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Welfare: Censis, 79% migranti crede alla meritocrazia nel lavoro = 

(ASCA) - Roma, 11 dic - Vivono in Italia con l'ambizione di migliorare il proprio status economico, mettere 
radici costruendo casa, fornire una buona istruzione ai propri figli. Sono ottimisti sulle loro chance di 
integrazione, visto che quasi il 79% pensa che nel mondo del lavoro i piu' bravi non rimarranno confinati in 
lavori umili e a basso reddito, mentre il 53,2% ritiene che i piu' abili emergeranno nell'imprenditoria. E' 
quanto emerge dalla ricerca 'Le nuove tutele oltre la crisi. Il welfare possibile per giovani, migranti e non 
autosufficienti' realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori e presentata oggi a Roma. 
Considerando i servizi di welfare cui si accede tramite lo strumento Isee, i migranti richiedono piu' asili nido 
e scuola rispetto alle famiglie tradizionali (richiesti dal 44,8% contro il 30,3% degli italiani, che si 
concentrano sui servizi socio-sanitari). Dall'indagine emerge poi un rischio di competizione tra questi 
soggetti sociali, visto che il 48% degli italiani pensa che i migranti prendano piu' di quello che danno al 
sistema di welfare, mentre solo il 16% ritiene che questa popolazione dia piu' di quel che riceva in cambio. 
com-dab/  

 



RADIOCOR  

Roma: convegno "Le nuove tutele oltre la crisi - Il 
welfare possibile per giovani, migranti e non 
autosufficienti" promosso da Forum Ania Consumatori e 
Censis. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Antonio 
Silvano Andriani, presidente Forum Ania - Consumatori; 
Giuseppe De Rita, presidente Censis; Maria Bianca Farina, 
amministratore delegato Poste Vita e Poste Assicura, vice 
presidente Ania; Antonio Longo, presidente Movimento difesa 
del cittadino. Presso, sala Auditorium, Ara Pacis, via di 
Ripetta, 190. (10 dicembre 2012) 



AGI -   AGENDA Roma: Forum ANIA, Consumatori e Censis - convegno dal 
titolo "LE NUOVE TUTELE OLTRE LA CRISI. IL WELFARE POSSIBILE 
PER GIOVANI, MIGRANTI E NON AUTOSUFFICIENTI" (Sala Auditorium, 
Ara Pacis, Via di Ripetta 190 - ore 10,00) 
(AGI) (10 dicembre 2012) 
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03/01/2013
Gli italiani chiedono un nuovo sistema di welfare: è quanto emerge dalla seconda
indagine «Le nuove tutele oltre la crisi. Il welfare possibile per giovani, migranti e
non autosufficienti» realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori. In
sintesi, secondo il campione degli intervistati, il sistema attuale funziona sempre
meno. Per il 63% dei cittadini è, infatti, inadeguato, l’86% reclama una copertura
per i nuovi bisogni, il 54% chiede di tagliare le spese inutili e, soprattutto, per l’86%
è necessario far pagare i servizi in relazione al reddito delle persone che li
utilizzano. Nel dettaglio, il 63,6% degli italiani pensa che nel futuro l’ampiezza della
copertura pubblica avrà una contrazione.

Per tutelarsi dal rischio di eventi imprevisti, l’83,9% cercherà di risparmiare,
l’80,4% di assumere comportamenti molto cauti, ad esempio, l’adozione di uno
stile di vita salutare, il 76% confida nella capacità di adattamento della famiglia,
altri invece ritengono opportuno l’utilizzo di strumenti specifici come le polizze
danni (32,3%), le polizze vita o i fondi pensione (30,4%). Quali sono, secondo
l’indagine, i rimedi proposti? Il 54% dei cittadini ritiene necessario razionalizzare il

welfare pubblico, selezionando i servizi e gli interventi necessari alla popolazione e tagliando il resto. Per l’86%
è necessario, invece, far pagare il welfare in relazione al reddito delle persone che lo utilizzano. In primo
piano, rimangono comunque i bisogni specifici di alcune categorie sociali, ad esempio i migranti, e gli anziani
non autosufficienti. Secondo le stime del Censis, ammontano attualmente a 2,2 milioni, ben il 3,9% del totale
della popolazione italiana. Il modello di assistenza familiare rimane il più diffuso nel nostro paese, tanto che i
familiari stretti rappresentano i “caregiver” nel 73,5% dei casi. Ma questa situazione non è assolutamente
idonea: il 43,8% chiede di potenziare l’assistenza domiciliare, il 34,1% soluzioni di sostegno economico diretto
alle famiglie. Solamente il 15,2%, infatti, ritiene sufficienti gli attuali servizi pubblici per far fronte al bisogno

Un’altra criticità è rappresentata dagli oltre 6,9 milioni (il 52,9%) di giovani di 18-34 anni che vivono ancora con
almeno un genitore, mentre i giovani che non lavorano, non studiano né cercano lavoro sono addirittura 3,2
milioni (il 23,9% dei giovani con età compresa tra 15 e 34 anni). Il 60% degli italiani pensa che sia ingiusto
pagare meno o dare meno tutele ai giovani che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro. Tuttavia,
quasi il 92% ritiene che per i giovani sia opportuno accontentarsi del primo lavoro che capita, anche se a basso
reddito o non adeguato al titolo di studio, pur di entrare in gioco. Quest’ultimi (oltre il 37%) denunciano la
precarietà del lavoro, il 29,2% la perdita dell’occupazione e il 33,6% la disoccupazione di lunga durata. Infine, i
migranti. Richiedono più asili nido e scuola rispetto alle famiglie tradizionali (richiesti dal 44,8% contro il 30,3%
degli italiani, che si concentrano sui servizi socio-sanitari). Sono ottimisti sulle loro possibilità di integrazione,
visto che quasi il 79% pensa che nel mondo del lavoro i più bravi non rimarranno confinati in lavori umili e a
basso reddito, mentre il 53,2% ritiene che i più abili emergeranno nell’imprenditoria. Resta, tuttavia, un
sentimento di competizione: il 48% degli italiani pensa che i migranti prendano più di quello che danno al
sistema di welfare, mentre solo il 16% ritiene che questa popolazione dia più di quel che riceva in cambio.

Alessandra Turchetti

Voglia di nuovo welfare
Un'indagine del Censis fa emergere le strategie che gli italiani adottano di fronte alla
dimunuizione della qualità del welfare. A farne le spese anche i giovani in cerca di
lavoro.
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Il Rottamatore politico dell'anno
Il sondaggio Demòpolis proclama
Matteo Renzi "politico dell'anno".
Secondo Monti, terzo Grillo.
Premiata dagli italiani la voglia di
novità rispetto ai partiti tradizionali.

Navi veleni, caso De Grazia: è svolta
La morte del capitano Natale De
Grazia non avvenne per infarto,
come affermava l'autopsia, ma per
avvelenamento. Lo dice il perito
della Commissione parlamentare
d'inchiesta.

Torino, l'addio alla Montalcini
Migliaia le persone presenti al
cimitero Monumentale per assistere
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24.01.2013
Il Laboratorio di Politiche Sociali del Politecnico
di Milano ha organizzato per l'anno 2013 un
ciclo di seminari che affronta il tema della casa.
Il primo incontro, "La casa nella riproduzione
delle disuguaglianze sociali", si terrà giovedì 24
gennaio alle ore 14.00 presso il Politecnico di
Milano, in via Bonardi 3.

15.01.2013
Si svolgerà il 15 gennaio, alle ore 14.30, presso
La Triennale di Milano, il seminario dal titolo
“Fare scuola nel 21esimo secolo. Che cosa
possiamo imparare dal mondo” con Andreas
Schleicher , Vice Direttore per l'Istruzione e
consulente speciale per le politiche educative
del Segretario Generale dell’OCSE e Direttore
del Programma OCSE/PISA. L'incontro è
promosso dalla Fondazione Golinelli.

07.01.2013
Il centro di ricerca e consulenza nfpSynergy in
occasione del Natale mette a disposizione
gratuitamente 12 documenti, tra cui alcuni
interessanti contributi sul grant making,
riguardanti il comportamento dei donatori e altri
argomenti ad esso correlati. Si segnala ad
esempio il “Major Donor Giving Research
Report” e il “Taking Nothing for Granted. A
research report into what charities think a
model grant-maker looks like”.
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PRIVATI / Assicurazioni

Forum Ania-
Consumatori: Nuove
tutele oltre la crisi
di Giulia Mallone
20 dicembre 2012

E’ stata presentata a Roma lo scorso 11 dicembre la seconda indagine sulla percezione degli italiani rispetto ai
rischi sociali "Le nuove tutele oltre la crisi", studio realizzato da Censis e Forum Ania Consumatori. Il Forum è una
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fondazione promossa dall’ANIA con l’obiettivo di facilitare e rendere sistematico il dialogo tra le imprese di
assicurazione e le associazioni dei consumatori, di cui fanno oggi parte otto associazioni di consumatori
rappresentative a livello nazionale.

Con l’aiuto del Censis, il Forum Ania-Consumatori ha deciso di dare vita a un’occasione di analisi e dibattito per
interrogarsi sul ruolo di numerosi soggetti, come lo Stato e le amministrazioni locali, ma anche il mondo delle
imprese e la società civile, nella costruzione di un sistema di welfare sostenibile.

E’ intervenuto alla presentazione dell’indagine anche il presidente del Forum Silvano Andriani, che abbiamo
recentemente intervistato per parlare dell’attività del forum e delle prospettive del welfare “assicurativo”. Nella
prefazione allo studio, Andriani racconta la genesi del progetto, nato ormai da circa due anni con l’obiettivo di fornire
un “patrimonio di analisi e di studi condiviso” utile sia agli operatori del settore per sviluppare un’offerta compatibile
con le necessità di lungo periodo, che alle famiglie per meglio comprendere i rischi sociali.

Se la prima fase del percorso, costituita dalla pubblicazione dall’indagine del 2010 "Gli scenari del welfare. Tra nuovi
bisogni e voglia di futuro", aveva evidenziato l’incapacità del sistema di welfare attuale di rispondere adeguatamente
ai nuovi bisogni sociali, la seconda tappa si propone di avviare una riflessione circa le possibili soluzioni e l’apporto
che ciascuno degli attori politici, economici e sociali del Paese può dare a una nuova organizzazione del welfare.

Il problema odierno sembra derivare da una “debolezza preesistente” del nostro welfare, che è stata
drammaticamente acuita dall’avvento della crisi economica. Aggiunge Andriani: “Tale debolezza è frutto di una
contraddizione di fondo, non limitata peraltro alla situazione italiana: da anni stiamo vivendo un processo di
trasferimento dei rischi dallo Stato ai singoli, ma ? e qui sta la contraddizione ? questo trasferimento non è
accompagnato da un corrispondente aumento dei redditi necessari per gestire tali rischi”.

Una condizione che ha importanti ricadute sulla capacità di ogni cittadino di fare fronte alle esigenze crescenti, e
dipende molto dall’abilità di gestire in maniera più strategica i risparmi. Non è un caso che il presidente del Censis
Giuseppe De Rita parli,  all’interno del volume, di “rattrappimento” delle tutele di welfare e ne ricordi il nesso con
lo sviluppo socio-economico del Paese. De Rita si chiede infatti: “siamo sicuri che questo rattrappimento del welfare
sia un modo efficace per restituire anche slancio vitale, energie attive agli italiani? Che facendoli sentire sempre più
con le spalle scoperte, dalla sanità alla scuola, alle pensioni, tornerà quella voglia di investire nel futuro, magari di
fare impresa e di prendere rischi che sono stati il motore dello sviluppo italiano?”. “Per queste ragioni – conclude De
Rita - non sarebbe secondario rimettere tra le priorità per l’agenda dei prossimi anni la necessità di accompagnare la
riattivazione della voglia di fare, dello spirito italiano di intrapresa, e leggere anche le scelte di welfare attraverso
questa lente”.

Il secondo rapporto registra un peggioramento della già rilevata sfiducia da parte dei cittadini nei confronti della
tutela pubblica, e un più generale sentimento di sconforto di fronte alla crisi economica che non passa. La maggior
parte degli intervistati ritiene infatti che la disomogeneità in termini di servizi e qualità delle prestazioni tra le diverse
aree del Paese sia eccessiva, e che il welfare state non riesca a contenere adeguatamente le disuguaglianze
sociali. Come se non bastasse, gli italiani si aspettano in futuro un ulteriore arretramento della copertura pubblica, e
già oggi valutano i servizi offerti inadeguati per la tutela dei “nuovi rischi”, primo tra tutti quello della non
autosufficienza.

Come mostra chiaramente la tabella 1, nonostante la percezione del rischio futuro, gli italiani tendono ancora ad
affidarsi a forme più tradizionali di autotutela, facendo affidamento sulla propria capacità di risparmio e sulla
possibilità di ricevere aiuto all’interno del nucleo familiare. Con lievi differenze dettate dal diverso livello socio-
economico, più dell’80% degli intervistati si propone di risparmiare in vista di future necessità, mentre circa il 30%
(percentuale che tocca il 50% tra i rispondenti con livello socio-economico più alto) pensa a polizze vita o sanitarie.

Tabella 1. Strumenti e risorse per far fronte a eventuali rischi o eventi imprevisti, per livello socio-economico (val. %)
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Fonte: Le nuove tutele oltre la crisi: il welfare possibile per giovani, migranti e non autosufficienti, Censis (2012).

La preoccupazione diffusa nelle famiglie rispetto a imprevisti di salute è facilmente rilevabile dai numeri: “l’autotutela
privata – si legge nel rapporto - è molto sollecitata con oltre 30 miliardi di euro annui di spesa sanitaria privata, circa
11 miliardi di euro per l’assistenza privata per anziani e non autosufficienti (soprattutto le badanti)”. Ne è indicativo
anche il fatto che, come mostra la tabella 2, più del 30% dei cittadini appoggerebbe la proposta di rendere
obbligatoria la sottoscrizione a forme di previdenza complementare per integrare la spesa previdenziale.

Tabella 2. Opinioni degli intervistati riguardo alla proposta di rendere obbligatoria la sottoscrizione delle forme di
previdenza complementare, per classi di età (val. %)

Fonte: Le nuove tutele oltre la crisi: il welfare possibile per giovani, migranti e non autosufficienti, Censis (2012).

Se solamente il 35% degli italiani è convinto che la pensione basterà ad avere una vecchiaia serena (percentuale
che scende al 7,3% tra i 18-29enni), è altrettanto vero che meno del 30% è ricorso a strumenti di natura
assicurativa o previdenziale, mentre il 29,6% ancora dichiara di risparmiare per mettere da parte un “gruzzoletto” per
la vecchiaia.

Come mostra la figura 1, le maggiori preoccupazioni dei cittadini - con importanti differenze rispetto alle diverse
fasce di età - riguardano il futuro dei figli, la perdita del lavoro, malattia e non autosufficienza.

Figura 1. I problemi che rappresentano la maggiore preoccupazione per il futuro, per classi d’età (val. %)

Fonte: Le nuove tutele oltre la crisi: il welfare possibile per giovani, migranti e non autosufficienti, Censis (2012).

Cosa si può fare? Più del 50% dei cittadini crede che i servizi debbano essere “razionalizzati”, e ben l’86% di questi
appoggia l’idea della compartecipazione alle prestazioni, ritenendo necessario contribuire in base al reddito ed
estendendo così la “logica del ticket” agli altri ambiti del welfare.

Il capitolo 3 dell’Indagine è dedicato interamente all’analisi della condizione dei giovani italiani: la permanenza a
casa con i genitori, le difficoltà di trovare un impego e di rendersi indipendenti, e le scarse tutele di welfare derivanti
dall’incertezza del lavoro. Rispetto al primo problema, oltre il 72% degli intervistati pensa che l’insufficienza dei
redditi sia la causa prima delle difficoltà, mentre il 6,2% incolpa il prezzo eccessivo delle abitazioni (tabella 3).
Parlando invece delle difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, il 60% degli intervistati ritiene ingiusto che i giovani
siano pagati meno e abbiano scarse tutele. E’ interessante però notare che se il 66% dei giovani reputa la
condizione ingiusta, ben il 31,3% degli ultra 65enni e il 23,9% dei 45-64enni la giudica invece giusta poiché i giovani
non hanno ancora acquisito le competenze necessarie (tabella 4).

Tabella 3. Le principali ragioni per cui i giovani rimangono più a lungo in casa dei propri genitori, per classi di età
(val. %)
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Fonte: Le nuove tutele oltre la crisi: il welfare possibile per giovani, migranti e non autosufficienti, Censis (2012). 

Tabella 4. Opinioni degli intervistati sulla tendenza a pagare meno e/o dare meno tutele a coloro che entrano nel
mercato del lavoro, per classi di età (val. %)

Fonte: Le nuove tutele oltre la crisi: il welfare possibile per giovani, migranti e non autosufficienti, Censis (2012).

Il capitolo 4 è invece riservato al fenomeno dei migranti, che sono ormai nel nostro Paese oltre 5 milioni. Tra la
popolazione immigrata prevale - a differenza di quella autoctona - un “approccio socialmente ottimista”, con voglia di
casa di proprietà e aspettative crescenti rispetto al futuro lavorativo e alle possibilità imprenditoriali. Per quanto
riguarda il rapporto tra immigrati e welfare, si osserva ancora un certo “rancore sociale”: mentre nel mercato del
lavoro si è fatta strada la convinzione che gli stranieri siano una componente integrativa necessaria, il 48% degli
intervistati stima che i migranti ricevano per il welfare più di quanto contribuiscano. Ma è davvero così? Lo studio
riporta una spesa sanitaria per prestazioni erogate agli immigrati di quasi 3 miliardi di euro, pari a circa il 2,8% della
spesa sanitaria pubblica del 2010. Nell’ambito della previdenza invece, nel 2009 i lavoratori stranieri hanno versato
all’Inps circa 7,5 miliardi di euro di contributi previdenziali, pari al 4% dei contributi annuali. Una proiezione dei dati
Caritas – secondo cui nel 2010 gli stranieri erano il 2,2% delle persone in età pensionabile - consente di stimare che
nel 2025 saranno piu` di 61 mila, mantenendo comunque l’apporto positivo all’interno del sistema previdenziale.

Il tema della non autosufficienza è infine affrontato nel capitolo 5, in cui gli intervistati – come sottolinea la tabella 5 –
ribadiscono la centralità dell’assistenza pubblica, specialmente domiciliare. La figura 2 mostra invece come l’onere
dell’assistenza alle persone non autosufficienti ricada nella maggior parte dei casi sui familiari stretti, e in particolare
sulle figlie femmine.

Tabella 5. I servizi più importanti per rispondere ai bisogni di una persona non autosufficiente, per classi d’età (val.
%)
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Fonte: Le nuove tutele oltre la crisi: il welfare possibile per giovani, migranti e non autosufficienti, Censis (2012).

Figura 2. Chi si occupa principalmente dei bisogni assistenziali delle persone non autosufficienti (val. %)

Fonte: Le nuove tutele oltre la crisi: il welfare possibile per giovani, migranti e non autosufficienti, Censis (2012).

La consapevolezza dei problemi e delle prospettive future è cruciale, non solo per chi si occupa di questi temi a
livello professionale ma anche e soprattutto per chi li vive quotidianamente, rispetto alla costituzione di un sistema di
welfare completo, inclusivo e partecipato. Se il welfare state pubblico rimane la base imprescindibile dell’uguaglianza
tra i cittadini, lo studio mostra come ci sia “spazio di integrazione” da parte di quei soggetti di natura privata che
intendono sviluppare la propria responsabilità sociale nei confronti della collettività. Razionalizzazione dei costi e
attenzione all’efficienza possono e devono essere accompagnate da una nuova idea di welfare non più visto come
“peso sociale” ma come motore di sviluppo.

L’indagine conclude tuttavia che al crescere dei livelli  di istruzione e reddito familiare si riducono le indicazioni
relative al risparmio, e aumentano invece quelle relative all’integrazione tra servizi pubblici ed acquisto privato. La
strategia del welfare mix – definita come l’integrazione della copertura pubblica attraverso il ricorso al mercato - sta
emergendo come modello assistenziale, ma ha ancora il difetto di essere estremamente onerosa dal punto di vista
finanziario e dunque praticabile solo per i cittadini che dispongono di redditi elevati.
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LE FAMIGLIE AUMENTANO I RISPARMI, TAGLIANDO ANCHE SULLA SALUTE

L'Italia senza l'ombrello del welfare
In 9 milioni rinviano le spese sanitarie
Studio Censis per forum Ania: l'86% degli italiani chiede un
maggiore intervento dello Stato

La cartina di tornasole sui nuovi
stili di vita degli italiani la
fornisce (suo malgrado) uno
studio Censis realizzato per Ania,
la Confindustria delle imprese
assicurative. Ecco il dato diffuso
martedì: nove milioni di italiani
nel 2012 hanno rinviato una o
più prestazioni sanitarie per
impossibilità economica. Le
prestazioni comprimibili, ovvio.
Rimandabili. Dai redditi in

contrazione a una possibilità di accumulo del risparmio via via
minore gli italiani aggiungono anche una complessiva sfiducia
verso il pilastro pubblico. In un welfare non più universale. In
drastica riduzione per le politiche di austerity che - secondo la
gran parte degli intervistati dallo studio Censis - hanno toccato i
servizi assistenziali e poco le spese improduttive dello Stato.

IL RIPENSAMENTO - Dell'urgenza di un welfare di tipo
privato, capace di garantire quello che la copertura pubblica non
riesce più a sostenere, è un tema non con i crismi della novità.
Ma è singolare che il 75% degli intervistati per il forum dell'Ania
affermi come l'erosione del pilastro pubblico comporti un
inasprimento delle disuguaglianze sociali. Il carattere re-
distributivo alla base del modello di welfare di estrazione
europea d'altronde è in fortissimo ripensamento, proprio per le
politiche di restrizione dei rubinetti della spesa pubblica,
secondo i desiderata dell'Unione Europea, con il Fiscal Compact
votato dagli Stati membri e la necessità del pareggio di bilancio.
Peccato che la crisi inneschi una maggiore "domanda di
protezione sociale" che per forza di cose interessa soprattutto gli
esclusi dal ciclo produttivo.

Uno striscione esposto in
piazza Montecitorio durante la
manifestazione contro i tagli
alle politiche sociali, 31 ottobre
2012, a Roma (Ansa)
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IL SECONDO PILASTRO - Sono le famiglie numerose o
monoreddito, i giovani che stentano ad entrare nel mercato del
lavoro, gli ultra-cinquantenni "esodati", in attesa di
ricollocazione o semplicemente destinatari di ammortizzatori
sociali o di un efficace scivolo verso la pensione. Così il
corollario è che l'83% degli intervistati cercherà di risparmiare
per tutelarsi da accadimenti negativi (malattie o perdita di
lavoro, separazioni o divorzi) che finiscono inevitabilmente per
peggiorare il quadro economico individuale. E solo il 32% sta
immaginando il ricorso al welfare di tipo privato, con la stipula
di polizze danni (sulla casa, ad esempio), le polizze vita o i fondi
pensioni per garantirsi una migliore condizione esistenziale
durante il periodo di quiescenza.

IL FINE VITA - Da qui è inevitabile una riflessione sugli
anziani non auto-sufficienti, contabilizzati in circa 2,2 milioni, il
3,9% della popolazione italiana. Una massa critica in crescita
esponenziale parallelamente all'invecchiamento della
popolazione. In Italia - scrive il Censis per la fondazione Ania - è
ancora ampiamente diffuso il modello di assistenza familiare.
Ecco la famiglie. Nucleo primordiale e al tempo stesso
ammortizzatore sociale universale, tanto che il 73,5% dei casi
sono i familiari stretti a prendersi carico degli anziani non auto-
sufficienti. Lacune delle strutture ospedaliere ad hoc, troppo
poche per le esigenze del sistema-Paese. La copertura pubblica
resta scarsa, ma anche l'assistenza domiciliare presenta le sue
debolezze se il 43,8 degli intervistati reclama con forza un
potenziamento dei servizi. E qui la forza-lavoro arriva spesso
dall'Estero. Con i bisogni dei nuovi migranti, che crescono di
numero e richiedono integrazione, istruzione per i propri figli e
nuove abitazioni. Temi, questi, in cui lo Stato rischia di essere
sempre più assente.

Fabio Savelli
FabioSavelli
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PRIMO PIANO

Potenza
dei numeri

Oggi è il 12-12-12 una
combinazione di cifre che
molti ritengono
particolarmente fortunata
a causa della simbologia
legata al 12, considerato il
più sacro tra i numeri per
via della stretta parentela
con il portentoso 3.
Oltretutto questo
calembour numerico cade
giusto a 9 giorni (3x3) dalla
prospettata fine del
mondo, contribuendo ad
amplificare la portata
escatologica della data di
oggi. In Cina è boom di
matrimoni e nascite
programmate, ma in Italia?
Chissà mai che da noi
questa peculiare
congiuntura non riesca
almeno a portare
all’approvazione
dell’agognato (da molti) e
vituperato (da altri)
Decreto Sviluppo. Posto
che dalla fine (questa
ormai certa) anticipata
dell’esecutivo tecnico
dovrebbe salvarsi il ddl
Stabilità - mentre
sembrano destinati a
soccombere la riforma
della Legge elettorale, la
delega fiscale e il pareggio
di bilancio -, sulla
normativa che potrebbe
cambiare il futuro
dell’intermediazione in
Italia, il Governo, incassato
l’ok delle Commissioni,
potrebbe arrivare a
chiedere la fiducia alla
Camera proprio oggi.

Diana Pastarini

RICERCHE

Gli italiani e il welfare pubblico
La seconda indagine sul tema realizzata da Censis e Forum Ania-Consumatori mostra la sfiducia
dei cittadini rispetto all’attuale sistema giudicato poco efficiente, troppo costoso e non abbastanza equo

Gli italiani si  confermano pessimisti,  ma si rivelano più razionali  e
pragmatici di come spesso vengono rappresentati. Interpellati sull’attuale
sistema di  welfare,  in  termini  di  aspettative,  bisogni,  costi  e  servizi,
palesano  da  un  lato  una  sostanziale  sfiducia  verso  la  capacità  di
protezione  dello  Stato  nei  confronti  dei  suoi  cittadini,  ma  dall’altro
mostrano di aver ben compreso la necessità del pubblico di razionalizzare
il suo intervento. Il 63% ritiene che il welfare italiano sia inadeguato, l’86%
chiede che sia modificato per dare idonea copertura ai nuovi bisogni,
come la non autosufficienza, per l’86% i servizi vanno pagati in relazione
al  reddito  e  il  54%  considera  inevitabile  una  razionalizzazione
selezionando  i  servizi  e  gli  interventi  necessari  alla  popolazione  e
tagliando  le  spese  inutili.  Come  dire,  abbiamo  capito  l’esigenza  di
risparmiare,  ma  cominciamo  dall’eliminazione  degli  sprechi  e  da
un’allocazione più equa delle risorse disponibili. Questo è quanto emerge
dalla seconda indagine Le nuove tutele oltre la crisi: il welfare possibile
per giovani,  migranti  e non autosufficienti  realizzata dal  Censis per il
Forum Ania-Consumatori, fondazione promossa dall’Associazione delle
imprese assicuratrici, e presentata a Roma presso l’Auditorium dell’Ara
Pacis.

LA NON AUTOSUFFICIENZA, UNA QUESTIONE DI “FAMIGLIA”
Posto che il 63,6% degli italiani pensa che la copertura pubblica sarà

sempre più limitata, come pensano di far fronte in futuro alle proprie
esigenze  di  protezione?  Per  tutelarsi  dal  rischio  di  eventi  imprevisti
l’83,9% cercherà di risparmiare, mentre l’80,4% sostiene che cambierà il
proprio comportamento a cominciare dall’adozione di stili di vita salutari
e  da  un  approccio  più  prudente  al  proprio  benessere,  effettuando
controlli  medici  periodici.

A  fronte  di  un  76%  che  confida  unicamente  nella  capacità  di
adattamento della famiglia, solo un terzo del campione ritiene opportuno
l’utilizzo di strumenti specifici come le polizze danni (32,3%), le polizze vita
o i  fondi pensione (30,4%). Attualmente le forme di autotutela privata
raggiungono un valore di  quasi  28 miliardi  di  euro annui  per la spesa
sanitaria privata (+2,3% nel periodo 2008-2011) e di circa 11 miliardi di
euro per l’assistenza privata per anziani e non autosufficienti.

E forse è proprio su quest’ultimo fronte che il nostro sistema sociale è
considerato più debole e carente. Secondo le stime del Censis, gli anziani
non  autosufficienti  sono  2,2  milioni,  pari  al  3,9%  del  totale  della
popolazione italiana, e in un caso su tre sono assistiti esclusivamente a
livello  familiare,  tanto che i  parenti  stretti  rappresentano i  cosiddetti
caregiver (termine inglese che indica coloro che si occupano di offrire
cure e assistenza a un’altra persona) nel 73,5% dei casi.

Per questo, gran parte degli  italiani  ritiene prioritario che lo Stato
stanzi fondi per il potenziamento dei servizi di assistenza - solo il 15,2% li
ritiene sufficienti – o a livello domiciliare (43,8%) oppure attraverso un
sostegno economico diretto alle famiglie (34,1%). (continua a p.2)
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(continua da p.1) Ma anche in questo caso, a predominare è il realismo: i cittadini
sanno che i costi sono alti e le finanze pubbliche troppo esigue, per cui la maggioranza
degli italiani è convinta che dovrà affrontare autonomamente l’eventuale condizione di
non  autosufficienza,  risparmiando,  integrando  l’assistenza  pubblica  con  l’acquisto  di
servizi  privati,  oppure  sottoscrivendo  una  copertura  assicurativa.

GIOVANI SEMPRE MENO TUTELATI
Un’altra  questione  sottolineata  dagli  intervistati  è  quella  relativa  all’equità:  per  il

75%  del  campione  il  nostro  sistema  di  welfare  non  riesce  a  contenere  le
diseguaglianze  sociali  e  in  particolare  è  ritenuta  sempre  più  grave  la  forbice  tra  la
copertura  pubblica  e  i  bisogni  di  alcuni  specifici  gruppi  sociali.  In  particolare  il
riferimento,  oltre  agli  anziani  e  ai  migranti,  è  alla  categoria  individuata  dall’acronimo
“Neet” (Not in education,  employment or  training)  ovvero i  giovani  che non lavorano,
non studiano e non cercano occupazione.

Nel  nostro  paese  i  giovani  di  età  compresa  tra  i  18  e  i  34  anni  che  vivono  con
almeno un genitore sono oltre 6,9 milioni (il  52,9%), mentre i “Neet” sono 3,2 milioni
pari  al  23,9% della  popolazione tra  15 e  34 anni.  Si  tratta  dunque di  circa un quarto
degli  italiani  per  i  quali  il  problema  dominante  è  trovare  un’occupazione.  Rispetto  a
questo dato, il 60% degli intervistati pensa che sia sbagliato pagare meno o dare meno
tutele ai giovani che si affacciano per la prima volta al mercato del lavoro. Tuttavia, la
stragrande  maggioranza  (quasi  il  92%)  consiglia  loro  di  accontentarsi  della  prima
opportunità  che  gli  viene  offerta,  anche  se  mal  pagata  e  inadeguata  al  loro  titolo  di
studio. Ma i giovani cosa ne pensano? Riguardo agli ambiti in cui implementare nuovi
strumenti  monetari,  come  sussidi  e  servizi  ad  hoc  per  migliorare  l’attuale  sistema,
oltre  il  37%  dei  giovani  richiama  la  precarietà  del  lavoro,  il  29,2%  la  perdita
dell’occupazione  e  il  33,6%  la  disoccupazione  di  lunga  durata.

LO SGUARDO DEI MIGRANTI
L’indagine del Censis offre infine un’analisi dedicata a quella fascia di popolazione, talvolta dimenticata, che vive con la famiglia in Italia

con l’ambizione di migliorare la propria condizione socio-economica: i migranti.
Questi ultimi si dimostrano ottimisti sulle prospettive di integrazione, quasi l’80% pensa che il fatto di essere spesso impiegati in lavori

umili e a basso reddito sia una condizione transitoria e che i più bravi avranno la possibilità di emanciparsi: ad esempio il 53,2% ritiene che i
più abili emergeranno nell’imprenditoria. Considerando i servizi di welfare cui si accede tramite lo strumento Isee, i migranti richiedono più
asili nido e scuola rispetto alle famiglie tradizionali: il 44,8% contro il 30,3% degli italiani, che invece si concentrano sui servizi socio-sanitari.
Su questo fronte emerge però un rischio di competizione tra questi soggetti sociali, visto che il 48% degli italiani pensa che i migranti
ottengano più di quello che danno al sistema di welfare, contro un 16% ritiene che questa popolazione dia più di quel che riceve in cambio.

Diana Pastarini
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Il 63 per cento degli italiani boccia il welfare e chiede subito

maggiore uguaglianza sociale

«Un sistema di welfare che funziona male e coprirà sempre meno». Cresce la sfiducia dei

cittadini nell'attuale sistema di welfare: il 63 per cento ritiene che non offre una buona

copertura per i diversi rischi, per il 75 per cento non riesce a contenere le disuguaglianze

sociali, per il 79 per cento costa troppo al bilancio pubblico. Considerati questi presupposti, non

stupisce che per l'86 per cento degli italiani il welfare debba essere assolutamente cambiato per

rispondere meglio ai nuovi bisogni di protezione, come la non autosufficienza». Emerge dalla

seconda indagine “Le nuove tutele oltre la crisi”. Il welfare possibile per giovani, migranti e non

autosufficientì realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori (fondazione promossa dall'Ania che vuole rendere

sistematico il dialogo tra imprese di assicurazione e consumatori) e presentata a Roma presso l'Auditorium dell'Ara Pacis. I

cittadini non vogliono solo tagli, si legge in una nota del Censis,«ma anche razionalizzazione ed efficienza: il 62 per cento

pensa che in sanità le manovre di finanza pubblica tagliano i servizi, senza eliminare sprechi o razionalizzare le risorse». Il

63,6% degli italiani pensa che nel futuro l'ampiezza della copertura pubblica avrà una contrazione. Le famiglie reagiscono a

questa crescente sfiducia appoggiandosi ancora di più alle forme tradizionali di autotutela. Per tutelarsi dal rischio di eventi

imprevisti l'83,9 per cento cercherà di risparmiare, l'80,4 per cento di assumere comportamenti molto cauti (ad esempio,

adottando stili di vita salutari, oppure facendo controlli medici periodici), il 76 per cento confida nella capacità di adattamento

della famiglia, altri invece ritengono opportuno l'utilizzo di strumenti specifici come le polizze danni (32,3 per cento), le polizze

vita o i fondi pensione (30,4 per cento). Già ora le forme di autotutela privata raggiungono un valore di quasi 28 miliardi di

euro annui per la spesa sanitaria privata (+2,3 per cento nel periodo 2008-2011) e di circa 11 miliardi di euro per l'assistenza

privata per anziani e non autosufficienti. A fronte di questo sistema sempre più inadeguato e oneroso, oltre il 54 per cento dei

cittadini parla apertamente e con grande pragmatismo della necessità di razionalizzare il welfare pubblico, selezionando i

servizi e gli interventi necessari alla popolazione e tagliando il resto. Per l'86 per cento è necessario far pagare il welfare in

relazione al reddito delle persone che lo utilizzano. In questo quadro generale, si aggrava l'asimmetria tra la copertura di

welfare e i bisogni di alcuni specifici gruppi sociali. Le zone d'ombra della protezione sociale riguardano i Neet (giovani che

non lavorano, non studiano e non cercano occupazione), i nuovi bisogni di tutela dei migranti, la non autosufficienza degli

anziani. Paradigmatica della inadeguatezza del nostro sistema sociale è la condizione degli anziani non autosufficienti che,

secondo stime del Censis, ammontano attualmente a 2,2 milioni, il 3,9 per cento del totale della popolazione italiana. In Italia

è ampiamente diffuso un modello di assistenza familiare, tanto che i familiari stretti rappresentano i caregiver nel 73,5 per

cento dei casi. Il problema è che quasi in un caso su tre (il 29,3 per cento) il carico assistenziale viene assorbito interamente

dalla famiglia dell'anziano.
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Forum ANIA-Consumatori: welfare
in crisi
Una sfiducia diffusa. E’ questo il dato principale che emerge
dalla seconda indagine sulle prospettive del welfare realizzata
dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori, la fondazione
promossa dall’ANIA che ha l’obiettivo di facilitare e rendere
ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di
assicurazione e i rappresentanti dei consumatori.

martedì 11 dicembre, 2012 - 17:51

Pizza surgelata “Le
Creazioni di Casa
Buitoni”, Nestlè ritira
alcuni lotti
Nestlé ha ritirato dal mercato alcuni lotti
delle pizze surgelate “Le Creazioni di
Casa Buitoni” nelle tre varietà
“mozzarella, provolone e pomodorini”,
“spinaci e armonia di formaggi”, “funghi
e armonia di formaggi”. Si tratta di un
ritiro volontario, sollecitato da due
reclami arrivati in Germania, dove i
consumatori hanno trovato nelle
confezioni delle pizze alcuni piccoli
corpi estranei di natura metallica. Il ritiro
riguarda due varietà di pizza surgelata
prodotta in Germania, che riportano
sulla confezione “da consumarsi
preferibilmente entro” il periodo
compreso tra giugno e novembre 2013
(la dicitura é visibile sul lato sinistro
della confezione).

Stato sanitario del
paese: italiani, stili di
vita scorretti
Sono gli stili di vita scorretti uno dei
problemi che pesa sulla salute degli
italiani, sedentari e troppo dipendenti da
fumo, alcol e azzardo. Ma “molte
malattie sono causate da fattori
ambientali, sociali, economici che
impongono l’adozione di politiche
intersettoriali nel campo del lavoro,
dell’ambiente, della scuola”. “Stiamo
rafforzando le nostre collaborazioni con
gli altri settori economici e sociali e
dovremo ulteriormente insistere su
questa strada per ridurre i rischi legati
alla scorretta alimentazione, alla vita
sedentaria, al gioco patologico,
all’inquinamento ambientale”: lo ha
detto il Ministro della Salute Renato
Balduzzi alla presentazione della
Relazione sullo Stato sanitario del
paese.

Record negativo di
fiducia, Osservatorio
Findomestic: solo il
13,5% di italiani
prevede di risparmiare
Dal 1994 la fiducia degli italiani non è
stata mai così bassa: a novembre tocca
il minimo storico di 3,05 punti in una
scala da 0 a 10 (dove la soglia positiva
inizia da 7). Secondo l’Osservatorio
Findomestic, quindi, nel Paese non si
raggiunge neanche la metà del
percorso verso un valore positivo di
fiducia. Un 2012 nero che supera ogni
record negativo: ad aprile la fiducia era
a 3,14 e durante l’estate c’è stata una
lieve ripresa, spazzata via in autunno.
Preoccupa il calo di italiani che credono
di incrementare i propri risparmi nei
prossimi 12 mesi: ad ottobre erano il
15,8%, ma a novembre sono scesi al
13,5%.
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Forum ANIA-Consumatori: welfare in crisi
Una sfiducia diffusa. E’ questo il dato principale che emerge dalla seconda indagine sulle prospettive del
welfare realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori, la fondazione promossa dall’ANIA che ha
l’obiettivo di facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e i
rappresentanti dei consumatori.

Se nel primo rapporto – come ha evidenziato Francesco Maietta, Censis – è emersa l’immagine di un
welfare che ha tenuto bene grazie agli ammortizzatori sociali, in questa seconda indagine ci troviamo di fronte
ad un welfare esso stesso in crisi perché è cambiato innanzitutto il clima, la crisi è entrata nei bilanci famialiari.
Di conseguenza è cambiato anche il rapporto dei cittadini con il welfare.

Ciò che è emerso, in primo luogo, è che gli italiani hanno una percezione non proprio positiva del
welfare: il 63% ritiene che non offre una buona copertura per i diversi rischi, per il 75% non riesce a

contenere le diseguaglianze sociali, per il 78,9% costa troppo al bilancio pubblico. Cosa fanno allora gli
italiani per tutelarsi dai rischi e dagli eventi imprevisti? Si affidano – secondo l’indagine – a
forma di autotutela: l’80,4% di assumere comportamenti molto cauti (ad esempio adottando stili di vita
salutari, oppure facendo controlli medici periodici), il 76% confida nella capacità di adattamento della famiglia,
altri ritengono opportuno l’utilizzo di strumenti specifici come le polizze danni (32,3%), le polizze vita o i fondi
pensione (30,4%). Già ora le forme di autotutela privata raggiungono un valore di quasi 28 miliardi di euro
annui per la spesa sanitaria privata (+2,3% nel periodo 2008-2011) e di circa 11 miliardi di euro per
l’assistenza privata per anziani e non autosufficienti. Anche il welfare integrativo può rappresentare
una soluzione ma dipende dalla disponibilità economica.

A fronte di questo sistema sempre più inadeguato e oneroso, oltre il 54% dei cittadini parla apertamente e con
grande pragmatismo della necessità di razionalizzare il welfare pubblico, selezionando i servizi e gli
interventi necessari alla popolazione e tagliando il resto. Per l’86% è necessario far pagare il welfare in
relazione al reddito delle persone che lo utilizzano. In questo quadro generale, si aggrava l’asimmetria tra la
copertura di welfare e i bisogni di alcuni specifici gruppi sociali.

L’indagine del Censis si è soffermata poi su tre zone d’ombra della protezione sociale. In altre parole,
la crisi ha esasperato i punti di debolezza del welfare: non autosufficienti, immigrati e giovani. Il paese
invecchia e di conseguenza cresce il numero di persone non autosufficienti. Paradigmatica della
inadeguatezza del nostro sistema sociale è la condizione degli anziani non autosufficienti che, secondo stime
del Censis, ammontano attualmente a 2,2 milioni, il 3,9% del totale della popolazione italiana. In Italia è
ampiamente diffuso un modello di assistenza familiare, tanto che i familiari stretti rappresentano i caregiver nel
73,5% dei casi. Il problema è che quasi in un caso su tre (il 29,3%) il carico assistenziale viene assorbito
interamente dalla famiglia dell’anziano. Per questo motivo, gran parte degli italiani sottolinea l’importanza del
potenziamento dei servizi di assistenza: il 43,8% indica l’assistenza domiciliare, il 34,1% richiede soluzioni di
sostegno economico diretto alle famiglie. La maggioranza degli italiani è ormai convinta che per
affrontare la non autosufficienza dovrà contare solo sulle sue forze, perché i costi sono
alti e la copertura pubblica scarsa: risparmiando, integrando l’assistenza pubblica con
l’acquisto di servizi privati, oppure assicurandosi contro la non autosufficienza. Solo il
15,2% ritiene sufficienti gli attuali servizi pubblici.

Poi ci sono gli immigrati che vivono in Italia con l’ambizione di migliorare il proprio status economico,
mettere radici costruendo casa, fornire una buona istruzione ai propri figli. Sono ottimisti sulle loro chance di
integrazione, visto che quasi il 79% pensa che nel mondo del lavoro i più bravi non rimarranno confinati in
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lavori umili e a basso reddito, mentre il 53,2% ritiene che i più abili emergeranno nell’imprenditoria.
Considerando i servizi di welfare cui si accede tramite lo strumento Isee, i migranti richiedono più asili
nido e scuola (richiesti dal 44,8% di famiglie migranti contro il 30,3% di quelle italiane),
mentre le famiglie italiane si concentrano molto di più su servizi socio-sanitari (il 28,4% di quelle italiane, il 18%
tra i migranti). Dall’indagine emerge un rischio di competizione, visto che il 48% degli italiani pensa che i
migranti prendano più di quello che danno nel welfare e solo il 16% ritiene che diano più di quel che ricevano in
cambio.

Infine i giovani che si trovano nell’impossibilità materiale di diventare indipendenti. E’ così che diventano
‘bamboccioni per forza’: sono oltre 6,9 milioni (il 52,9%) i giovani di 18-34 anni che vivono con almeno un
genitore, mentre i “Neet” sono 3,2 milioni, il 23,9% della popolazione con età compresa tra 15 e 34 anni. Per
questa categoria, risulta dominante il problema del lavoro e delle relative difficoltà ad accedere a questo
mercato. Il 60% degli intervistati pensa che sia ingiusto pagare meno o dare meno tutele ai giovani che
entrano per la prima volta nel mercato del lavoro. Tuttavia, quasi il 92% ritiene che per i giovani sia opportuno
prendere il primo lavoro che capita anche se a basso reddito o non adeguato al titolo di studio, pur di entrare in
gioco. Non a caso, riguardo gli interventi per i quali sarebbe importante migliorare il welfare attuale con nuovi
strumenti monetari (come sussidi, servizi, ecc.) oltre il 37% dei giovani richiama la precarietà del lavoro, il
29,2% la perdita dell’occupazione e il 33,6% la disoccupazione di lunga durata.

Quel che è emerso con chiarezza e che ha anche animato la tavola rotonda che è seguita alla presentazione
del rapporto è che il prezzo che attualemte l’Italia paga per il welfare è diventato
insostenibile ed occorre, pertanto, trovare una nuova via di finanziamento. Secondo Alberto
Antonio Capraro, Amministratore Cooperativa Officine Cantelmo, “il welfare non deve essere azzerato ma
riqualificato: occorre che lo Stato individui nuove priorità”. La vice presidente di ANIA, Maria Bianca Farina,
non ha dubbi quando sostiene che attualmente “non si può prescindere da forme di welfare aziendale e
assicurativo. Il primo costruirebbe un sicuro beneficio per tutti, datori di lavoro e dipendenti, mentre il welfare
assicurativo consentirebbe alle compagnie di valorizzare i prodotti di cui dispongono”. Antonio Longo,
presidente del Movimento Difesa del Cittadino, infine, sostiene che il “nuovo welfare deve avere il suo perno
centrale nel ruolo delle famiglie che devono, però, essere aiutate sul piano fiscale”.

Di Valentina Corvino
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Welfare. Censis: Per otto italiani su dieci il sistema va
cambiato
Funziona male e coprirà sempre meno. Crolla la fiducia dei cittadini nel welfare pubblico
che per il 63% è inadeguato. L’86% vuole che sia modificato per dare copertura ai nuovi
bisogni e il 54% chiede di tagliare le spese inutili. La foto nell’indagine del Censis per il
Forum Ania-Consumatori. 

Un sistema di welfare che funziona male e riuscirà coprirà sempre meno i bisogni dei cittadini. È quanto emerge dalla
seconda indagine «Le nuove tutele oltre la crisi. Il welfare possibile per giovani, migranti e non autosufficienti» realizzata
dal Censis per il Forum Ania-Consumatori (fondazione promossa dall’Ania che vuole rendere sistematico il dialogo tra
imprese di assicurazione e consumatori) e presentata oggi a Roma presso l’Auditorium dell’Ara Pacis.
Secondo l’analisi cresce la sfiducia dei cittadini nell’attuale sistema di welfare: il 63% ritiene che non offre una buona
copertura per i diversi rischi, per il 75% non riesce a contenere le diseguaglianze sociali, per il 79% costa troppo al
bilancio pubblico. Considerati questi presupposti, non stupisce che per l’86% degli italiani il welfare debba essere
assolutamente cambiato per rispondere meglio ai nuovi bisogni di protezione, come la non autosufficienza. I cittadini non
vogliono solo tagli, ma anche razionalizzazione ed efficienza: il 62% pensa che in sanità le manovre di finanza pubblica
tagliano i servizi, senza eliminare sprechi o razionalizzare le risorse. È quanto emerge dalla seconda indagine «Le nuove
tutele oltre la crisi. Il welfare possibile per giovani, migranti e non autosufficienti» realizzata dal Censis per il Forum Ania-
Consumatori (fondazione promossa dall’Ania che vuole rendere sistematico il dialogo tra imprese di assicurazione e
consumatori) e presentata oggi a Roma presso l’Auditorium dell’Ara Pacis.
 
Autotutelarsi è inevitabile. Il 63,6% degli italiani pensa che nel futuro l’ampiezza della copertura pubblica avrà una
contrazione. Le famiglie reagiscono a questa crescente sfiducia appoggiandosi ancora di più alle forme tradizionali di
autotutela. Per tutelarsi dal rischio di eventi imprevisti l’83,9% cercherà di risparmiare, l’80,4% di assumere comportamenti
molto cauti (ad esempio, adottando stili di vita salutari, oppure facendo controlli medici periodici), il 76% confida nella
capacità di adattamento della famiglia, altri invece ritengono opportuno l’utilizzo di strumenti specifici come le polizze danni
(32,3%), le polizze vita o i fondi pensione (30,4%). Già ora le forme di autotutela privata raggiungono un valore di quasi 28
miliardi di euro annui per la spesa sanitaria privata (+2,3% nel periodo 2008-2011) e di circa 11 miliardi di euro per
l’assistenza privata per anziani e non autosufficienti.
 
Cosa fare per migliorare il sistema di welfare. A fronte di questo sistema sempre più inadeguato e oneroso,
oltre il 54% dei cittadini parla apertamente e con grande pragmatismo della necessità di razionalizzare il welfare pubblico,
selezionando i servizi e gli interventi necessari alla popolazione e tagliando il resto. Per l’86% è necessario far pagare il
welfare in relazione al reddito delle persone che lo utilizzano. In questo quadro generale, si aggrava l’asimmetria tra la
copertura di welfare e i bisogni di alcuni specifici gruppi sociali. Le zone d’ombra della protezione sociale riguardano i Neet
(giovani che non lavorano, non studiano e non cercano occupazione), i nuovi bisogni di tutela dei migranti, la non
autosufficienza degli anziani.
 
Non autosufficienza, ci pensa la famiglia. Paradigmatica della inadeguatezza del nostro sistema sociale è la
condizione degli anziani non autosufficienti che, secondo stime del Censis, ammontano attualmente a 2,2 milioni, il 3,9%
del totale della popolazione italiana. In Italia è ampiamente diffuso un modello di assistenza familiare, tanto che i familiari
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stretti rappresentano i caregiver nel 73,5% dei casi. Il problema è che quasi in un caso su tre (il 29,3%) il carico
assistenziale viene assorbito interamente dalla famiglia dell’anziano. Per questo motivo, gran parte degli italiani sottolinea
l’importanza del potenziamento dei servizi di assistenza: il 43,8% indica l’assistenza domiciliare, il 34,1% richiede soluzioni
di sostegno economico diretto alle famiglie. La maggioranza degli italiani è ormai convinta che per affrontare la non
autosufficienza dovrà contare solo sulle sue forze, perché i costi sono alti e la copertura pubblica scarsa: risparmiando,
integrando l’assistenza pubblica con l’acquisto di servizi privati, oppure assicurandosi contro la non autosufficienza. Solo il
15,2% ritiene sufficienti gli attuali servizi pubblici.
 
Bamboccioni per forza. Sono oltre 6,9 milioni (il 52,9%) i giovani di 18-34 anni che vivono con almeno un genitore,
mentre i Neet sono 3,2 milioni (il 23,9% dei giovani con età compresa tra 15 e 34 anni). Per questa categoria risulta
dominante il problema del lavoro e delle relative difficoltà ad accedere a questo mercato. Il 60% degli italiani pensa che sia
ingiusto pagare meno o dare meno tutele ai giovani che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro. Tuttavia, quasi il
92% ritiene che per i giovani sia opportuno accontentarsi del primo lavoro che capita, anche se a basso reddito o non
adeguato al titolo di studio, pur di entrare in gioco. Non a caso, riguardo gli interventi per i quali sarebbe importante
migliorare il welfare attuale con nuovi strumenti monetari (come sussidi, servizi, ecc.) oltre il 37% dei giovani richiama la
precarietà del lavoro, il 29,2% la perdita dell’occupazione e il 33,6% la disoccupazione di lunga durata.
 
I nuovi bisogni dei migranti. Vivono in Italia con l’ambizione di migliorare il proprio status economico, mettere radici
costruendo casa, fornire una buona istruzione ai propri figli. Sono ottimisti sulle loro chance di integrazione, visto che quasi
il 79% pensa che nel mondo del lavoro i più bravi non rimarranno confinati in lavori umili e a basso reddito, mentre il
53,2% ritiene che i più abili emergeranno nell’imprenditoria. Considerando i servizi di welfare cui si accede tramite lo
strumento Isee, i migranti richiedono più asili nido e scuola rispetto alle famiglie tradizionali (richiesti dal 44,8% contro il
30,3% degli italiani, che si concentrano sui servizi socio-sanitari). Dall’indagine emerge poi un rischio di competizione tra
questi soggetti sociali, visto che il 48% degli italiani pensa che i migranti prendano più di quello che danno al sistema di
welfare, mentre solo il 16% ritiene che questa popolazione dia più di quel che riceva in cambio.
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A forza di tagli e "riforme strutturali" il welfare
pubblico, in Italia, non viene più percepito come
sufficiente. Naturalmente sul come andare avanti,
se non si ha una bussola, si può dire quasi di tutto.

Per fortuna, in Italia ci sono ancora istituti che
fanno della buona ricerca. E il Censis è uno dei
migliori, tra questi.

Stamattina è stata presentata la seconda indagine
sulle prospettive del welfare realizzata insieme al
Forum Ania-Consumatori. 
Da cui risulta, secondo l'abstract, un "crollo" della
fiducia nel welfare pubblico: "per il 63% dei
cittadini è inadeguato, l’86% vuole che sia
modificato per dare copertura ai nuovi bisogni, il
54% chiede di tagliare le spese inutili, per l’86% è
necessario far pagare i servizi in relazione al reddito
delle persone che li utilizzano"
Cresce la sfiducia nell’attuale sistema di welfare: il
63% ritiene che non offre una buona copertura per i
diversi rischi, per il 75% non riesce a contenere le
diseguaglianze sociali, per il 79% costa troppo al
bilancio pubblico. Si nota qui l'intreccio inestrcabile
tra paure e calcoli vissuti nella propria esperienza

quotidiana e influssi del "discorso egemonico" che enfatizza "i costi" senza considerare i vantaggi sistemici. Detto
altrimenti, che il welfare comporti dei costi è indubbio; ma perché non vengono più calcolati i benefici? Ogni prestazione
sociale legittima (chiaro che nessuno difende il falso cieco che guida la macchina o il falso invalido che va a sciare...)
libera infatti energie impiegabili nella produzione di ricchezza. Gli asili nido, per esempio, consentono alle donne di
andare a lavorare; la sanità pubblica abbrevia i periodi di malattia in cui un lavoratore viene esentato dal lavoro. Ecc. Ma
non se ne parla più.
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Considerati questi presupposti, non stupisce dunque che per l’86% degli italiani il welfare debba essere "assolutamente
cambiato" per rispondere meglio ai nuovi bisogni di protezione, come la non autosufficienza. 
Dalla ricerca emerge che i cittadini non sono affatto stupidi: non vogliono solo tagli, ma soprattutto razionalizzazione ed
efficienza. Che non sono affatto prerogative del "privato", se il management "pubblico" assume le responsabilità di
direzione nel suo senso più alto e non come "privilegio dispotico". 
Il 62% degli intervistati pensa infatti che - ad esempio nella sanità - le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni,
Monti compreso, hanno tagliato i servizi, ma senza eliminare sprechi o razionalizzare le risorse. 
Autotutelarsi diventa una strategia obbligata Il 63,6% degli italiani pensa che nel futuro l’ampiezza della copertura
pubblica avrà una contrazione. Le famiglie reagiscono a questa crescente sfiducia appoggiandosi ancora di più alle forme
tradizionali di autotutela, senza impossibili svenamenti per ricorrere al "privato". 
Per tutelarsi dal rischio di eventi imprevisti l’83,9% cercherà di risparmiare, l’80,4% di assumere comportamenti molto
cauti (ad esempio, adottando stili di vita salutari, oppure facendo controlli medici periodici), il 76% confida nella capacità
di adattamento della famiglia. Tutte forme a "bassa spesa".
Molto minoritaria è invece la quota di coloro che ritengono opportuno (e possibile economicamente) l’utilizzo di
strumenti specifici come le polizze danni (32,3%), le polizze vita o i fondi pensione (30,4%). Già ora le forme di autotutela
privata, in ogni caso, raggiungono un valore di quasi 28 miliardi di euro annui per la spesa sanitaria privata (+2,3% nel
periodo 2008-2011) e di circa 11 miliardi di euro per l’assistenza privata per anziani e non autosufficienti. Un business
importante, ma che sembra poco espandibile in tempi di crisi.
Quali suggerimenti arrivano, però, per migliorare il sistema di welfare? 
Oltre il 54% dei cittadini parla apertamente e con grande pragmatismo della necessità di razionalizzare il welfare pubblico,
selezionando i servizi e gli interventi necessari alla popolazione e tagliando il resto. Per l’86% è necessario far pagare il
welfare in relazione al reddito delle persone che lo utilizzano. Un principio che ha una sua logica, che deve però fare i
conti con l'eventuale applicazione pratica: quali sono gli scaglioni di reddito oltre cui scatta una maggiorazione dei ticket?
Se i livelli sono quelli delle attuali aliquote Irpef, per esempio, il disastro per la salute pubblica è assicurato. Come si vede,
la "strumentazione tecnica" con cui rendere concreto un principio non è affatto un problema "tecnico", ma di scelte.
In questo quadro generale, si aggrava l’asimmetria tra la copertura di welfare e i bisogni di alcuni specifici gruppi sociali.
Le zone d’ombra della protezione sociale riguardano al momento i Neet (giovani che non lavorano, non studiano e non
cercano occupazione; non per caso si tratta di una definizione fatta soltanto di negazioni), i nuovi bisogni di tutela dei
migranti, la non autosufficienza degli anziani. Non autosufficienza, ci pensa la famiglia. Paradigmatica della
inadeguatezza del nostro sistema sociale è la condizione degli anziani non autosufficienti che, secondo stime del Censis,
ammontano attualmente a 2,2 milioni, il 3,9% del totale della popolazione italiana. 
In Italia è ampiamente diffuso un modello di assistenza familiare, tanto che i familiari stretti rappresentano i caregiver
nel 73,5% dei casi. Il problema è che quasi in un caso su tre (il 29,3%) il carico assistenziale viene assorbito interamente
dalla famiglia dell’anziano. Per questo motivo, gran parte degli italiani sottolinea l’importanza del potenziamento dei
servizi di assistenza: il 43,8% indica l’assistenza domiciliare, il 34,1% richiede soluzioni di sostegno economico diretto alle
famiglie. La maggioranza degli italiani è ormai disperatamente convinta che per affrontare la non autosufficienza dovrà
contare solo sulle sue forze, perché i costi sono alti e la copertura pubblica scarsa: risparmiando, integrando l’assistenza
pubblica con l’acquisto di servizi privati, oppure assicurandosi contro la non autosufficienza. Solo il 15,2% ritiene
sufficienti gli attuali servizi pubblici. 

E non va meglio per la condizione giovanile, per quelli che il Censis chiama ormai "bamboccioni per forza".
Sono oltre 6,9 milioni (il 52,9%) i giovani di 18-34 anni che vivono con almeno un genitore, mentre i Neet sono 3,2
milioni (il 23,9% dei giovani con età compresa tra 15 e 34 anni). Un'autentica bomba ad orologeria di potenza crescente,
per cui non si fa assolutamente nulla in termini di politiche attive (a meno di non voler considerare tali i contratti di
apprendistato o a tempo determinato partoriti dalle fervide menti - in seccessione temporale - di Treu, Sacconi, Fornero). 
Per questa categoria risulta dominante il problema del lavoro e delle relative difficoltà ad accedere a questo mercato. Il
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60% degli italiani - al contrario dei succitati "ministri contro il lavoro" - pensa che sia ingiusto pagare meno o dare meno
tutele ai giovani che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro. 
Tuttavia, per contrappasso dialettico e mancanza di alternative praticabili, quasi il 92% ritiene che per i giovani sia
opportuno "accontentarsi del primo lavoro che capita", anche se a basso reddito o non adeguato al titolo di studio, pur di
entrare in gioco. 
Non a caso, riguardo gli interventi per i quali sarebbe importante migliorare il welfare attuale con nuovi strumenti
monetari (come sussidi, servizi, ecc.), oltre il 37% dei giovani richiama la precarietà del lavoro, il 29,2% la perdita
dell’occupazione e il 33,6% la disoccupazione di lunga durata. 

I nuovi bisogni dei migranti. Vivono in Italia con l’ambizione di migliorare il proprio status economico, mettere radici
costruendo casa, fornire una buona istruzione ai propri figli. Sono ottimisti - e non potrebbero sopravvivere se venisse
meno questa loro fede - sulle loro chance di integrazione, visto che quasi il 79% pensa che nel mondo del lavoro i più bravi
non rimarranno confinati in lavori umili e a basso reddito, mentre il 53,2% ritiene che i più abili emergeranno
nell’imprenditoria. Considerando i servizi di welfare cui si accede tramite lo strumento Isee, i migranti richiedono più asili
nido e scuola rispetto alle famiglie tradizionali (richiesti dal 44,8% contro il 30,3% degli italiani, che si concentrano sui
servizi socio-sanitari). Dall’indagine emerge poi un rischio di competizione tra questi soggetti sociali, visto che il 48%
degli italiani pensa che i migranti prendano più di quello che danno al sistema di welfare, mentre solo il 16% ritiene che
questa popolazione dia più di quel che riceva in cambio. 
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costa troppo al bilancio pubblico.

È quanto emerge dalla seconda indagine 'Le nuove tutele oltre la crisi. Il welfare possibile

per giovani, migranti e non autosufficientì realizzata dal Censis per il Forum Ania-

Consumatori (fondazione promossa dall`Ania che vuole rendere sistematico il dialogo tra

imprese di assicurazione e consumatori) e presentata oggi a Roma.

Considerati questi presupposti, non stupisce che per l`86% degli italiani il welfare debba

essere assolutamente cambiato per rispondere meglio ai nuovi bisogni di protezione, come

la non autosufficienza. I cittadini non vogliono solo tagli, ma anche razionalizzazione ed

efficienza: il 62% pensa che in sanità le manovre di finanza pubblica tagliano i servizi,

senza eliminare sprechi o razionalizzare le risorse.

Il 63,6% degli italiani pensa che nel futuro l`ampiezza della copertura pubblica avrà una

contrazione. Le famiglie reagiscono a questa crescente sfiducia appoggiandosi ancora di più

alle forme tradizionali di autotutela.

Per tutelarsi dal rischio di eventi imprevisti, dice la ricerca del Censis, l`83,9% cercherà di

risparmiare, l`80,4% di assumere comportamenti molto cauti (ad esempio, adottando stili di

vita salutari, oppure facendo controlli medici periodici), il 76% confida nella capacità di

adattamento della famiglia, altri invece ritengono opportuno l`utilizzo di strumenti specifici

come le polizze danni (32,3%), le polizze vita o i fondi pensione (30,4%). Già ora le forme di

autotutela privata raggiungono un valore di quasi 28 miliardi di euro annui per la spesa

sanitaria privata (+2,3% nel periodo 2008-2011) e di circa 11 miliardi di euro per

l`assistenza privata per anziani e non autosufficienti.

A fronte di questo sistema sempre più inadeguato e oneroso oltre il 54% dei cittadini parla

apertamente e con grande pragmatismo della necessità di razionalizzare il welfare pubblico,

selezionando i servizi e gli interventi necessari alla popolazione e tagliando il resto. Per

l`86% è necessario far pagare il welfare in relazione al reddito delle persone che lo

utilizzano. In questo quadro generale, si aggrava l`asimmetria tra la copertura di welfare e i

bisogni di alcuni specifici gruppi sociali. Le zone d`ombra della protezione sociale riguardano

i Neet (giovani che non lavorano, non studiano e non cercano occupazione), i nuovi bisogni

di tutela dei migranti, la non autosufficienza degli anziani.
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11 dicembre, Forum ANIA Consumatori presenta studio su
welfare
Come sta cambiando il rapporto degli Italiani con il welfare? Quali sono le loro aspettative sulla sua
sostenibilità? Sono queste le domande cui ha cercato di dare una risposta il Censis in uno studio
commissionato dal Forum ANIA Consumatori che verrà presentato a Roma l’11 dicembre prossimo. L’indagine
è la prosecuzione naturale dello studio “Gli scenari del welfare” presentato nel 2010 da cui emerse che
la non autosufficienza e l’impossibilità di pagare le spese mediche rappresentano la
prima paura degli italiani, più sentita della criminalità e della disoccupazione. A ciò si accompagna la
richiesta di un welfare più protettivo, efficiente e responsabile, che dia risposte concrete a tutti i cittadini sui
temi della sanità e della previdenza.

Nel nuovo studio vengono, invece, approfondite 3 zone d’ombra della protezione sociale: giovani,
migranti e non autosufficienti. Ne discuteranno, nella tavola rotonda che seguirà la presentazione dello studio,
Maria Bianca Farina, Amministratore Delegato Poste Vita e Poste Assicura, Vice Presidente ANIA,
Antonio Longo, Presidente Movimento Difesa del Cittadino, Guglielmo Weber, Ordinario di Econometria
Università di Padova, coordinatore indagine Share, José Luis Rhi – Sausi, Direttore Centro Studi Politica
Internazionale, Alberto Antonio Capraro, Amministratore Cooperativa Officine Cantelmo. Le conclusioni
sono affidate a Antonio Silvano Andriani, Presidente Forum ANIA – Consumatori.
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11 dicembre: Forum ANIA Consumatori organizza convegno su
welfare
Si chiama “Le nuove tutele oltre la crisi” il convegno che il Forum ANIA Consumatori organizza a Roma il
prossimo 11 dicembre. L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare uno studio realizzato dal Censis che
fotografa il modo in cui sta cambiando il rapporto degli Italiani con il welfare nonché quali sono le loro
aspettative sulla sua sostenibilità. Parteciperanno alla tavola rotonda, moderata da Giuseppe De Rita,
presidente del Censis: Maria Bianca Farina, Amministratore Delegato Poste Vita e Poste Assicura, Vice
Presidente ANIA, Antonio Longo, Presidente Movimento Difesa del Cittadino, Guglielmo Weber, Ordinario di
Econometria Università di Padova, coordinatore indagine Share, José Luis Rhi – Sausi, Direttore Centro Studi
Politica Internazionale, Alberto Antonio Capraro, Amministratore Cooperativa Officine Cantelmo. Le
conclusioni sono affidate a Antonio Silvano Andriani, Presidente Forum ANIA – Consumatori.
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