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La presente indagine fa emergere la dimensione concreta delle nuove forme di rischi 
collegate ai processi in atto nella società postindustriale, le loro ripercussioni sulle 
biografie individuali e sulla coesione del tessuto sociale. Essa registra - in un contesto 
urbano specifico e rappresentativo - le diverse manifestazioni dell’incertezza che 
investono le traiettorie di vita dei residenti e conferma la dimensione di massa della 
vulnerabilità sociale che interessa settori di popolazione più estesi rispetto a quelli toccati 
dalle povertà classiche. Il rischio dello scivolamento verso una situazione di disagio tale da 
compromettere i <funzionamenti> della persona, il suo sviluppo e la sua capacità di 
partecipare attivamente a quello della società, non riguarda più solo i soggetti 
tradizionalmente marginali, ma anche, in misura crescente, soggetti che hanno avuto 
accesso ad un’istruzione, ad un’occupazione, all’insieme dei diritti sociali 
costituzionalmente sanciti: anche gli inclusi si trovano sempre più spesso esposti a 
fenomeni quali la crescente precarietà o la precoce espulsione dal mercato del lavoro, la 
perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, in un quadro caratterizzato da 
accentuazione delle disuguaglianze e perdita di coesione. A ciò si sommano, come la 
ricerca fa risaltare, nuove forme di disagio connesse alla crescita di fenomeni 
relativamente recenti per il nostro Paese, quali in particolare l’immigrazione straniera con 
l’esigenza di integrazione e di tutela dei diritti e l’indebolimento dei legami familiari e dei 
corrispondenti vincoli di solidarietà, che hanno tradizionalmente svolto una funzione di 
rilievo nel supplire alle carenze del nostro sistema di welfare istituzionale. Può dirsi perciò 
che, nell’ambito particolare oggetto di osservazione, trovano puntuale riscontro le 
conclusioni formulate in termini generali alle indagini svolte con riferimento all’intero 
Paese, secondo cui <la distinzione fra poveri e non poveri appare netta solo agli estremi> 
e dalla ampiezza della <zona grigia> deriva <l’esigenza di politiche ad ampio spettro di 
prevenzione e di copertura dai rischi della vulnerabilità>1  
 
Di fronte a tali conseguenze la domanda che sempre ci si deve porre è: in che misura il 
riconoscimento dei diritti sociali in funzione della tutela della dignità della persona e della 
garanzia di effettiva partecipazione dei cittadini allo sviluppo della società e della 
democrazia, sancito da molte Costituzioni europee, sia ancora effettivo e adeguato ad 
orientare la società nella ricerca di soluzioni alle nuove sfide.  
In realtà, proprio in quanto <la nascita e la crescita dei diritti dell’uomo sono strettamente 
connesse con la trasformazione della società>2, costante deve essere l’esigenza di 
garantire le condizioni per il pieno sviluppo di quel modello che nella Costituzione è 
prefigurato. Ed in tale modello, va ricordato, la trama delle disposizioni relative ai rapporti 
economici e sociali, e in particolare il riconoscimento dei diritti sociali, rivelano la natura 
delle sfide poste ad una società da poco uscita dalla guerra ed avviata alla ricostruzione: 
rispetto a tali sfide quelle attuali sono senz’altro diverse, come pertanto diverso deve 
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essere il modello di welfare. Se infatti nei primi decenni della storia repubblicana esso è 
stato orientato verso lo sviluppo di un sistema di welfare <occupazionale>, imperniato cioè 
sulla valorizzazione del principio lavorista e del settore previdenziale, rispetto al quale le 
politiche di assistenza svolgevano un ruolo residuale e marginale (in quanto destinate a 
categorie circoscritte, essenzialmente gli <inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari 
per vivere>: art. 38, co. 2 Costituzione), oggi il problema sembra porsi in modo del tutto 
differente. Come emerge con evidenza anche dalla ricerca svolta nel rappresentativo 
microcosmo di San Salvario, infatti, il lavoro, troppo spesso <cattivo>, non è più sempre di 
per sé sufficiente a garantire sicurezza rispetto al rischio dell’ impoverimento, che 
interessa perciò anche gli abili occupati. Ed insieme il diritto all’assistenza, letto in sistema 
con il principio personalista e con il principio di eguaglianza sostanziale sanciti 
rispettivamente nell’art. 23 e nell’art. 3, co.24, risulta non solo in grado di attualizzare il 
dettato costituzionale, ma anche in tutto compatibile con la sua lettera e anzi meglio 
aderente alla sua complessiva ispirazione. Per tale via è infatti possibile fondare l’impegno 
dei poteri pubblici all’assunzione di misure dirette potenzialmente a tutti i cittadini i quali, 
indipendentemente dalle categorie particolari, vengano, in un momento della loro 
esistenza, a trovarsi in una situazione di grave bisogno cui non sono in grado di fare fronte 
autonomamente5. 
Un altro esempio di interpretazione della Carta, che ne conferma la capacità di dare 
risposta alle sfide poste dalle trasformazioni sociali più recenti, è quella in forza della quale 
la Corte costituzionale ha da tempo chiarito che: il principio della pari dignità sociale e 
dell’eguaglianza davanti alla legge di cui all’art. 3, co. 1 Cost. deve intendersi - malgrado il 
testuale riferimento ai soli <cittadini> - come applicabile ad ogni persona quando si tratti di 
garantire i diritti inviolabili dell’uomo, diritti che <spettano ai singoli non in quanto partecipi 
di una determinata comunità politica ma in quanto esseri umani>6. I nuovi residenti, gli 
stranieri immigrati, devono essere perciò considerati uguali ai cittadini nella titolarità dei 
diritti inviolabili, e dei fondamentali diritti sociali. Salva la possibilità per il legislatore di 
prevedere differenti trattamenti, purché la disparità di trattamento non risulti irragionevole e 
che venga riconosciuto allo straniero almeno il godimento del nucleo fondamentale del 
diritto. 
In conclusione, nella stagione attuale segnata dalle trasformazioni che determinano una 
diffusa condizione di <vulnerabilità> sociale, più che affermare nuovi diritti sembra 
piuttosto opportuno individuare nuovi strumenti di attuazione dei diritti sociali che la 
Costituzione già ampiamente riconosce. Se, per usare le parole di Norberto Bobbio, <ciò 
che importa non è fondare i diritti dell’uomo ma proteggerli>, se <non basta proclamarli> 
perché il problema reale è quello <delle misure escogitate ed escogitabili per la loro 
effettiva protezione>7, questo comporta la necessità di integrare i diritti con politiche 
adeguate alle nuove sfide quale condizione della loro effettività. 
 
La consapevolezza di quali debbano essere le politiche con cui fronteggiare i rischi della 
vulnerabilità in realtà non manca, sia nel dibattito scientifico che a livello istituzionale e in 
ambito europeo, come risulta in maniera particolarmente esplicita dalla Agenda di Lisbona 
del 2000, tesa a coniugare gli obiettivi generali della crescita economica, dell’aumento 
dell’occupazione e della coesione sociale, e dai successivi sviluppi del connesso Processo 
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di inclusione sociale8. Ciò che si richiede è in particolare una combinazione di politiche di 
sostegno al reddito, politiche attive del lavoro dirette a creare occupazione e reimpiego dei 
disoccupati, politiche dell’istruzione e della formazione professionale, insieme con la 
previsione di ammortizzatori sociali, tanto più necessari nell’attuale fase di crisi 
economica. Altrettanto risaputo è che – nell’assenza di norme europee cogenti per gli 
Stati, per cui nel settore del sociale la concreta attuazione degli obiettivi continua ad 
essere sostanzialmente rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati - manca invece o è 
comunque finora stata insufficiente la traduzione di questa consapevolezza in scelte di 
politica nazionale. In realtà in tempi recenti questa consapevolezza ha condotto a 
significative realizzazioni: fra queste, l’approvazione della legge n.328/2000, per mezzo 
della quale si intendeva introdurre un approccio universalista nel settore dell’assistenza9; o 
ancora, la sperimentazione di una misura universale di contrasto alla povertà e 
all’esclusione quale il reddito minimo di inserimento. Tale indirizzo non è stato peraltro 
compiutamente sviluppato, né tanto meno si è pervenuti alla definizione di un insieme di 
politiche adeguate alle nuove sfide. Può anzi dirsi che la spinta riformatrice ha registrato 
un sostanziale arresto: basti ricordare a questo proposito la mancata introduzione del 
reddito minimo di inserimento o misure analoghe dopo la conclusione della 
sperimentazione; così come l’assenza di un sussidio unico di disoccupazione destinato a 
tutte le categorie di lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto e quindi anche ai 
lavoratori precari: misure entrambe contemplate in altri ordinamenti europei e la cui 
introduzione viene invano sollecitata dagli studiosi italiani delle scienze sociali10. 
Il ritardo e l’inerzia nell’introduzione di tali misure è spiegabile - solo in parte - con il loro 
costo: tradizionalmente il tema della protezione dei diritti richiama quello delle risorse e 
della loro scarsezza, del contemperamento delle esigenze di tutela con l’equilibrio 
finanziario, dilemma tanto più ineludibile in un periodo di crisi economica quale quello 
attuale. Se però si ritiene che dai principi costituzionali si debba desumere che il 
bilanciamento fra le esigenze di equilibrio finanziario e quelle di soddisfacimento dei diritti 
sociali non può che essere un <bilanciamento ineguale>11, per l’importanza decisiva dei 
diritti ai fini della garanzia della dignità della persona, del suo sviluppo e della sua 
partecipazione alla vita politica e sociale, allora deve anche ritenersi che la scarsezza 
delle risorse non può comunque esimere i poteri pubblici dall’impegno per la ricerca di 
soluzioni, dalla considerazione della tutela dei diritti come priorità nella decisione circa 
l’allocazione delle risorse limitate a disposizione12. 
Questa responsabilità di individuazione degli strumenti e di utilizzo delle risorse non ricade 
peraltro sul solo legislatore: se una politica nazionale resta indispensabile13, non meno 
rilevanti sono i compiti dei legislatori e delle amministrazioni regionali, per le loro 
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competenze in settori fondamentali quali quello dell’assistenza e della sanità, nonché la 
cooperazione fra i due livelli di governo e con le autonomie locali nella fase di concreta 
attuazione delle politiche. 
 
Un'altra delle indicazioni che si possono ricavare dall’indagine è l’importanza decisiva di 
trovare spazi di intervento che si collochino in una dimensione intermedia - da identificarsi 
nel contesto locale - fra processi generali e biografie individuali. Per far fronte 
efficacemente alle situazioni di vulnerabilità si richiede da un lato la ricerca di strumenti e 
soluzioni ad un livello di welfare municipale o <di prossimità>; dall’altro lato la 
valorizzazione delle risorse del territorio, da intendersi principalmente come reti e iniziative 
di solidarietà cui partecipano i cittadini organizzati nelle formazioni sociali e in particolare 
nelle organizzazioni del privato sociale o terzo settore. L’indagine sottolinea come gli 
strumenti istituzionali oggi a disposizione siano inadeguati ad aiutare i soggetti vulnerabili 
a far fronte alla loro situazione, essendo rivolti a persone già scivolate da una situazione di 
vulnerabilità a quella di povertà e di esclusione: in tal modo, oltre a segnalare la necessità 
di individuare strumenti alternativi che consentano di prevenire tale scivolamento, fa 
risaltare l’importanza dello sviluppo del pluralismo sociale e della partecipazione al fine di 
prevenirne i rischi di esclusione. 
Si tratta anche in questo caso di indicazioni coerenti con quelle che si desumono da 
principi già inscritti nella Costituzione: in particolare, nell’art. 118, dove è esplicito il 
riconoscimento del principio di sussidiarietà nelle due dimensioni, verticale e orizzontale. A 
ben vedere, il principio secondo cui le istituzioni devono favorire <l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale> altro non è 
se non un’esplicitazione del principio del pluralismo sociale insito nel riconoscimento delle 
formazioni sociali operato già in origine dall’art. 2.  
Per concludere, un aspetto particolare connesso al tema del pluralismo sociale è il ruolo 
delle organizzazioni di advocacy, intendendosi indicare con questa espressione la 
<funzione di promozione e tutela dei diritti>14, di cui alcuni soggetti, ed in particolare le 
organizzazioni di volontariato, dovrebbero farsi carico nell’interesse di soggetti deboli, in 
tal modo combinando il fare con il dire15. La stessa ricerca da cui traggono spunto le 
riflessioni finora svolte deve essere senz’altro considerata espressione di questa funzione, 
in quanto rivolta a far emergere la consapevolezza della dimensione del fenomeno della 
vulnerabilità e a dare impulso e contributo all’individuazione di soluzioni che garantiscano i 
diritti dei soggetti che ne sono interessati.  
In generale, posto che varia nel tempo non solo la categoria dei diritti ma anche il loro 
grado di tutela, nonché il contenuto di uno stesso diritto a seguito dell’evoluzione sociale, 
l’azione di advocacy può consistere tanto nel favorire l’emersione di nuovi diritti e 
l’esigenza di corrispondenti tutele quanto (come è lecito attendersi dalla diffusione della 
ricerca svolta) nell’ individuazione di contenuti <nuovi> per diritti <vecchi>. In un caso 
come nell’altro, l’effetto è quello di portare l’attenzione su situazioni di bisogno che 
richiedono risposte politiche, l’adozione di misure di adeguamento della normativa e di 
predisposizione di servizi. Oltre che in una generale funzione di informazione che 
contribuisca alla diffusione di una cultura dei diritti e all’individuazione di forme di garanzia 
adeguate, l’azione di advocacy può trovare spazi anche nella verifica del corretto operare 
dei soggetti cui è istituzionalmente attribuita la funzione di tutelare i diritti. 
Considerato poi che queste attività devono nel loro insieme ritenersi senz’altro <di 
interesse generale>, i poteri pubblici sono tenuti a favorirne lo svolgimento fino a 
prevedere forme di consultazione delle organizzazioni di advocacy nei procedimenti di 
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elaborazione delle politiche, di adozione delle scelte programmatorie in ambito locale e in 
generale delle decisioni amministrative che interessino i soggetti deboli. 
Pur nel sottolineare l’importanza di tali forme di partecipazione, per mezzo delle quali può 
utilmente realizzarsi una mediazione fra soggetti deboli e potere pubblico, non si deve 
tuttavia perdere di vista la necessità di delimitarne i confini: la partecipazione ai 
procedimenti decisionali dovrà essere sempre circoscritta al momento conoscitivo, mentre 
l’adozione della decisione non potrà che spettare esclusivamente ai soggetti detentori dei 
poteri pubblici. 
 

L’analisi della ricerca conferma che i pilastri sui quali valutare e progettare adeguate 
politiche di un sistema di welfare non possono che essere soggetti, diritti e azioni: è 
l’esame sistematico di questi tre livelli che ne consente infatti una valutazione in termini di 
rispondenza all’assetto costituzionale, il quale si fonda, è utile ricordarlo, sul primato della 
persona e sulla inviolabilità dei diritti ad essa riconosciuti. E se tale principio tende 
soprattutto a garantire i soggetti deboli, il cui patrimonio di diritti è più di altri sottoposto a 
compressioni e mancanza di garanzie, l’analisi delle condizioni di vulnerabilità risulta 
fondamentale per valutare il grado di validità e vitalità dell’ordinamento costituzionale. 


