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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)

1

24mm x 24mm 24mm x 24mm

37mm x 85mm

http://www.facebook.com/pages/Insurance-Connect-srl/298053613557362?ref=hl


MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2012  N. 209

(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.
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