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CONVERSAZIONI SULL’EVOLUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 
 
Sul periodo dall’unità d’Italia alla seconda guerra  mondiale 

Nelle conversazioni precedenti abbiamo delineato l’identità e le caratteristiche del nostro 
sistema degli interventi e dei servizi sociali. Abbiamo accennato alle sue caratteristiche e 
soprattutto alla sua “debolezza”. Credo che sia interessante ripercorrere ora alcuni pas-
saggi normativi che hanno contribuito alla sua evoluzione. Ovviamente senza alcuna pre-
tesa di completezza. Per questo, come abbiamo già detto, rimandiamo ai manuali e ai sug-
gerimenti bibliografici in appendice a questo testo. 

Il discorso è lungo, lo faremo in più tappe, partendo dall’unità del Paese, fino ai giorni no-
stri. Ovviamente, i concetti di cura, beneficenza e assistenza, intesi come aiuto a persone 
che si trovano in stato di bisogno, hanno origini antichissime. Senza andare più in indietro 
nel tempo, già nel Medioevo chiese, monasteri, conventi e altre opere religiose avevano i-
stituito una rete capillare di opere di assistenza, un aspetto che incarnava in modo concreto 
il mandato evangelico delle opere di misericordia nei confronti dei poveri, degli orfani, 
delle vedove, dei pellegrini, degli ammalati. Un segno della fede, quindi, che ha animato 
costantemente la storia del cristianesimo e ha prodotto una storia straordinaria, per lo più 
sconosciuta, di dedizione e di solidarietà. 

Nella fase pre-unitaria, l’assistenza in Italia era caratterizzata ancora essenzialmente da 
una beneficenza caritativa privata (dove "privato" però non va inteso in senso moderno, 
ma con una forte connotazione comunitaria), che si incentrava prevalentemente sul ruolo 
svolto dalla Chiesa. Favorita dalla dottrina cristiana, la beneficenza traeva origine da ini-
ziative ed elargizioni della Chiesa in favore dei poveri, ed indirettamente dall’obbligo mo-
rale di carità e solidarietà che animava alcuni gruppi di individui verso chi si trovava nel 
bisogno, in situazioni di povertà e di malattia (non era ancora affermata una chiara distin-
zione tra assistenza sociale e sanitaria: le parole “ospedale” e “ospizio” erano di fatto si-
nonimi) . Naturalmente non si trattava solo di gruppi animati da motivazioni religiose. So-
prattutto a partire dal diciottesimo secolo, ci furono molti che agivano in nome di valori 
che oggi definiremmo “laici”. 

Al di là dell’alto valore umano di queste realtà, non si trattava ancora del concetto di assi-
stenza sociale in senso moderno. L’erogazione di prestazioni sociali e sanitarie non era an-
cora un “dovere” della comunità civile e quindi non si configurava un vero e proprio “dirit-
to” delle persone a riceverle in caso di bisogno. La carità e la beneficenza erano considera-
te necessariamente un atto libero e volontario, che poteva obbligare solo moralmente colui 
che si impegnava in esse. 

La maggior parte degli autori fa risalire il diritto legale all’assistenza alla “Poor Law”, 
emanata in Inghilterra nel XVII secolo, in cui si stabiliva l’obbligo per la comunità locale 
di farsi carico del cittadino bisognoso. Proprio per l’effetto dell’azione legale si cominciò 
dunque a superare la discrezionalità dell’intervento e a ridurre la dipendenza del riceven-
te dalla volontà del donante.  

Alcuni autori hanno messo in evidenza, a ragione, come l’intervento assistenziale dello 
Stato non avesse solo motivazioni e risvolti solidaristici, ma assumesse anche un evidente 
carattere repressivo. Basti pensare ai “Reclusori”, che assoggettavano i mendicanti a restri-
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zioni di libertà “finché non avessero dato contrassegni non equivoci di essersi formati 
all’attitudine volonterosa del travaglio”1. 

La nascita del Welfare State moderno, il vero punto di svolta nel passaggio dalla benefi-
cenza all’assistenza, avvenne però solo con l’introduzione delle assicurazioni obbligatorie, 
fondate sull’acquisizione di diritti soggettivi a prestazioni standardizzate. Fu la Germania 
di Bismarck il primo Stato nazionale a varare leggi sulle assicurazioni sociali obbligato-
rie, rivolti a proteggere soprattutto gli operai del settore industriale contro le malattie 
(1893), contro gli infortuni (1894), contro la vecchiaia e l’invalidità (1898). 

L’esempio della Prussia fu imitato da quasi tutti i paesi europei tra la fine dell’Ottocento e 
i primi anni del Novecento. In pochi anni si passò dall’obbligo etico-religioso nei confronti 
delle persone bisognose al “diritto” all’assistenza riconosciuto in modo imparziale da 
leggi dello Stato, anche se ancora limitatamente ad alcune categorie di persone e in situa-
zioni specifiche e ben determinate. In Italia, la prima forma di assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro fu introdotta nel 1898, con la legge 80. Era l’evoluzione del-
la Cassa Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni, facoltativa, istituita nel 1893 con 
la legge 1473. 

Ma torniamo al nostro “percorso”, all’evoluzione normativa in Italia. Partiamo 
dall’introduzione dell’ordinamento nazionale, che ovviamente costituisce un punto di par-
tenza nuovo rispetto ai precedenti regimi pre–unitari. Il primo provvedimento del nuovo 
Stato in questo settore si ha con la legge 753 del 1862 “Sull’amministrazione delle Opere 
pie”. E’ conosciuta come “Legge Rattazzi”2 dal nome del Primo Ministro. Con questo in-
tervento il Governo cercò di razionalizzare il settore delle istituzioni caritative che opera-
vano nel settore assistenziale (le “Opere pie”), imponendo su di esse un controllo di legit-
timità da parte dello Stato, ma lasciandole sostanzialmente nelle mani dei notabili locali. 
Coerentemente con la visione liberista che lo caratterizzava, e anche forse per il fatto di es-
sere ancora troppo impegnato su altri fronti, soprattutto nel processo di riunificazione poli-
tica del Paese, il Governo non aderì alle richieste di chi auspicava un più stretto controllo 
centrale sulle Opere pie, controllate prevalentemente dalla Chiesa. 

Probabilmente l’intervento più significativo e duraturo della legge Rattazzi fu l’estensione 
in ogni Comune delle “Congregazioni di carità”, composte da membri del Consiglio Co-
munale, per gestire le funzioni che le diverse normative pre-unitarie attribuivano al Co-
mune su questa materia al Comune. In via sussidiaria, dovevano amministrare anche i be-
ni delle altre organizzazioni locali operanti nel settore della beneficenza e dell’assistenza, 
che si trovassero sfornite di organi deputati alla loro amministrazione. 

Il passo più importante verso la trasformazione del sistema della beneficenza e 
dell’assistenza in Italia fu attuato circa trent’anni dopo, con l’avvento al potere della “Sini-
stra storica”. Il “garibaldino” Crispi, che era stato colpito dalla personalità e dalle iniziative 
sociali di Bismarck, il 17 Luglio 1890 fece emanare la Legge n. 6972. Questa legge, cono-
sciuta appunto come “legge Crispi”, sanciva il carattere pubblico delle Opere Pie, definite 
“Istituzioni Pubbliche di Beneficenza” (IPB). L’approvazione dei regolamenti attuativi av-
venne pochi mesi dopo, con il Regio Decreto n. 99 del 5 febbraio 1891, ma l’attuazione 
della legge Crispi fu lenta, incompleta e poco lineare. Incise comunque in modo duraturo 
sull’organizzazione delle Opere assistenziali, che trovarono in questa norma un punto di 
riferimento sicuro, in grado di equilibrare diversi interessi (ad esempio quelli del controllo 

                                                 
1 Rescritto del Granducato di Toscana, 9 gennaio 1830. 
2 Legge 3 Agosto 1862, n. 753, pubblicata sulla G.U. del 25 agosto 1862. 
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formale rivendicato dallo Stato centrale e quelli del controllo sostanziale voluto dai notabili 
locali). 

In un diverso contesto storico e sociale, dopo la prima guerra mondiale, le IPB furono ri-
formate dal Regio Decreto n. 2841 del 30 Dicembre 1923, che cambiò anche la loro de-
nominazione: diventarono IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza). 
L’aggiunta della “A” di Assistenza non era un fatto puramente nominale. Con il passaggio 
dal concetto di “beneficenza” a quello di “assistenza” si intendeva introdurre nel sistema 
una diversa concezione dell’intervento sociale dello Stato, recependo le nuove idee di Wel-
fare che si stavano imponendo in Europa. Si trattò di provvedimenti che aprirono la strada 
al concetto di sicurezza sociale modernamente inteso. Per quel periodo erano certamente 
innovativi. 

Altre modifiche al sistema di governo delle IPAB si ebbero con il Concordato tra lo Stato 
italiano e la Santa Sede, per il quale il controllo sulle IPAB aventi scopo esclusivo o preva-
lente di culto venne riconosciuto alle sole autorità ecclesiastiche. In seguito entrò in vigore 
la Legge n. 847 del 3 giugno 1937, in pieno regime fascita, che accentuò il controllo go-
vernativo sulle Istituzioni, attraverso l’azione decisiva dei prefetti, subordinando le inizia-
tive benefiche private a quelle dei pubblici poteri. Con la stessa legge furono istituiti in tut-
ti i comuni gli ECA (Ente comunale di assistenza). Di fatto si trattava di una modifica qua-
si puramente nominale delle vecchie “Congregazioni di carità”, di cui vennero mantenute 
pressoché intatte le caratteristiche strutturali. 

Vorrei ritornare sul rapporto tra Stato e Chiesa. Durante tutto l’Ottocento (ma anche in 
seguito) la “questione assistenziale” in Italia si è caratterizzata per i forti accenti polemici 
tra lo Stato e la Chiesa cattolica, anche per il protrarsi della “questione romana”. Oggi 
sembra una questione sopita (anche se non del tutto, dal momento che ritorna su ogni que-
stione a valenza etica), ma allora suscitava grandi passioni e contrapposizioni radicali. 

In gioco c’era il controllo del beneficenza e dell’assistenza sociale, che lo Stato cercava di 
sottrarre alla Chiesa, sostituendolo con un controllo pubblico più o meno centralizzato. 
Un tentativo sempre fortemente contrastato e mai del tutto riuscito. 

In effetti, è una storia complessa e per certi versi anche piena di contraddizioni. Un capito-
lo ancora poco studiato della storia del welfare italiano. Forse è bene però ricordare, per 
dare un’idea dell’ordine di grandezza dello scontro, che in meno di due anni, tra il 1866 e il 
1867, in Italia furono soppresse circa 4.300 congregazioni e istituzioni di matrice religiosa, 
che erogavano assistenza e interventi sanitari. I loro beni furono confiscati e attribuiti alle 
autorità locali perché li utilizzassero per ospitarvi scuole e opere assistenziali3. 

Il settore dell’assistenza pubblica era considerato un ambito tradizionale dell’azione della 
Chiesa, fin dai primi secoli dell’era cristiana. Dalla seconda metà dell’Ottocento, dopo le 
tensioni illuministiche sfociate nella Rivoluzione francese, la presenza delle congregazioni 
religiose nell’assistenza era cresciuta in modo costante. Erano nate numerose congrega-
zioni di nuova fondazione e non poche di quelle più antiche si erano rinnovate, facendo 
della carità uno degli scopi fondamentali della loro missione. In Europa, all’inizio del XX 
secolo la grande “macchina organizzativa” della Chiesa cattolica era affidata a circa 
330.000 tra suore e religiosi (di cui 32.000 in Italia), operanti in 25.000 istituti caritativi4. 
Dopo la prima guerra mondiale ci fu un ulteriore incremento, con circa due milioni e mez-
zo di assistiti. In Italia, le organizzazioni caritative della Chiesa cattolica, diffuse capil-

                                                 
3 Cfr. Tognetti Bordogna M., Lineamenti di politica sociale, Franco Angeli, Milano 2002, p. 58. 
4 Cfr. V. Paglia, Storia dei poveri in Occidente, Rizzoli, Milano 1994. 
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larmente in tutto il Paese e anche nelle aree più isolate, erano spesso le uniche attive in 
mezzo ai poveri e agli esclusi. 

In effetti, non si può capire l’assistenza sociale oggi in Italia senza fare riferimento alle Fi-
glie della Carità (le suore “capellone” presenti praticamente in tutti gli ospedali) e ai vari 
Murialdo, Bosco, Orione, Cottolengo, Calabria, Baldo, Gattorno, Cusmano, Cafasso, Gua-
nella, De Mattias e moltissimi altri5. 

C’è da dire anche che l’azione di questi grandi pionieri della solidarietà sociale della se-
conda metà dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento non consisteva semplice-
mente nella continuazione dell’azione caritativa svolta nei decenni e nei secoli precedenti. 
In questi anni si realizzava infatti un forte cambiamento nella tipologia di intervento, con il 
passaggio da un’assistenza che potremmo definire “generica” ad una più “mirata”, a se-
conda dei molteplici e differenziati bisogni della società: ex carcerati, prostitute, minorati 
psichici, sordomuti, orfani, ragazze povere e prive di istruzione, anziani, emigranti, minori 
“a rischio”. Nasceva e cresceva in questi anni, con queste congregazioni religiose, un ap-
proccio specializzato che contribuì, con il tempo, ad una forte “categorizzazione” 
dell’intervento assistenziale. 

Accanto a questa rete di istituzioni assistenziali, crescerà inoltre un’azione caritativa me-
no specializzata, ma più diffusa, nelle parrocchie e nelle diocesi: oratori, patronati e Con-
ferenze di S. Vincenzo6. Nasceva e si consolidava sempre in questi anni anche l’azione di 
gruppi che, sulla base di motivazioni politiche, umanitarie o religiose (ad esempio ispiran-
dosi al “cattolicesimo sociale”), operavano soprattutto in alcune regioni del Nord in 
un’ottica “alternativa”, quella del mirava al “riscatto dei lavoratori”, mediante coopera-
tive, patronati, società di mutuo soccorso, banche di credito cooperativo, ecc.  

Tra le due guerre mondiali si impose un approccio centralistico, che diede vita ai grandi 
Enti assistenziali nazionali, gestiti attraverso organi periferici (articolati soprattutto sul li-
vello provinciale), ma dipendenti gerarchicamente dagli organi centrali. Il sistema era fon-
dato su logiche settoriali e categoriali, con un approccio verticista e standardizzato, che fa-
voriva l’istituzionalizzazione. 

In meno di 10 anni furono fondate, solo per citare le più note, l’Opera invalidi di guerra 
(1919), l’Opera combattenti (1920), l’Opera Mezzogiorno d’Italia (1921), l’Opera assi-
stenza orfani di guerra anormali psichici (1922), l’Unione italiani ciechi (1923), l’Opera 
Nazionale Maternità Infanzia (1925), gli Istituti Provinciali Infanzia e Maternità (1927). 
Negli anni ’30 furono istituiti gli Enti nazionali di Previdenza sociale, controllati dal partito 
fascista, che confluiranno ed evolveranno poi verso l’INAM, l’INAIL e l’INPS, che costi-
tuiscono ancora oggi i pilastri del sistema mutualistico e assicurativo statale. 

Si trattò di un chiaro disegno di rafforzamento del sistema socio-assistenziale promosso e 
controllato dal Partito fascista, un disegno reso ancor più incisivo dallo scioglimento 
(1925) della Federazione italiana delle società di mutuo soccorso. Il rafforzamento dello 
Stato in campo assistenziale, dopo la prima guerra mondiale, crebbe anche per rispondere 
ai bisogni derivanti dalle conseguenze devastanti del conflitto. Il fascismo, intuendo le po-
tenzialità che questo settore offriva per assicurarsi il consenso popolare, introdusse misure 

                                                 
5 Da ricordare anche l’Opera Bonomelli per gli immigrati e l’ONARMO (Baldelli, 1926) per l’assistenza agli operai. 
6 In Italia, la Conferenza di S. Vincenzo iniziò a Roma intorno al 1830. Ben presto si estese in tutta Italia: nel 1857 
si contavano già 183 Conferenze. La loro opera, che potremmo definire antesignana di quella svolta oggi dalla Cari-
tas, era particolarmente innovativa, perché prevedeva non solo opere sociali come mense e ricoveri per persone an-
ziane e malati, ma anche un aiuto materiale personalizzato per le singole famiglie, con visite domiciliari. 
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di protezione sociale importanti, come l’aumento della tipologia dei rischi protetti e 
l’estensione dell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori, passando da una concezione 
fondata sulla responsabilità individuale del lavoratore ad una basata sul concetto di ri-
schio professionale. 

Nei rapporti con la Chiesa, come sappiamo, il fascismo fu ambivalente. Dopo la soluzione 
della questione romana, con i Patti Lateranensi del ’297, trovò un precario equilibrio. Lo 
Stato sembrava non avere problemi nel riconoscere libertà d’iniziativa alla Chiesa nel set-
tore dell’emarginazione, dell’handicap, degli anziani, del contrasto della povertà (anche se 
non mancarono episodi di tensione, come il controllo di polizia esercitato sulle Conferenze 
di S. Vincenzo). 

Lo scontro avvenne invece nel settore educativo e nell’organizzazione del tempo libero per 
le nuove generazioni, in cui lo Stato rivendicava un monopolio assoluto nelle proposte.  

 

Sul periodo dal secondo dopoguerra al “boom economi co” degli anni ‘60 

Nella precedente conversazione abbiamo rivisitato l’evoluzione del sistema assistenziale 
dall’unità dell’Italia fino alla seconda guerra mondiale. Abbiamo visto come si strutturas-
se intorno alle Opere pie, trasformate in IPAB con la legge Crispi. Successivamente, du-
rante il ventennio fascista, abbiamo visto nascere le Opere nazionali, i grandi Enti “cate-
goriali”, diffusi su tutto il territorio nazionale, organizzati secondo una logica centralisti-
ca, mediante uno stretto controllo delle Prefetture. 

Ora continuiamo il nostro percorso, approfondendo insieme il periodo che va dal secondo 
dopoguerra alla fine degli anni ’60. 

E’ da dire subito che l’avvento della democrazia e l’approvazione della Costituzione re-
pubblicana non hanno creato immediatamente una “rottura” con il sistema assistenziale 
precedente. Più che di una cesura vera e propria, si può parlare di una “parentesi sospensi-
va”, che ha mantenuto in vita il precedente sistema per oltre 25 anni, in attesa della piena 
attuazione del nuovo dettato costituzionale. La maggior parte delle strutture assistenziali 
precedenti ripresero a funzionare subito dopo la guerra, anche se a volte con altri nomi e 
con una diversificazione di funzioni. Con il passare del tempo il sistema degli Enti nazio-
nali e delle IPAB diventerà anzi sempre più macchinoso, burocratizzato e inflazionato, an-
che perché esposto ai rischi di un clientelismo crescente. Nel periodo 1968-70 in Italia si 
conteranno ben 42.500 enti pubblici per la beneficenza, l’assistenza, la previdenza e la pro-
tezione sociale8. 

Agli Enti e alle Opere esistenti se ne aggiunsero comunque altre, nate per rispondere alle 
drammatiche conseguenze della guerra. Riguardavano soprattutto gli orfani, gli sfollati, 
gli invalidi e molte altre vittime dei disastri del conflitto. Un ruolo decisivo hanno avuto in 
questo senso, anche se per un periodo breve, le organizzazioni internazionali che hanno 
gestito gli aiuti americani dell’ARI (American Relief of Italy). In particolare la Pontificia 
Commissione Assistenza Profughi (1944), che in seguito diventerà la Pontificia Opera As-
sistenza (POA), e le Opere Diocesane Assistenza (ODA), alcune delle quali operanti anco-
ra oggi.  

                                                 
7 Il Concordato fu successivamente riformato nel 1984 (legge 20 Maggio 1985, n. 222). A partire da questo momen-
to, le istituzioni aventi scopo di culto non furono più sottoposte alla Legge Crispi, poiché su tali enti venne ricono-
sciuto il controllo alle sole autorità ecclesiastiche. 
8 Bordogna Tognetti M., Lineamenti di politica sociale, Franco Angeli, Milano 2002, pag. 76 
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Non possiamo non accennare al ruolo fondamentale che ha avuto la Costituzione repubbli-
cana, radice, fonte e linfa vitale delle diverse riforme che si sono succedute nei decenni se-
guenti. 

E’ vero, l’impatto della Costituzione sul nostro sistema di assistenza fu grande e continuo, 
ma bisogna anche riconoscere che è stato anche molto lento. In gran parte, per certi versi, 
è ancora da attuare. La strada tracciata è dunque buona e feconda, ma c’è molto da fare 
per tradurre in pratica tutti i suoi principi. 

Con l’entrata in vigore della Costituzione, ad ogni modo, il concetto di assistenza muta 
profondamente, perché viene sancito il principio che essa è un “diritto di cittadinanza” e di 
conseguenza un onere pubblico che grava sulla collettività. 

In particolare, l’art. 38 stabilisce che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mez-
zi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”, conferendo così 
ai cittadini un vero e proprio diritto soggettivo all’assistenza. Lo stesso articolo inoltre san-
cisce il principio che l’assistenza privata è libera. Una norma che avrà effetto anche sulla 
legge Crispi, che sarà ridimensionata appunto nella sua pretesa di monopolio pubblico 
dell’assistenza. 

Nella Costituzione non è solo l’articolo 38 a parlare di assistenza. Sono numerosissimi i 
riferimenti e gli ambiti collegati a questo tema. Ad esempio l’art. 24 assicura ai non ab-
bienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; gli artt. 30 e 31 assicu-
rano alla famiglia, ai figli nati fuori dal matrimonio, alla maternità, all’infanzia ed alla 
gioventù protezione e tutela giuridica e sociale; l’art. 32 tutela la salute come fondamenta-
le diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigen-
ti; l’art. 34stabilisce il diritto all’assistenza scolastica; l’art. 38 sancisce il diritto 
all’educazione e all’avviamento professionale degli inabili e dei minorati. E si potrebbe 
continuare a lungo. 

E’ evidente, dall’insieme del dettato costituzionale, che la Repubblica mira a realizzare an-
che nel nostro ordinamento un sistema di protezione e sicurezza sociale rivolto all’intera 
collettività, senza discriminazione di categoria o di classe di appartenenza, sulla scia dei 
più evoluti, collaudati ed avanzati sistemi di welfare. 

Nel corso degli anni, dal 1948 in poi, si è assistito, in attuazione dei principi costituzionali, 
ad una progressiva estensione dell’assistenza pubblica, proprio sulla base dell’obbligo di 
fornire l’assistenza necessaria a coloro che ne hanno bisogno. Copme abbiamo detto, pe-
rò, le norme costituzionali non trovarono un’attuazione tempestiva e non furono subito 
tradotte in riforme amministrative operative. 

Come sappiamo, il periodo compreso tra la fine del secondo conflitto mondiale e la fine 
degli anni Sessanta fu quello del grande balzo in avanti, del “boom economico” che portò 
ad un sostanziale miglioramento delle condizioni di vita nel nostro Paese. Ciò fu reso pos-
sibile grazie ad una serie di eccezionali circostanze favorevoli che innestarono un circolo 
virtuoso tra stabilità politica (anche in presenza di governi deboli e precari), efficienza e-
conomica ed equità sociale. 

I problemi certo non mancavano. L’Italia era un paese in ginocchio, distrutto dalla guer-
ra. Una povertà tremenda caratterizzava vaste aree del paese, soprattutto nelle zone di 
montagna, nel Sud e nel Nord Est. Migliaia di famiglie “facevano la fame”, letteralmente. 
In questo periodo il flusso migratorio riprese a crescere in modo vertiginoso, soprattutto 
verso i paesi dell’Europa centrale (Germania, Svizzera, Francia, Belgio), ma anche in 
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America, in Australia e – sempre più - verso le città del Nord Ovest: Torino, Milano, Ge-
nova. 

Nell’epoca della grande industrializzazione e della massiccia urbanizzazione del Paese, 
l’equità sociale era spesso più nelle tendenze e nelle aspettative che nei fatti. Ma questo fu 
certamente un periodo di enormi realizzazioni, oltre che di grandi speranze. La produttivi-
tà e i salari crescevano ad un ritmo tale da rendere gli stessi lavoratori protagonisti del 
consumo delle risorse che si rendevano disponibili. Cresceva così non solo una classe me-
dio-borghese dotata di spirito di iniziativa e di grandi risorse imprenditoriali, ma anche 
una classe operaia sempre più in grado di accedere ai consumi di massa. La crescita eco-
nomica e la ridistribuzione delle risorse trovarono un favorevole punto di equilibrio. In 
questo contesto si sviluppò un’ampia e crescente rete protettiva organizzata dalla mano 
pubblica, soprattutto nei sistemi previdenziale, sanitario e dell’Istruzione. 

Alcuni dati possono ben rappresentare questa crescita tumultuosa. In Italia, i soggetti inclu-
si nella tutela sanitaria nel 1951 erano il 44,7%. Vent’anni dopo, nel 1971, erano il 96,3%. 
Nello stesso periodo, quelli tutelati dal sistema pensionistico (invalidità, vecchiaia e super-
stiti) passarono dal 35,4% al 93,7%9. In questo periodo si consolidò dunque un cambia-
mento sostanziale della protezione sociale e, almeno per i lavoratori “in regola”, 
un’accettabile tutela dei diritti di cittadinanza. Per non parlare della crescita della scolariz-
zazione di massa, soprattutto femminile. Si apriva così per gli italiani un’inedita ed esaltan-
te prospettiva di progresso e di miglioramento continuo, che portò all’impressione che 
l’eliminazione della povertà fosse all’orizzonte, “a portata di mano”. 

Ma torniamo agli anni ’50. Usciti dal duro periodo della ricostruzione postbellica, anche 
grazie all’aiuto americano, veicolato in gran parte dalla rete delle organizzazioni caritati-
ve della Chiesa cattolica, la politica assistenziale di quel periodo, come abbiamo visto, era 
connotata da una forte continuità con il periodo precedente. Il sistema era caratterizzato 
fondamentalmente da aiuti materiali (soprattutto sussidi in natura) e da una accentuata i-
stituzionalizzazione, soprattutto per i bambini, i disabili e i disagiati psichici. In particola-
re, i brefotrofi, gli orfanotrofi e altri grandi istituti per minori, affollati come non mai, fu-
rono veri e propri “ammortizzatori sociali”. In queste condizioni, il sistema dei servizi so-
ciali aveva praticamente davanti a sé un’unica, povera alternativa: l’assegnazione di un 
sussidio economico o il “ricovero in idoneo istituto”. 

Eppure le analisi più sofisticate e approfondite non mancavano. Nel 1951 il Parlamento a-
veva nominato una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla miseria e sui mezzi per 
combatterla. L’inchiesta, pubblicata nel 1953 in 14 volumi, è paragonabile al “Rapporto 
Beveridge” per modernità di approccio, ampiezza, profondità e lucidità di analisi e innova-
tività delle misure proposte. Purtroppo non diede origine ad un intervento organico di “Sta-
to sociale” come in Inghilterra. La scarsa attenzione a questo tema, a mio avviso, deriva 
sostanzialmente dal fatto che le forze politiche di allora avevano ben altre priorità sul tap-
peto. La riforma dell’assistenza non era nell’agenda dei due principali partiti di riferimento 
della politica italiana, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano. La Demo-
crazia Cristiana aveva interesse a difendere l’autonomia d’azione della Chiesa su questo 
terreno, in cui si esercitava da sempre la sua influenza. Era anche un modo per riaffermare 
spazi di libera iniziativa che non erano stati consentiti nel periodo del fascismo. Ma anche 
il Partito Comunista era poco interessato a mettere mano a questa materia. Considerava in-
fatti che ci si dovesse concentrare più sulle cause della povertà che sulla riduzione dei suoi 

                                                 
9 Mirabile M.L. e Sgritta G.B., Trasformazioni socio-demografiche e cambiamenti strutturali: le dimensioni della 
solidarietà, in Ascoli U. (a cura di), Il welfare futuro, Carocci, Roma 1999, p. 28. 
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effetti. Privilegiava l’azione politica e sindacale per l’emancipazione dei lavoratori più che 
l’azione assistenziale. 

In effetti, molte delle conquiste sociali di quel periodo si devono a questi due “filoni” di 
pensiero e d’azione. Quello del cattolicesimo sociale, con le sue motivazioni umanistiche e 
religiose, e quello del mutualismo politico, di cui i patronati di origine lavoristica erano la 
più evidente rappresentazione. 

Le due prospettive erano culturalmente e politicamente in concorrenza, si scontravano 
frontalmente, ma esisteva anche un terreno comune di valori e di motivazioni etiche, di vo-
lontà di riscatto per le persone considerate più bisognose. 

Il ruolo degli Enti locali in questo campo - Comuni e Province - era allora marginale. So-
prattutto quello dei Comuni. Le prestazioni più rilevanti nell’assistenza erano ancora of-
ferte dagli Enti nazionali, dalle Opere di Congregazioni religiose, dalle IPAB. Come ab-
biamo visto, in questo periodo operavano migliaia di strutture, articolate per lo più a livel-
lo provinciale. 

E’ un sistema di cui non ci siamo ancora completamente liberati, nonostante i grandi passi 
in avanti, a partire dal decentramento amministrativo e dalle responsabilità assunte diret-
tamente dai Comuni con il Decreto 616 del 1977, fino alla legge 328 del 2000. Resta il fat-
to che negli anni Cinquanta, nonostante le prime ipotesi di una riforma dell’assistenza, nes-
sun disegno organico venne concretamente proposto. 

Verso la fine degli anni Sessanta però le cose iniziarono a cambiare. Si affacciava e co-
minciava a far sentire i suoi effetti anche in Italia un nuovo protagonismo giovanile. Erano 
gli anni della “contestazione globale” avviata dal movimento studentesco negli Stati Uniti, 
che si collegava al pensiero di autori come Marcuse. Il movimento dilagò presto anche tra 
i giovani in Europa, assumendo, soprattutto in Italia, connotazioni rivoluzionarie più ac-
centuate, fino a sfociare nella lotta armata. 

In questo contesto “panpolitico” l’impegno sociale divenne segno e strumento di un cam-
biamento più profondo, di una trasformazione “del sistema”. Molti però guardavano 
all’impegno diretto con diffidenza. Occuparsi in prima persona dei poveri e delle persone 
disagiate sembrava implicare l’accettazione di un sistema ingiusto e una riduzione delle 
energie da dedicare al suo radicale rovesciamento. 

Non mancava però chi, in altri contesti e con diverse motivazioni, proponeva una “libera-
zione” rivolta più alle persone che al sistema, mediante una testimonianza personale e di 
gruppo. Ricordo, ad esempio, la scritta che campeggia in un quadro appeso nell’ufficio di 
don Mario Picchi “Vi sono alcuni che annunciano rivoluzioni, ma non osano mettervi den-
tro nemmeno un dito. E’ chi accetta di soffrire per il suo prossimo che salverà il mondo” 
(card. E. Leger). 

Sono questi gli anni in cui il movimento operaio si salda con il mondo studentesco e il mo-
vimento femminista, in cui il sindacato esce dalla fabbrica e scopre l’azione nel territorio, 
in cui nel campo dell’istruzione e dell’educazione si approvano importanti riforme e si pre-
figurano nuovi scenari (come non ricordare don Milani e la sua “Lettera a una professores-
sa”?). Anche nel settore della salute si aprono nuovi scenari (riforma del sistema ospedalie-
ro introdotta dalla legge 132/68)10. 

                                                 
10 In seguito all’entrata in vigore di questa legge, le IPAB che svolgevano la propria opera nel campo dell’assistenza 
sanitaria, del ricovero degli infermi e della cura dei malati furono trasformate in enti ospedalieri, pur mantenendosi 
in alcuni consigli di amministrazione componenti nominati secondo gli statuti o le fondazioni originarie. 
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Ma se il decennio fu ricco di fermenti sul versante culturale e politico, dal punto di vista 
operativo i cambiamenti concreti furono pochi. Non è da sottovalutare la portata della 
legge 1085/62 sull’ordinamento degli uffici di servizio sociale, né la nascita in questi anni 
esperienze anticipatorie di una nuova ottica di intervento. In generale, però, persisteva un 
modello di prestazioni assistenziali standardizzato, basato praticamente, come abbiamo 
detto, su sussidi di carattere economico e sul ricovero presso strutture residenziali. Gli 
anni Sessanta sono dunque quelli in cui si pongono le basi per una nuova politica dei ser-
vizi sociali, ma gli effetti di questo nuovo approccio cominceranno a vedersi solo dalla me-
tà del decennio successivo. 

 

Sul periodo degli anni ’70 e ‘80 

Continuiamo le nostre conversazioni sull’evoluzione del sistema dei servizi sociali. Nei 
capitoli precedenti abbiamo visto il periodo che va dall’unità d’Italia fino agli anni ‘40, e 
poi dal secondo dopoguerra al “boom economico” degli anni ’60. Ora guardiamo insieme 
cosa è successo negli anni ’70 e ’80. 

E’ un periodo nel quale le cose che abbiamo conosciuto sui libri si incrociano con quelle 
che vissute in prima persona. Forse l’ottica sarà meno netta, ma certamente più partecipa-
ta.  

Entriamo subito nel vivo. Gli anni ‘70 raccolgono l’eredità dei fermenti del “Sessantotto” e 
li fanno crescere e fruttificare. Nel mondo cattolico si comincia a sentire l’effetto del rin-
novamento avviato dal Concilio Vaticano II, con la sua tensione riformatrice, l’apertura al-
la modernità, l’attenzione al sociale, con la “scelta preferenziale per i poveri”. Nella capita-
le ottenne una vasta eco il “Convegno sui mali di Roma” (1974), seguito dall’azione inci-
siva di don Luigi di Liegro, il combattivo direttore della Caritas diocesana, che spronò le 
sonnacchiose istituzioni capitoline a mettere mano ad un sistema dei servizi sociali più a-
deguato alla situazione e ai bisogni dei “nuovi poveri”11 che affollavano le strade e le piaz-
ze di Roma. Ma non fu il solo. In tutto il paese nascevano gruppi e movimenti animati da 
un profondo desiderio di cambiamento. 

Rimanendo nell’area ecclesiale, è da ricordare che questi furono gli anni della nascita e 
dello sviluppo della Caritas, dopo lo scioglimento (1968) della Pontificia Opera di Assi-
stenza (POA) e il ridimensionamento delle Opere Diocesane di Assistenza (ODA). Nel 
1975 si tenne a Napoli il primo Convegno della Caritas su “Volontariato e promozione 
umana”, che dette avvio ad una riflessione e ad un’azione che porterà questa organizza-
zione ad una presenza sempre più incisiva nel Paese. Un anno dopo (1976) si tenne a Ro-
ma il primo convegno nazionale della Chiesa italiana, centrato proprio sul tema della 
“promozione umana”: un evento di grande portata, anche per quanto riguarda i suoi effet-
ti sulla cultura e sulla prassi dell’intervento sociale nel mondo laico. 

Ma non si muoveva solo la Chiesa. Dalla seconda metà degli anni ‘70 si affacciarono sulla 
scena del lavoro sociale nuovi soggetti, spesso fortemente ideologizzati, espressione di una 
volontà di cambiamento e di partecipazione “dal basso”. Anche il linguaggio nel frattempo 
stava cambiando: più che di assistenza si parlava di diritti, servizi, comunità, territorio, 
condivisione, autonomia, lotta all’emarginazione… 

                                                 
11 L’espressione “nuovi poveri” è usata per la prima volta nel 1978 in una serie di articoli del giornale francese “Le 
Monde”. 
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In quegli anni entrarono in gioco anche nuove figure professionali. Oltre agli assistenti 
sociali, gli psicologi, gli educatori, gli “operatori”, spesso senza alcuna specializzazione. 
Emergevano anche i primi gruppi organizzati di auto-aiuto e professionisti non convenzio-
nali (ad es. ex tossicodipendenti), che non di rado si ponevano in aperto conflitto con i sa-
peri tradizionali, interpretati come funzionali alla conservazione del sistema. Il lavoro so-
ciale assumeva così una caratterizzazione militante, che non nascondeva l’intenzione di 
“smantellare” le vecchie istituzioni assistenziali e di aprire nuove strade di inclusione so-
ciale. 

Andiamo con ordine. Gli anni Settanta si aprono con due importanti misure in favore della 
maternità: l’istituzione degli asili nido comunali (legge 1044/71) e la tutela delle lavoratrici 
madri (legge 1204/71). Sono interventi che contribuiranno, insieme con le trasformazioni 
socio-economiche e le riforme del diritto di famiglia, a trasformare rapidamente e profon-
damente la struttura demografica e familiare del nostro Paese. 

In effetti la produzione legislativa, su diversi fronti, in questi anni fu molto intensa. Nel 
1972 venne approvata la legge sull’obiezione di coscienza, che aprirà la strada al servizio 
civile sostitutivo (legge 772/72). Nel giro di pochi anni migliaia di giovani leve entreranno 
nel settore dell’assistenza, soprattutto in quello delle organizzazioni più innovative, por-
tando una ventata di freschezza e di entusiasmo nel lavoro sociale. Nel 1975 furono intro-
dotti i consultori familiari (legge 405/75)12 e fu approvata la nuova legge sulla tossicodi-
pendenza (legge 685/75). In quello stesso anno fu avviato il processo di riforma ammini-
strativa dello Stato in senso “federalista”, con la legge 382/75, che conteneva anche una 
delega al Governo per la riforma dei servizi sociali. 

Nonostante queste importanti innovazioni (per la prima volta si parlava di una riforma nel 
campo dell’assistenza sociale), i cambiamenti non assumeranno però la radicalità e la si-
stematicità che ebbero nella Sanità. In quest’ultimo comparto gli anni ’70 segnarono una 
svolta decisiva. E’ sufficiente, al riguardo, ricordare 3 leggi, tutte approvate nel 1978: la 
180 (legge Basaglia), una pietra miliare nella psichiatria; la 194, sull’interruzione volonta-
ria della gravidanza e soprattutto la 833, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, abo-
lendo il vecchio sistema delle Mutue. 

La riforma sanitaria ridisegnò in profondità l’impianto dei servizi sanitari, creando un si-
stema unitario ed universalistico. La riforma conteneva però anche elementi di carattere i-
deologico, che avrebbero generato di lì a poco seri problemi di management e di efficienza 
amministrativa, che furono affrontati mediante successive riforme. 

La riforma dell’assistenza sociale invece dovrà attendere ancora a lungo. Fu approvata 
solo verso la fine nel 2000. E dire che il primo disegno di legge, proposto dalla sen. Fal-
cucci, porta la data del 1970! 

Ciò che caratterizza gli anni ‘70 non è dunque la riforma dei servizi sociali, che non arri-
verà né in questo decennio né in quelli immediatamente successivi, bensì la costruzione di 
un nuovo sistema amministrativo, mediante il DPR 616/7713. Di questo fondamentale pas-
saggio legislativo vale la pena parlare in modo più approfondito. I servizi sociali comuna-

                                                 
12 Il consultorio familiare è caratterizzato, almeno teoricamente, dall’integrazione dell’intervento sociale con quello 
sanitario. In pratica, questa previsione trova scarso riscontro nella realtà, se non in misura molto limitata. 
13 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616/77 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della 
legge 22 luglio 1975, n. 382”, pubblicato sulla GU n. 234 Suppl. Ord. del 29/08/1977. In allegato, si riportano alcuni 
importanti articoli di tale Decreto. 
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li, infatti, così come li conosciamo oggi, nascono e si sviluppano soprattutto a partire da 
questa norma. 

L’importanza del DPR 616 consiste in primo luogo nell’esplicitazione del concetto di “be-
neficenza pubblica” di cui parla l’art. 117 della Costituzione. L’art. 22 del DPR recita te-
stualmente: “Le funzioni amministrative relative alla materia beneficenza pubblica concer-
nono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione 
ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro 
che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale siano 
individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determina-
te, escluse soltanto le funzioni relative a prestazioni economiche di natura previdenziale”. 

Ma l’elemento qualificante e decisivo del DPR riguarda il trasferimento ai Comuni, singo-
li ed associati, di tutte le funzioni amministrative relative ai servizi sociali non espressa-
mente riservate allo Stato, alle Regioni e alle Province. In questo modo l’assistenza non 
spetta più allo Stato (eventualmente con “delega” a livelli amministrativi subordinati). La 
prospettiva si rovescia: diventa un compito primario dei Comuni e solo in via sussidiaria 
entrano in gioco le Province (fortemente ridimensionate nel loro ruolo), le Regioni e lo 
Stato. Il DPR assegna funzioni molto importanti alle Regioni (art. 32), come la definizione 
dei criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, 
l’indicazione delle tipologie e delle modalità di erogazione delle prestazioni sociali, la di-
sciplina dell’attribuzione agli enti locali di beni e servizi e il trasferimento del personale 
necessario allo svolgimento delle funzioni assistenziali da parte degli enti gestori. 

L’attuazione del Decreto 616 fu molto lenta e diversificata. Le Regioni infatti recepirono e 
misero in atto le nuove norme con “diverse velocità” e con diversi livelli di convinzione. Il 
Decreto creò però le condizioni per un’ampia produzione normativa regionale, spesso mol-
to innovativa. Il fatto che sia stata realizzata in assenza di un riferimento legislativo unita-
rio e di prassi condivise a livello nazionale contribuì però ad aumentare le differenze e a 
frammentare ulteriormente il quadro dell’offerta assistenziale, sia quantitativamente che 
qualitativamente. Il sistema degli interventi e dei servizi sociali crebbe così in modo etero-
geneo, dando vita a veri e propri sotto-sistemi regionali. Con il tempo, le differenze locali 
si radicalizzarono, anche per la mancanza di un coordinamento forte a livello di governo 
centrale. Ne è un chiaro segnale il fatto che il Dipartimento per gli Affari Sociali, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, vide la luce solo nel 199014. 

Negli anni ’80 la spinta innovativa del decennio precedente entrò rapidamente in crisi, 
prima ancora di vederne gli effetti, per molte e diverse ragioni. Influivano, ad esempio, 
motivi di politica internazionale che bloccavano il ricambio democratico della classe diri-
gente italiana, ma anche le derive del movimento giovanile, stretto tra il vicolo cieco del 
terrorismo nostrano, l’attrazione consumistica di un individualismo rampante, yuppie, che 
cominciava a far presa anche in Italia, l’espansione dell’uso di droghe. Cresceva il disin-
canto rispetto all’azione politica, che aveva caratterizzato il periodo precedente, mentre si 
faceva strada un volontariato desideroso di cimentarsi in un’azione diretta. Si svilupparo-
no in questi anni e in questo contesto importanti gruppi e movimenti che innovarono pro-
fondamente la cultura e la prassi dell’intervento sociale. Si tratta, solo per accennare ad 
alcune realtà che hanno “fatto scuola”, del Gruppo Abele di don Ciotti a Torino, del Cen-
tro Italiano di Solidarietà di don Picchi e della Comunità di S. Egidio a Roma, della Co-
munità di Capodarco prima nelle Marche e poi a Roma. 

                                                 
14 DPCM 13/02/1990 n. 109 Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli Affari 
Sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
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In questi anni cambiavano anche i destinatari dell’azione sociale. L’emigrazione italiana 
era ormai solo un ricordo. L’emigrazione interna verso le città industrializzate del Nord e 
le aree metropolitane cominciava a stabilizzarsi. Il Nordest decollava, mentre 
l’immigrazione era un fenomeno ancora molto ridotto (i primi segnali si ebbero nei primi 
anni ’80, con l’arrivo dei polacchi, sulla scia del papato di Giovanni Paolo II). Restava cer-
to il problema meridionale e quello dello spopolamento di intere zone rurali, ma nel com-
plesso, le vecchie forme di povertà si erano drasticamente ridotte. 

In effetti, i “poveri” e i mendicanti non erano più così visibili nelle piazze italiane. I “nuo-
vi poveri” ora erano i “baraccati” e gli abitanti delle periferie urbane, descritti mirabil-
mente da Pasolini. Sostenuti anche dal lavoro sociale di gruppi come quelli ricordati pri-
ma, anche per loro sembrava però aprirsi una stagione di riscatto sociale che appariva 
sempre più a portata di mano. In questo periodo la “mobilità verticale” sembrava più fa-
cile, anche grazie ad un’elevata istruzione di massa. L’inclusione sociale, proprio in quan-
to percepita come concretamente “possibile” a breve termine, sosteneva una speranza e 
motivava non solo una forte azione di denuncia nei confronti dell’immobilismo delle istitu-
zioni, ma generava anche sperimentazioni e innovazioni coraggiose, realizzate direttamen-
te da singoli e gruppi desiderosi di “sporcarsi le mani” nell’azione sociale diretta. 

In questo periodo l’attenzione si allargava anche su orizzonti più vasti e cresceva 
l’interesse per lo sviluppo dei paesi più poveri, in collegamento con i programmi di coope-
razione avviati dagli organismi internazionali (in particolare l’UNDP, il Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo) e dal Governo italiano. E’ del 1987 la legge 49, che favorì 
l’espatrio di molti volontari e cooperanti, nell’ambito di progetti delle ONG (organismi 
non governativi). Molti di loro, di ritorno dal servizio nei paesi poveri dell’Africa o 
dell’America latina, continuarono ad impegnarsi in Italia, mettendo a frutto sensibilità e 
metodi acquisiti nel lavoro all’estero. 

Un altro problema divenne presto il campo di sperimentazione dell’azione sociale, con 
nuovi protagonisti, quello della tossicodipendenza di un numero crescente di giovani. La 
sua diffusione, a partire dai primi anni ’70 assunse ritmi “epidemici”. Le Istituzioni erano 
impreparate, anche se nel 1975 il Parlamento aveva approvato una legge innovativa in 
questo settore15. La risposta venne soprattutto da associazioni che diedero vita a comunità 
e programmi fondati sull’auto aiuto e su approcci socio-educativi, superando il tradiziona-
le approccio repressivo e medico-psichiatrico. Tra i primi e più importanti gruppi, ricor-
diamo: Mondo X, Centro Italiano di solidarietà (che raggruppò poi i diversi Centri nella 
Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche – FICT), Gruppo Abele (che insieme al-
la Comunità di Capodarco e a altri promosse il Coordinamento Nazionale delle Comunità 
di Accoglienza – CNCA), Comunità Incontro, S. Patrignano, Comunità Emmanuel, Exodus 
e molti altri. Anche il servizio pubblico si riorganizzò intorno a questo problema, avviando 
servizi specializzati su tutto il territorio nazionale, connotati da un approccio centrato 
sull’intervento medico. 

Diversamente da altri temi, quello della tossicodipendenza suscitò in Italia un dibattito for-
temente politicizzato. Ci si scontrò (ma l’argomento è ancora oggi sull’agenda dei partiti) 
sia sull’interpretazione del fenomeno (tra chi sostiene come preponderanti le motivazioni 
psicologico-individuali e chi accentua l’importanza dei fattori socio-economici e struttura-
li), sia sulle strategie e sulle misure per contrastarla (auto-aiuto, ergoterapia, riduzione del 
danno, terapie di mantenimento, punibilità del consumo, ecc.). Dopo circa 15 anni 

                                                 
15 Legge 22 dicembre 1975 n. 685 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza. 
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dall’approvazione della legge 685/75, l’evoluzione del fenomeno e le risposte in termini di 
interventi e servizi trovò poi una sua sistemazione normativa nel DPR 309/90. In questi ul-
timi anni sono stati introdotti nuove norme, la cui durata rischia però normalmente di coin-
cidere con quella della maggioranza politiche che l’ha approvata. 

Passando ad altro tema e cambiando decisamente argomento, non si può non ricordare 
un’altra legge approvata negli anni ‘80, che ebbe effetti di grande portata, anche in merito 
allo “svuotamento” degli orfanotrofi e dei brefotrofi: la legge 184/83 sull'adozione e l'af-
fidamento dei minori. Ma ora ci fermiamo qui, anche perché all’evoluzione dei servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza dedicheremo un’altra conversazione. 

 

Verso la riforma del sistema dei servizi sociali 

Parliamo ora del periodo che precede immediatamente l’approvazione della legge 328, la 
più volte citata legge-quadro di riforma del sistema degli interventi e dei servizi sociali. 

Dunque la riforma tanto attesa e tanto preparata, finalmente arriva, allo scadere del Mil-
lennio. Ma arriva dopo una gestazione lunga, forse troppo lunga. Giunge in ritardo, quan-
do ormai molti assetti si sono consolidati, dopo l’approvazione di molte leggi regionali, 
che hanno ridisegnato il sistema dei servizi locali alla luce del Decreto 616. Arriva quan-
do si sta imponendo una politica favorevole al decentramento e al federalismo, che sfocia 
nella riforma costituzionale del 2001. Con la nuova Costituzione lo Stato esce praticamen-
te di scena nell’assistenza sociale e le competenze legislative in questo settore passano in 
via esclusiva alle Regioni. In poche parole: la riforma dei servizi sociali disegnata dalla 
legge 328 non ha avuto il tempo per una sua applicazione compiuta su tutto il territorio 
nazionale. 

Il ritardo della legge ha favorito una legittima e positiva assunzione di responsabilità da 
parte di molte Regioni, ma ha contribuito anche ad accentuare le differenze e le disugua-
glianze nei servizi e nel sistema stesso. La riforma perciò, almeno finora, non ha potuto su-
perare in modo apprezzabile la situazione “a macchia di leopardo” che caratterizza tuttora 
il territorio italiano. Senza la determinazione dei previsti “livelli essenziali delle prestazioni 
sociali”, il sistema non sarà in grado di assicurare in modo uniforme ai cittadini, indipen-
dentemente dal luogo di residenza, i servizi di cui hanno bisogno. 

Ma andiamo con ordine. Nel capitolo precedente abbiamo visto cosa è successo negli anni 
’70 e ’80. Ripartiamo da qui e parliamo ora degli anni ‘90. Per comprendere meglio il no-
stro tema, forse vale la pena fare una breve divagazione, per inquadrare questo periodo. 

Certo. Sono questi gli anni immediatamente successivi al crollo del muro di Berlino e alla 
fine dei blocchi Est-Ovest che avevano dominato lo scenario geo-politico mondiale dalla 
seconda guerra mondiale fino a quel momento. La nuova situazione sembrava aprire pro-
spettive di pace. La fine della guerra fredda avrebbe permesso di liberare le ingenti risorse 
bloccate per scopi militari, per metterle a disposizione dello sviluppo mondiale. I forum in-
ternazionali dei “Grandi della terra”, i G7 (poi G8), divennero il simbolo di un nuovo ordi-
ne internazionale. 

L’euforia però durò lo spazio di un mattino. Pochi intuirono in quel momento che il per-
manere sulla scena di una sola superpotenza politica e militare, gli USA, avrebbe potuto 
alimentare vecchi e nuovi risentimenti, specialmente nel mondo islamico, anche per il 
permanere endemico, con episodi acuti, della questione israeliano-palestinese. In quegli 
anni non era ancora esploso infatti in tutta la sua drammaticità il problema del fondamen-
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talismo islamico e del terrorismo di matrice religiosa. Ma che su questo scacchiere si do-
vessero giocare le nuove partite lo si sarebbe potuto intuire subito, all’inizio del 1990, con 
lo scoppio della prima guerra contro l’Iraq, da parte della coalizione guidata dagli Stati 
Uniti. 

L’emergere dei nazionalismi europei, fino allora imbrigliati dal sistema comunista, sorpre-
se un po’ tutti per il loro carico di violenza. Di fronte ai conflitti e alle tragedie dei Balcani, 
a due passi da casa nostra, l’Europa si scoprì divisa e impreparata. In Italia cominciò 
l’impennata dell’immigrazione dall’Est, prima con l’Albania, poi con tutti gli altri. In que-
sti anni venne a galla, con tutto il suo carico tragico, anche la crisi di un intero continente, 
l’Africa, con le sue violenze interetniche, la diffusione incontrastata dell’AIDS, le crisi 
umanitarie, le guerre dimenticate, l’instabilità e la corruzione. All’ombra di questi eventi, 
che catalizzavano l’attenzione dell’opinione pubblica occidentale, insieme con le nuove 
emergenze di carattere ambientale ed energetico, la Cina e l’India si avviavano verso la 
crescita economica più alta della loro storia, colmando in pochi anni la distanza che le se-
parava dai Paesi più industrializzati. In conseguenza alle mutate condizioni internazionali, 
gli anni ’90 in Italia videro la fine del sistema politico che aveva gestito il dopoguerra per 
oltre quaranta anni e la nascita dell’attuale sistema maggioritario. 

Dopo questo quadro generale, veniamo a noi. Dal punto di vista delle politiche sociali, 
l’ultima decade del secolo scorso si caratterizza per una grande ricchezza di fermenti, che 
sfociò in una notevole produzione normativa. Abbiamo però già fatto notare che questo 
avvenne in assenza di un quadro omogeneo di riferimento, in grado di assicurare coerenza 
alle diverse normative e prassi locali. 

All’inizio del decennio, nel 1991 vennero approvate due importanti leggi che contribuirono 
a disegnare l’attuale modello dei servizi assistenziali in Italia: la legge 266 sul volontariato 
e la 381 sulla cooperazione sociale. Si tratta di norme che, se da un lato prendevano atto e 
regolavano fenomeni che si erano ampiamente sviluppati negli anni precedenti, dall’altro 
ponevano le basi per una loro ulteriore crescita. C’era però anche chi temeva, non senza 
ragione, che la legge potesse diventare un fattore che “imbrigliava” queste realtà nate dal 
basso, riducendone la carica innovativa degli inizi. 

Tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni ’90 furono poi emanate diverse norme che ri-
guardavano misure in favore di specifiche categorie di destinatari: tossicodipendenti, im-
migrati, disabili, minori. Dei problemi della tossicodipendenza abbiamo già parlato. Sul 
tema dell’immigrazione ricordiamo che le prime norme urgenti in materia di asilo politico, 
di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari furono approvate alla fine del 1989 
con il Decreto Legge n. 416. Seguirono poi diversi provvedimenti, sia di natura legislativa, 
sia di ordine regolamentare. La prima legge organica su questa materia fu approvata nel 
1998 (la legge 40, che confluì poi nel Decreto legislativo 286/98). Su questa materia, non 
senza difficoltà, ad un approccio di carattere emergenziale si sostituiva lentamente 
un’impostazione più sistematica, che coglieva il fenomeno dell’immigrazione non come un 
evento congiunturale, ma come una tendenza strutturale. 

Nel settore dell’handicap la legislazione fece un passo importante con l’emanazione della 
legge quadro n. 104 del 199216. Il problema dell’handicap rimanda ad uno dei “nervi sco-
perti” del nostro sistema, quello dell’integrazione socio-sanitaria. 

                                                 
16 Successivamente integrata e modificata dalle leggi 17/99 e 68/99 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabi-
li). 
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Ne parleremo più avanti. Vorrei però ricordare, qui, che proprio in questi anni, nel 1992, 
venne approvata la “riforma della riforma” della Sanità, prima con legge 421 e poi con il 
riordino di tutta la disciplina in materia sanitaria17. Qualche anno dopo, con il Decreto 
del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, sarà approvato l'atto di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture 
pubbliche e private. La riforma proseguirà poi con la legge 419/98 e con il Decreto Legi-
slativo 229/99, che in materia di prestazioni socio-sanitarie anticipa indicazioni che ritro-
veremo nella legge 328/2000. 

Negli anni ’90 i diversi governi che si succedettero alla guida del Paese cercarono di af-
frontare in modo strutturale anche il problema della povertà, sperimentando l’introduzione 
di misure generali per la sua riduzione. 

In effetti, dopo un breve periodo, negli anni ’80, in cui sembrava che i poveri fossero or-
mai solo nel cosiddetto “terzo mondo”, cominciarono a rivedersi anche nelle nostre stra-
de. 

Nel 1990, con la legge 354 viene istituita la “Commissione d'indagine sulla povertà e sul-
l'emarginazione”, che avrà il merito di sensibilizzare l’opinione pubblica, mettendo in evi-
denza dati inequivocabili sulla permanenza di un fenomeno che, come abbiamo detto, solo 
pochi anni prima sembrava sostanzialmente superato. 

A partire dalla metà del decennio, l’agenda politica aveva all’ordine del giorno la que-
stione del Reddito minimo di inserimento (RMI), che fu introdotto in via sperimentale con 
il Decreto legislativo n. 237/98, per il triennio 1998 – 2000. 

Forse non tutti i nostri lettori sanno che questa misura, confluita del resto anche nella legge 
328, consisteva nell’erogazione di una somma di denaro - fissata in quegli anni in 500.000 
lire mensili - ritenuta necessaria per coloro che non avevano risorse sufficienti a soddisfare 
il loro fabbisogno vitale minimo. Per evitare fenomeni di dipendenza assistenziale, il RMI 
fu accompagnato da forme di accompagnamento che tendevano al conseguimento 
dell’autonomia del destinatario. 

Il settore di maggiore produzione legislativa nell’area degli interventi sociali fu, senza 
dubbio, quello dell’infanzia e dell’adolescenza. Ne parleremo diffusamente in un’altra 
conversazione. Vorrei ricordare qui, però, almeno l’importanza della legge 285/97, il cui 
impianto ha influito in modo decisivo sulla stessa legge 328. 

Il quadro che abbiamo appena abbozzato rende bene l’idea di come e di quanto sia stato 
fatto negli anni ’90 nella legislazione sociale. Anche se si giunse alla legge quadro di ri-
forma solo nel 2000, non si può dire che sia poco. 

In effetti, il problema italiano non è tanto la legislazione, che è tra le più avanzate del 
mondo. Il nostro punto debole sta piuttosto nell’attuazione delle politiche. Mi sembra che 
in Italia esista infatti una sopravalutazione dell’efficacia della norma, cioè la convinzione 
che basti una buona legge per cambiare le cose. Ed ecco allora che l’attenzione si concen-
tra più sull’iter legislativo che sui processi di attuazione della legge. Nessuno nega 
l’importanza che una legge può assumere anche dal punto di vista culturale ed educativo. 
Ma essa rimane lettera morta senza un’azione incisiva sui soggetti chiamati ad interpreta-
re e governare la sua realizzazione, che sappiano tener conto anche delle resistenze, degli 
ostacoli e delle difficoltà organizzative, in modo da predisporre adeguate contromisure. 

                                                 
17 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
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C’è da dire comunque che negli anni ’90 si è lavorato anche su questo terreno, con una se-
ria ed importante azione di modernizzazione della Pubblica Amministrazione (leggi “Bas-
sanini”). Si tratta di una riforma avviata in un contesto che risentiva sia dell’influenza del 
modello privatistico-aziendalistico (che portò, ad esempio, all’aziendalizzazione delle Uni-
tà Sanitarie Locali), sia delle conseguenze di “Tangentopoli”, che aveva messo in evidenza 
in modo drammatico le disfunzioni e le corruzioni generalizzate negli intrecci tra la politi-
ca e l’amministrazione. Le parole d’ordine in questo periodo, erano trasparenza, efficienza, 
qualità, semplificazione, decentramento. 

Questo approccio era stato preparato e per certi aspetti anticipato dal nuovo Ordinamento 
delle autonomie locali (legge 142/90) che assegnava un ruolo crescente alle Regioni e agli 
Enti locali. Di questi anni sono poi le nuove norme sul procedimento amministrativo e 
sull’accesso degli atti pubblici, la costituzione degli Uffici per le relazioni con il pubblico 
(URP), la legge sulla riservatezza (legge 675/96). Particolarmente importante credo sia 
stato anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio del 1994 
“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (la cosiddetta “Direttiva Ciampi”) che rese 
obbligatoria l’adozione della Carta dei servizi nei servizi pubblici. 

Le diverse riforme amministrative confluirono nel Decreto Legislativo 112 del 31 marzo 
199818. Questo Decreto tratta anche delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi ai 
servizi sociali (Capo II). Per la prima volta dei servizi sociali si dà un definizione esplicita, 
come attività “destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che 
la persona umana incontra nel corso della sua vita”, escluse soltanto le prestazioni “assi-
curate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di 
amministrazione della giustizia”19. 

Sui servizi sociali, il Decreto porta a compimento i processi di decentramento già avviati 
con il DPR 616/77, conferendo alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni e i compiti 
amministrativi relativi a questo comparto (art. 130), salvo alcuni, espressamente mantenu-
ti allo Stato (art. 129) o trasferiti all'INPS (in materia di invalidi civili: art. 130). Il Decre-
to 112 rimanda poi ad apposite leggi regionali (art. 132) l’individuazione delle funzioni da 
trasferire o delegare agli enti locali o da mantenere in capo alle regioni stesse, preveden-
do comunque che debbano essere conferiti ai Comuni e agli altri Enti locali le funzioni e i 
compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a minori, giovani, anziani, fa-
miglia, portatori di handicap, non vedenti, audiolesi, tossicodipendenti, alcooldipendenti e 
invalidi civili. Infine, ma non è un’innovazione di poco conto, il Decreto istituisce il “Fon-
do nazionale per le politiche sociali” (art. 133).  

Alla fine degli anni ’90 si cominciava a profilare dunque un vero e proprio “sistema” dei 
servizi e degli interventi sociali: esisteva una loro definizione, si prospettava un chiaro im-
pianto organizzativo e regolamentare (almeno in fieri), si creava un fondo specifico con ri-
sorse finanziarie dedicate. Mancavano solo tre elementi: l’organo centrale di governo del 
sistema, la definizione dei livelli essenziali da assicurare su tutto il territorio nazionale, una 
legge-quadro. Alla prima esigenza si era cominciato a rispondere con l’istituzione, nel 
1990, del Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi 
confluito nel Ministero del lavoro e della solidarietà sociale e infine, a partire dal 2006, in 

                                                 
18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del 
capo 1 della Legge 15/3/1997 n. 59”. In allegato riportiamo gli articoli 128-134, data la loro importanza in riferi-
mento al tema che ci interessa. 
19 Decreto Legislativo 112/98, art. 128. 
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un vero e proprio Ministero autonomo. Dei livelli essenziali abbiamo già parlato. Della 
legge-quadro, la 328 del 2000, parleremo nella prossima conversazione. 

 

Sulla legge 328/2000 e sulla sua attuazione 

La legge 328 è il punto di partenza obbligato per un discorso sull’idea e sulla pratica 
dell’assistenza sociale in Italia oggi. Il lettore che ci ha seguito fin qui forse si sarà stancato 
di sentirselo ripetere. Ma se vorrà conoscerla direttamente, la potrà leggere integralmente o 
almeno dare uno sguardo sommario al suo impianto, nella Scheda, più avanti. 

L’importanza della 328 deriva dal fatto che essa rappresenta la prima ed unica legge or-
ganica della storia italiana sui servizi sociali. La Legge Crispi, infatti, disciplinava sola-
mente la materia riguardante gli Enti che erogavano e producevano tali servizi. 

Come abbiamo visto, negli anni Ottanta e Novanta molte leggi regionali avevano riformato 
il settore, ma non era sufficiente. Da molti si invocava una legge nazionale in materia di 
assistenza e politica sociale. Ma, come abbiamo visto, sono passati più di 30 anni dalla 
prima proposta alla sua approvazione definitiva. 

Il percorso normativo che precedette l’approvazione della legge 328/2000 fu in effetti mol-
to travagliato e complesso. Le ultime proposte di legge, quelle che poi sfoceranno poi leg-
ge 328, sono del 1996: la n. 354 (Interventi di sostegno sociale per la prevenzione delle 
condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di 
diritti di cittadinanza) presentata dall’On. Signorino e altri parlamentari D.S. e la propo-
sta di legge n. 2.743, predisposta dalla Caritas Italiana e dalla Fondazione Zancan, pre-
sentata dall’On. Lucà. 

La legge 328 poi è nata dal Disegno di legge n. 4931 presentato il 28 Maggio 1998, ap-
provato definitivamente dal Senato il 18 Ottobre del 2000, senza apportarvi modifiche ri-
spetto al testo che era stato approvato dalla Camera dei Deputati il 31 Maggio dello stes-
so anno. La scadenza prossima della Legislatura e l’incalzare del tempo ne hanno impedi-
to un ulteriore approfondimento e perfezionamento, così come si evince dalle relazioni 
parlamentari rese in occasione dell’approvazione del testo definitivo. Le forzature e le 
contraddizioni, che molti autori osservano nella legge 328, sono dovute anche a questo 
lungo e complesso iter di approvazione. 

Guardiamo ora un po’ all’impianto e ai contenuti della legge. Il suo oggetto è la “realizza-
zione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”. In realtà, il suo obiettivo ulti-
mo non è tanto il rafforzamento della rete dei servizi, quanto il benessere sociale, la pro-
mozione e lo sviluppo della persona umana, della famiglia e della comunità locale. E’ il di-
ritto a stare bene che fonda il diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi sociali. Le i-
dee-guida della legge sono dunque il richiamo ai diritti e alla loro esigibilità, resa possibile 
mediante un sistema universalistico, che distribuisce responsabilità e funzioni. Un sistema 
fondato sulla governance e sul metodo della pianificazione razionale degli interventi e dei 
servizi. Ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora, in queste nostre conversazioni. 

Molti autori hanno messo in evidenza come la legge 328/2000 proponga una "conversio-
ne" culturale rispetto agli approcci tradizionali, con una serie di passaggi che vanno dal 
riconoscimento del bisogno di aiuto all'affermazione del diritto all'inserimento sociale; da 
politiche di contrasto dell'esclusione sociale a politiche per promuovere l'inclusione socia-
le; da interventi categoriali a interventi rivolti alla persona e alle famiglie; da interventi 
prevalentemente monetari ad un insieme integrato di trasferimenti monetari e di servizi in 
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rete; da interventi disomogenei nelle regioni e tra le regioni, a servizi distribuiti in modo 
uniforme su tutto il territorio nazionale; da prestazioni rigide ad interventi flessibili e per-
sonalizzati. 

Questi passaggi, almeno nelle intenzioni, indicano una trasformazione di fondo del signifi-
cato stesso dell’assistenza sociale, che da politica “passiva”, di mera risposta ai bisogni che 
si manifestano per singoli individui disagiati, diventa protezione attiva e programmata, ri-
volta alla generalità dei cittadini. La 328 presuppone dunque una svolta culturale 
nell’impostazione delle politiche sociali, che non sono più concepite come mero sostegno 
economico marginale o come approccio riparatorio nelle situazioni di maggiore disagio e/o 
degrado. Si esce definitivamente dal “familismo” assistenziale: alla famiglia non si assegna 
il ruolo di ammortizzatore sociale, ma la si coinvolge in modo attivo e partecipe. Una nuo-
va politica sociale ambiziosa, dunque. 

La legge crea dunque un sistema universalistico, che individua nel “bisogno” l’unico cri-
terio di accesso agli interventi e ai servizi sociali, e per questo propone un sistema che fa-
ciliti la disponibilità e l’accesso ai servizi, riducendo la formazione di barriere informati-
ve, culturali o fisiche. 

Dal punto di vista amministrativo, la legge non introduce grandi novità, ma rafforza i pro-
cessi di decentramento che erano già stati avviati negli anni precedenti. Nella gestione dei 
servizi, attribuisce allo Stato la programmazione generale e funzioni di indirizzo; alle Re-
gioni la pianificazione e regolazione della rete dei servizi sociali; ai Comuni e alle organiz-
zazioni sociali la funzione di progettare ed erogare i servizi. 

Secondo la 328, la realizzazione del sistema dei servizi sociali presuppone la responsabilità 
di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati secondo i principi della sussidiarietà verticale 
e orizzontale. La responsabilità primaria della programmazione e dell’organizzazione spet-
ta però agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, mentre ai soggetti privati viene ricono-
sciuto un ruolo attivo non solo nella realizzazione degli interventi, ma anche nella loro 
progettazione. 

L’approccio della legge-quadro è quello della concertazione, in cui le istituzioni interagi-
scono con le organizzazioni sindacali, con il volontariato e con il terzo settore per indivi-
duare i bisogni e dare piena risposta alla domanda dei cittadini. Le Istituzioni, per preser-
vare le funzioni fondamentali dello Stato Sociale, sostengono l’offerta complessiva delle 
prestazioni e dei servizi sociali, anche quando provengono direttamente dalla comunità lo-
cale in un’ottica solidaristica, in modo da garantire l’equità e la completezza della rete 
degli interventi e dei servizi presenti nel territorio. 

La legge 328 prevede, per la sua attuazione, l’emanazione di provvedimenti attuativi, con 
scadenze precise. Nei primi mesi del 2001 sono stati emanati diversi provvedimenti e de-
creti attuativi della legge 32820. Uno dei più importanti è il “Piano nazionale degli inter-
venti e dei servizi sociali per il triennio 2001 – 2003”21. Si tratta di un documento agile e 
asciutto, che poco aggiunge rispetto alla legge stessa. Gli obiettivi del Piano nazionale so-
no volti ad incentivare la responsabilità familiare, le azioni di contrasto della povertà ed il 
rafforzamento dei diritti dei minori. 

Questo processo si è poi interrotto, soprattutto in conseguenza dell’approvazione della ri-
forma del Titolo V della seconda parte della Costituzione22. Come abbiamo visto, la nuova 

                                                 
20 Cfr. Scheda 
21 D.P.R. 3 Maggio 2001, pubblicato nella G.U. 6 Agosto 2001, n. 181, S.O. 
22 Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3 
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formulazione l’articolo 117 della Costituzione non annovera più, tra le materie affidate al-
la potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, l’area dei servizi sociali. Prima della 
Riforma la beneficenza pubblica (così come era denominata) rientrava tra le materie di 
legislazione concorrente. Conseguentemente, nel silenzio dei primi tre commi, la materia 
dei servizi sociali non può che rientrare nella competenza esclusiva e generale riservata 
alle Regioni23. Il nuovo assetto di poteri risultante dal nuovo testo costituzionale non ha 
certo favorito l’attuazione della riforma introdotta con la legge 328. La riforma della Co-
stituzione, allorché ha rimesso alle Regioni il potere in materia di servizi sociali, ha prati-
camente vanificato l’introduzione di un sistema unitario nazionale in materia di assistenza 
e servizi sociali. Non tutti gli autori sono però d’accordo. Secondo alcuni, la riforma della 
Costituzione non solo non decreta la fine della legge 328, ma addirittura la rafforza, poi-
ché ne costituzionalizza l’obiettivo fondamentale, che è quello di creare sul territorio na-
zionale pari opportunità per quanto concerne le prestazioni ed i servizi sociali. 

Questo è vero, ma è da osservare però che il processo di attuazione della 328 è stato certa-
mente frenato dal cambio di maggioranze politiche nel governo del Paese. Ciononostante, 
anch’io sono d’accordo nel ritenere che, pur essendo venuta meno la valenza vincolante 
della legge 328, questa non abbia perso del tutto la sua importanza. Ha piuttosto assunto 
una funzione esemplificativa e paradigmatica che ha ispirato il riordino di alcune leggi re-
gionali e dei provvedimenti di molte amministrazioni locali (ad esempio del Comune di 
Roma, con l’adozione del “Piano Regolatore Sociale”). 

Al di là di tutte le intenzioni e le motivazioni, la realizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali sembra comunque procedere con molta lentezza. Fermiamoci qui. 

 

Sull’evoluzione dei servizi per l’infanzia e l’adol escenza 

Alla fine di questo lungo percorso, dalla legge Rattazzi alla legge 328, mi piacerebbe ap-
profondire ora un tema specifico, quello che riguarda gli interventi per l’infanzia e 
l’adolescenza. Ne abbiamo accennato qua e là, ma forse potrebbe interessare i nostri lettori, 
soprattutto quelli più giovani, uno sguardo complessivo sull’evoluzione di questi servizi, a 
partire dal secondo dopoguerra ad oggi. Anche se forse c’è il rischio di qualche ripetizione. 

Sono d’accordo, anche perché non è facile percepire nella loro giusta dimensione e a me-
tabolizzare i cambiamenti che sono intervenuti in questo periodo, che sono stati molti, pro-
fondi e straordinariamente rapidi. Proviamo ad andare, con la mente, al periodo del se-
condo dopoguerra. Il problema dell’abbandono e delle deprivazioni dei minori era un fe-
nomeno gravissimo, di massa. I bambini orfani o comunque privi di adeguato sostegno e 
protezione familiare erano allora numerosissimi: si calcola che i bambini rimasti soli a 
causa della guerra fossero più di 125.000. 

Le condizioni di povertà materiale costituivano allora un problema enorme, che rischiava 
di avere conseguenze e risvolti anche di carattere internazionale. Forse pochi sanno che 
uno dei primi Paesi che fu aiutato dall’UNICEF fu proprio l’Italia. Le istituzioni allora 
erano nell’impossibilità pratica di provvedere a tanti bisogni, anche a quelli più elementa-
ri. I servizi sociali erano inesistenti. 

Si rendevano necessarie azioni urgenti e su vasta scala. Bisognava dare una casa e il cibo 
necessario al maggior numero possibile di bambini e di ragazzi “di strada”, immediata-

                                                 
23 “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legisla-
zione dello Stato” (Art. 117, comma 4). 
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mente, prima che fosse troppo tardi. Molte strutture per minori furono coinvolte: si raffor-
zarono e svilupparono quelle già esistenti e se ne crearono di nuove. In molti casi la pre-
occupazione per risolvere i problemi da un punto di vista quantitativo mise in ombra 
l’attenzione sugli aspetti qualitativi, ma non mancarono le eccezioni. Come non ricordare, 
ad esempio, la Città dei ragazzi fondata da Mons. Carroll-Abbing o l’azione di don Zeno 
Saltini, che nella sua Nomadelfia accolse centinaia di bambini orfani e abbandonati. Sono 
i più noti, ma non certo gli unici. 

Oggi la condizione dell’infanzia italiana è drasticamente cambiata. Un ipotetico visitatore 
che avesse lasciato l’Italia nell’immediato dopoguerra e ritornasse oggi per la prima volta 
stenterebbe a credere che davanti ai suoi occhi ci sia lo stesso Paese. In primo luogo, per-
ché oggi ci sono molto meno bambini. Non si sono ridotti di numero solo i minori in diffi-
coltà: rispetto agli anni ’50 e ‘60 oggi sono proprio pochi i bambini in quanto tali. La prima 
constatazione riguarda dunque la “rarefazione” dei bambini, almeno di quelli italiani. Le 
nascite, come abbiamo visto nella prima parte, sono crollate e questa riduzione dura ormai 
da trenta anni. L’essere figli unici oggi è la norma e sempre più coppie sono senza figli. 
Rispetto agli anni ’50 e ’60, si è “rovesciata” la piramide della distribuzione della popola-
zione per età. I bambini e i ragazzi rappresentano quote sempre più modeste di popolazio-
ne. Ma sono cose di cui abbiamo parlato a lungo nella prima parte. 

Non si tratta però solo di cambiamenti di tipo demografico. Sono cambiati anche i pro-
blemi che interessano i minori. Subito dopo la guerra, e per almeno un paio di decenni, si 
trattava in prevalenza di povertà materiale. Le famiglie, molto numerose specialmente nel 
Sud e nel Nord Est del Paese, avevano spesso difficoltà a sfamare e vestire i loro figli. Og-
gi, invece, anche se permangono aree in cui le difficoltà di ordine materiale sono ancora 
importanti, nella maggior parte dei casi i problemi che colpiscono i minori sono relaziona-
ti piuttosto ad altri fattori e a nuove forme di fragilità. Sono problemi connessi alla disgre-
gazione della famiglia, alla crisi del suo ruolo educativo, all’immigrazione clandestina, al-
la violenza, alla tossicodipendenza, all’alcolismo, alle patologie di tipo psichiatrico. I mi-
nori sono spesso le prime vittime di queste forme di disagio e soffrono anche per la ridotta 
capacità delle comunità locali di assorbirne le manifestazioni. 

Un altro grande cambiamento che ha influenzato decisamente il contesto italiano negli ul-
timi decenni riguarda la struttura socio-economica della società. Sinteticamente possiamo 
dire che ieri era rurale, con un’urbanizzazione e un’industrializzazione limitata, concentra-
ta in grandi imprese in poche città del Nord Ovest. Oggi è prevalentemente urbana, con 
una struttura produttiva fatta di piccole e medie imprese, capillarmente diffusa su tutto il 
territorio nazionale, anche se permane una situazione preoccupante nel Mezzogiorno. Que-
sti processi hanno modificato profondamente il tessuto delle comunità tradizionali e hanno 
prodotto l’allentamento dei legami comunitari, con i conseguenti rischi di spersonalizza-
zione, anonimato, massificazione. 

Come abbiamo visto, è poi mutato profondamente il profilo della famiglia italiana: meno 
stabile, più piccola, più anziana, più “allungata”, con un crescente numero di nuclei mo-
noparentali. E’ questo il contesto in cui vivono molti bambini e ragazzi italiani, con le im-
maginabili conseguenze in termini di iperprotezionismo24, da una parte, ma anche di spae-

                                                 
24 La situazione italiana negli ultimi decenni si è caratterizzata per il forte aumento dell’età in cui i figli lasciano la 
famiglia di origine. Questa tendenza mette in evidenza da una parte la sfiducia e la “paura” che caratterizza la socie-
tà nei confronti della capacità di autodeterminazione e autoprotezione dei giovani, dall’altra le difficoltà di ordine 
materiale che ostacolano l’autonomia delle scelte di vita delle nuove generazioni. 
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samento e solitudine, dall’altro. Un altro fenomeno importante riguarda il numero cre-
scente di minori stranieri, a partire dagli anni Novanta 25. 

I cambiamenti che si sono susseguiti in questi decenni hanno influenzato profondamente la 
normativa e l’organizzazione dei servizi sociali per i minori. Per comprendere meglio que-
sti aspetti, potremmo far riferimento alle più recenti innovazioni normative, riprendendo 
forse qualche discorso che abbiamo già fatto insieme. 

Sì, e credo che potremmo assumere come punto di partenza il 1975, un anno decisivo e per 
certi aspetti di “rottura” con il passato. Si potrebbe con buone motivazioni affermare che, 
almeno per quanto riguarda il settore dei servizi socio-assistenziali per minori, ciò che è 
successo in questi ultimi due decenni non sia che lo sviluppo della grande “svolta” im-
pressa al sistema socio-assistenziale minorile negli anni che vanno dal 1975 al 1983. 

Mi piacerebbe sapere perché proprio questo periodo e soprattutto quali innovazioni sono 
state introdotte in questi pochi anni. 

Lo vediamo subito. La prima riguarda la riforma dei diritti individuali di cittadinanza e 
del diritto della famiglia, che ha avuto un forte impatto sul vissuto e sul sistema di prote-
zione dei minori. Nel 1975 è approvata infatti sia la legge che attribuisce la maggiore età 
ai diciottenni (legge 39/75), sia quella che sancisce la riforma del diritto di famiglia (legge 
151/75)26. Tre anni dopo viene emanata la legge sull’interruzione volontaria della gravi-
danza (194/78) e nel 1983 la nuova disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, 
di cui abbiamo già parlato. Quest’ultima norma, in particolare, contribuirà a modificare 
profondamente il sistema degli interventi per i minori collocati fuori della famiglia 
d’origine. 

Una seconda pista si ricollega all’evoluzione in senso “federalista” delle Istituzioni pub-
bliche, che prende l’avvio appunto nel 1975, con la riforma sul funzionamento delle Re-
gioni (legge 382/75). Diretta conseguenza di questa linea d’azione è il DPR 616/77, di cui 
abbiamo ampiamente parlato, che sancisce lo scioglimento di grandi Enti nazionali come 
l'ONMI e l’ENAOLI, con il trasferimento delle loro funzioni ai Comuni. 

Se dunque tra il 1975 e il 1983 si gettano le basi di questa cambiamento, furono comunque 
gli anni Novanta quelli che videro crescere l’attenzione delle leggi per la promozione, a 
tutto tondo, dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  

E’ vero. Il decennio si aprì infatti con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti del 
fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 (legge 176/91). Poche settimane 
dopo, il Parlamento approvò la legge 216/91, che prevedeva il finanziamento di interventi 
in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Nel 1997, la 
legge 451 istituì la Commissione parlamentare per l'infanzia e l’Osservatorio nazionale 
per l'infanzia, mentre un anno dopo venne emanata la legge 269/98, che detta norme per 
prevenire e contrastare i fenomeni della prostituzione, pornografia e turismo sessuale in 
danno di minori. Nello stesso anno venne modificata la disciplina sulle adozioni interna-
zionali (legge 476/98). 

Nel 1999 fu istituito il Comitato per i minori stranieri (DPCM 09/12/1999) e nel 2000 si 
ratificò la Convenzione internazionale sullo sfruttamento del lavoro minorile (legge 

                                                 
25 Una particolare tipologia di minori stranieri sono quelli “non accompagnati”, un fenomeno complesso, che riguar-
da soprattutto adolescenti tra i 14 e i 17 anni che approdano nelle grandi città. Si tratta di un problema che assume 
non solo risvolti di tipo assistenziale e socio-educativo, ma anche di ordine pubblico. 
26 Il diritto di famiglia era comunque stato modificato decisamente nel 1970, con l’approvazione della legge sul di-
vorzio. 
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148/2000). L’attenzione nei confronti dei minori proseguirà poi con la legge 328 e con al-
tre norme di grande portata (ad esempio la legge 149/2001 sull’adozione e l’affido). 

In questo lungo elenco non abbiamo nominato la legge 285/97. Immagino perché merita 
che ne parliamo un po’ più estesamente.  

Certo. Ma per capire meglio il contesto in cui nasce la legge 285, facciamo un passo indie-
tro27. Nel giugno del 1996 venne presentato a Palermo un Rapporto sulla condizione 
dell’infanzia, curato dal prof. Alfredo Carlo Moro. Erano molti anni che non si indagava 
sulla condizione dei bambini italiani e sui loro problemi. Il Rapporto mise impietosamente 
in evidenza la povertà che investiva le generazioni più giovani. Alle soglie del 2000, in Eu-
ropa, c’erano aree del Sud dell’Italia in cui 1 bambino su 5 era “povero”. Molti lo sape-
vano, altri lo immaginavano, ma vederlo scritto e proclamato apertamente era un’altra 
cosa. Il Rapporto, presto confermato da un autorevole studio della Banca d’Italia, fece un 
grande effetto sull’opinione pubblica e sulle forze politiche. 

Di fronte a queste evidenze, ci si chiedeva cosa si poteva e si doveva fare. Non era un pro-
blema da poco colmare un vuoto di strategia che durava da decenni. Ci si accorse che non 
bastava occuparsi dei “minori a rischio” o di prevenzione della tossicodipendenza tra gli 
adolescenti, come si era cominciato a fare in quegli anni, soprattutto nelle scuole. Biso-
gnava pensare con un’ottica diversa, che guardasse a tutti i bambini e ragazzi, bisognava 
aprire una stagione nuova, partendo dalla considerazione che le nuove generazioni erano 
cittadini di oggi e solo di domani. La legge fu approntata in pochi mesi e vide la luce 
nell’agosto del 1997, suscitando da subito grande interesse ed apprezzamenti.  

Ricordo che la sua attuazione, almeno agli inizi, risvegliò energie sopite di politici, ammi-
nistratori, operatori, professionisti, educatori e genitori. E’ una storia che mi ha coinvolto 
personalmente. Grande importanza ebbe l’azione del Centro Nazionale Infanzia e Adole-
scenza presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze, che accompagnò i processi di attuazione 
mediante interventi di assistenza tecnica, formazione e sostegno. Fu questa una stagione 
intensa e ricca di stimoli, che trovò la sua più grande espressione nella prima Conferenza 
nazionale sull’infanzia, che si tenne a Firenze nel 1999, con la presenza di oltre settemila 
partecipanti. Ho ancora un ricordo vivo di quei giorni. 

Ritengo che siano molti i motivi di tanto interesse. La 285 è infatti una legge fortemente 
innovativa nelle finalità, nel metodo, nelle risorse. La validità della legge sta soprattutto 
nel suo impianto universalistico, nell’immaginare “città a misura dei bambini e delle 
bambine”, mentre fino ad allora le politiche si occupavano praticamente solo dei giovani 
a rischio o dell’integrazione scolastica dei disabili. Inoltre la legge apriva a interventi e 
servizi flessibili e differenziati, consentendo una grande creatività nella programmazione. 
Innovativo era anche il metodo. Si proponevano piani territoriali articolati in progetti, in 
cui era essenziale la partecipazione e la cooperazione degli Enti locali con i servizi sanita-
ri, scolastici, della Giustizia minorile, con gli organismi del Terzo settore e le organizza-
zioni familiari. 

Naturalmente fu decisiva l’immissione di risorse finanziarie “fresche”. Il Fondo per 
l’infanzia istituito dalla legge 285/97 ebbe una dotazione di 315 miliardi di lire l’anno, im-
porto che si riversò in gran parte sugli Enti locali, permettendo loro di attivare in tutta Ita-
lia, dal 1997 al 2001, più di 15 mila progetti. Una particolare innovazione fu anche la ri-
serva di una quota del Fondo, pari al 30%, destinata a 15 città, oggetto di particolare atten-

                                                 
27 Per la ricostruzione delle vicende che portarono all’approvazione della legge 285, abbiamo attinto al prezioso vo-
lumetto di Paolo Onelli “La loro storia è la mia”, edito da L’ancora del Mediterraneo (Napoli 2004). 
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zione a causa delle loro dimensioni o di maggiori difficoltà in relazione alle problematiche 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Abbiamo parlato a lungo di leggi per i minori, e in particolare della legge 285/97. Oltre 
all’evoluzione normativa, e in stretto collegamento con quella, può risultare utile accenna-
re però anche ad alcuni “passaggi” culturali che hanno influenzato il contesto sociale in 
cui ci troviamo oggi ad operare. 

Credo, ad esempio, che sia cambiata profondamente la concezione della protezione socia-
le che deve essere assicurata ai minori in stato di bisogno. Si è abbassata la soglia di sen-
sibilità nei loro confronti e si è spostata in avanti l’età considerata bisognosa di protezio-
ne. Vedo, ad esempio, un’evidente contraddizione tra la tendenza a ridurre l’età conside-
rata sufficiente per l’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza, mentre invece aumenta l’età 
che viene considerata necessaria per l’assunzione di responsabilità personali e di autono-
mia da parte dei giovani (la giurisprudenza più recente ha affermato l’obbligo per i geni-
tori, in alcune circostanze, di assistere i figli – anche se laureati e normodotati - anche ol-
tre i 26 anni).  

E’ evidente che in un contesto sociale in cui si assiste ad una “rarefazione” dei bambini e 
in cui aumenta l’incertezza, aumentano anche i livelli di ansia degli adulti nei confronti dei 
bambini stessi. Sono gli adulti ad avere paura e a temere il futuro. 

Esiste, a mio parere, anche un altro problema, quello dell’accentuazione del lato “mater-
no” della protezione del minore, caratteristico dell’approccio culturale oggi egemonico. 
Tutto ciò non è privo di rischi, perché rivela una “latitanza del padre”, una sostanziale 
sfiducia dell’adulto nelle possibilità di autonomia dei bambini e dei giovani, che prolunga 
indefinitamente la loro dipendenza. 

La “minore età” rischia di trasformarsi così in “minorità”. In questo modo si depotenzia 
la “forza centrifuga” dei giovani nei confronti della famiglia, un’energia preziosa, anche 
se non priva di rischi, e si lascia in ombra il valore educativo ed emancipante della “co-
munità” (scolastica, amicale, vicinale, lavorativa, ecc.) e dei suoi riti di passaggio. 

 


