfatti. Gli attuali equilibri lasciano 
inutilizzata o sottoutilizzata una quota crescente 
di capacità lavorative nella disoccupazione o 
sottoccupazione e inevasa una quota crescente di 
bisogni. Oltre al lavoro remunerato potrebbero 
essere considerate le attività fuori mercato 
socialmente riconosciute


