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CCT Conditional Cash Transfer 
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
FSE  Fondo Sociale Europeo  
OCSE (anche OECD) Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico 
SNV Sistema Nazionale di Valutazione 
TM  Trasferimenti Monetari  
TMC Trasferimenti Monetari Condizionati 
TMI Trasferimenti Monetari Incondizionati 
UE Unione Europea 
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Sintesi 
 
Le condizionalità, intese come incentivi 
comportamentali, sono diventate parte 
integrante dei programmi d’integrazione 
al reddito, dei sussidi di disoccupazione, 
dei sussidi allo studio per minori in 
condizioni di disagio e delle misure di 
reddito minimo garantito in praticamente 
tutti i paesi dell’Unione Europea (Frazer, 
Marlier, 2009), come pure delle strategie 
di welfare-to-work e di contrasto della 
povertà delle famiglie con minori in molti 
altri paesi dell’area OCSE. La nozione di 
‘condizionalità’ si riferisce alla richiesta di 
determinate condotte e comportamenti, 
e talvolta all’ottenimento di determinati 
risultati a cui i destinatari, famiglie e/o 
individui, devono aderire per mantenere 
il diritto al trasferimento economico e ad 
altri benefit.  
Moltissimi studi valutativi hanno indagato 
il ruolo delle condizionalità nei procedenti 
programmi e sono stati adottati diversi 
approcci di revisione (es: Systematic 
review, Narrative review, Meta-analysis, 
Realist review /Realist synthesis) per 
sintetizzare le conoscenze e le ‘evidenze’ 
offerte da tale letteratura. Tuttavia, 
sebbene esistano diverse revisioni 
sistematiche commissionate da organismi 
internazionali (es: Banca Mondiale e 
OCSE) riguardanti i programmi di TMC 
realizzati nei paesi in via di svilupp,  quelle 
che riguardano i programmi realizzati nei 
paesi con economie avanzate sono 
molto limitate e in genere focalizzate su 
singole aree di policy come l’istruzione. 
Lo scopo del presente lavoro di revisione 
sistematica della letteratura è stato 
quello di individuare i fattori che 
favoriscono l’efficacia delle misure di 
trasferimento monetario a carattere 

condizionale (TMC) realizzate nei paesi 
dell’area OCSE con sistemi di welfare più 
avanzati, rivolte a famiglie con minori e 
mirate a ridurre la povertà e la 
dipendenza da sussidi pubblici e ad 
aumentare l’occupazione e gli 
investimenti in capitale umano. 
L’obiettivo del lavoro di revisione è stato 
duplice: a) offrire input ai soggetti 
chiamati a disegnare e/o implementare 
questo tipo di programmi e a decidere 
quali condizionalità introdurre; b) 
sperimentare e diffondere tra organismi 
predisposti a programmare e realizzare 
valutazioni (es: Nuclei di Valutazione 
delle amministrazioni regionali e centrali, 
organismi di assistenza tecnica, 
università) un approccio di revisione della 
letteratura denominato sintesi realista 
ampiamente utilizzato per sintetizzare le 
evidenze di programmi sociali complessi. 
Il lavoro di ricerca è stato promosso dal 
Nucleo di valutazione e analisi per la 
programmazione (NUVAP ex UVAL) del 
Dipartimento per le Politiche di Coesione, 
nasce nell’ambito delle attività del 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) il 
cui scopo è anche quello di diffondere 
metodologie di valutazione utili alla 
valutazione dei programmi di sviluppo 
socio-economico ed è stato sostenuto 
dal Progetto Nuval.  
I quesiti di ricerca alla base della 
revisione erano i seguenti: 
1. Quali fattori spiegano un alto o basso 
accesso ai programmi di trasferimento 
monetario condizionale (take-up)? 
2. Per quali problemi e verso quali 
categorie di soggetti è opportuno 
introdurre delle condizionalità in una 
misura di trasferimento monetario e quali 
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tipi di condizionalità? I programmi di 
trasferimento monetario condizionale 
come influenzano il benessere dei minori?  
3. Sono efficaci schemi di TMC le cui 
condizionalità, riguardanti la crescita del 
capitale umano, si rivolgono 
direttamente ai minori? E se si, per quali 
soggetti e di che tipo? 
4. Quali modalità di intervento e 
meccanismi di implementazione dei 
programmi di TMC si associano ad effetti 
positivi? 
 
Sono stati selezionati n.46 programmi di 
TMC, e un numero doppio di studi 
valutativi, realizzati nell’Unione Europea, 
negli Stati Uniti e in Canada.  
Vi sono diverse ragioni per cui vengono 
inserite delle condizionalità nei 
programmi che prevedono trasferimenti 
monetari e una delle motivazioni più 
comuni è quella di ridurre le distorsioni e i 
disincentivi all’occupazione derivati da 
schemi di TM e cioè ridurre la dipendenza 
dal welfare e la trappola della povertà. 
Tra i casi analizzati vi sono il programma 
RSA Revenu de Solidarité Active che ha 
sostituito il precedente Reddito Minimo di 
Inserimento (RMI) in Francia, il sussidio di 
disoccupazione in Svizzera,  in Norvegia 
la riforma dei  transitional benefit per 
madri single,  negli Stati  Uniti il 
programma TANF Temporary Assistance 
to Needy Families e nel Regno Unito 
l’Universal Credit e l’Education 
Maintenance Allowance. 
 Dall’analisi è emerso che non accede al 
benefit a causa della mancata 
domanda (mancato take-up) una quota 
elevata dei potenziali beneficiari, 
variabile nei diversi schemi tra il 20 e il 
60%. I meccanismi comportamentali che 
spiegano il mancato accesso sono 
l’evitamento dello stigma sociale, la 

rinuncia dovuta ai costi connessi alla 
complessità della procedura 
amministrativa, la mancanza di 
informazione, e in particolare nei target 
più marginali come i senza dimora, il 
processo di desocializzazione che porta a 
perdere tutti i contatti con le istituzioni, i 
familiari e la società civile. La riduzione 
dello stigma sociale si associa al 
meccanismo della ‘normalizzazione’ 
della richiesta del benefit che si realizza 
sia nelle fasi di recessione economica o 
alta disoccupazione, sia quando i criteri 
di eleggibilità diventano poco stringenti. 
Dall’analisi dei risultati è emerso che non 
esiste un nesso lineare tra aumento 
dell’occupazione, aumento del reddito e 
migliori condizioni dei figli minori. Nel 
caso delle strategie di welfare-to-work 
implementate negli Stati Uniti e in 
Canada, si è osservato che mentre 
l’aumento del livello del reddito delle 
famiglie si associava ad almeno un 
miglioramento delle condizioni dei minori 
sotto i 12 anni, l’aumento 
dell’occupazione ha prodotto effetti 
ambivalenti sul  benessere dei figli e in 
quasi la metà dei programmi si sono 
rilevati effetti negativi sul benessere dei 
figli tra i 12 e i 19 anni con problemi 
comportamentali,  emotivi e di 
dispersione scolastica.  
L’adolescenza è la fascia d’età in cui si 
rilevano maggiori effetti imprevisti 
negativi: una possibile spiegazione è che 
gli adolescenti sono più sensibili alla 
pressione dei pari e sono più reattivi sia a 
una repentina caduta delle funzioni di 
controllo genitoriali sia a un 
abbassamento del tenore di vita. Tali 
effetti scomparivano dove i programmi 
attivavano servizi educativi integrativi, 
programmi di dopo-scuola per i più 
piccoli e di tipo educativo per gli 
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adolescenti. I programmi più efficaci oltre 
a sostenere l’occupazione influenzavano 
positivamente la crescita del reddito 
complessivo delle famiglie evitando la 
completa perdita di altri diritti connessi al 
welfare (accesso a sussidi di ultima 
istanza come i buoni pasto), 
introducevano forme graduali di 
condizionalità con incentivi positivi oltre 
che negativi e a scalare e servizi 
educativi e culturali per minori. Inoltre la 
scelta di contrarre matrimonio o 
formalizzare la posizione di vita in coppia 
è risultata essere disincentivata da molti 
schemi. Affinché si attivino i meccanismi 
alla base del successo delle misure 
occorrono altre componenti che fanno 
parte del disegno complessivo 
riguardanti la durata del sussidio, le 
effettive aliquote fiscali marginali con cui 
viene tassato il lavoro durante il sussidio, 
la gradualità con cui il sussidio viene 
decurtato in funzione dell’aumento del 
reddito da lavoro e la severità, durata e 
frequenza delle sanzioni. 
L’adeguato livello di enforcement delle 
condizionalità nell’area dell’occupazione  
risulta essere una componente 
importante degli schemi con impatti 
positivi sul reddito, l’occupazione e il 
benessere dei minori. Di contro le sanzioni 
producono a breve e a lungo termine 
effetti negativi sulla qualità 
dell’occupazione e sui redditi. Un 
aumento delle funzioni di enforcement, 
cioè di verifica e supporto da parte dei 
case manager o degli adviser, non si 
associa a maggiori sanzioni ed anzi, in 
alcuni dei casi con outcome migliori è 
emersa una relazione inversa perché i 
percettori si sentivano supportati e la 
condizionalità veniva compresa in modo 
adeguato. Nel caso degli schemi di TMC 
riguardanti il sistema dell’istruzione o i 

servizi educativi per la prima infanzia (v. 
terzo quesito) la scarsa domanda può 
derivare da mancanza di motivazione e 
limiti culturali, dalla percezione che vi 
sono scarse prospettive e che non 
convenga investire dell’istruzione o da 
carenza di risorse economiche che 
impediscono di investire nell’istruzione. La 
revisione conferma che le condizionalità 
dovrebbero essere utilizzate per 
migliorare gli investimenti in capitale 
umano quando il motivo dello scarso 
investimento deriva solo da una bassa 
domanda di servizi e non, viceversa, 
quando vi sono problemi di carenze 
nell’offerta.   
I risultati concernenti i programmi per 
l’aumento dei livelli di istruzione tra 
studenti di famiglie a basso reddito 
tramite incentivi economici, con 
condizionalità positive o negative 
(guadagni o perdite), dimostrano che 
laddove il sussidio è dato a giovani tra i 
16 e i 19 anni, in forma di borsa di studio, 
aumentano la frequenza e il tasso di 
successo scolastico e si riducono i costi 
relativi dell’investimento in istruzione 
compensando il mancato introito da 
lavoro e i costi vivi dell’istruzione. 
L’efficacia aumenta se nel disegno della 
misura si prevedono meccanismi, anche 
economici, incentivanti l’impegno  dei 
genitori e della scuola). Il disegno 
dell’incentivo è essenziale: se si 
prevedono funzioni di verifica costante 
con pagamenti del sussidio frequenti e 
con alleanze esplicite tra i tre attori 
coinvolti (ragazzo- genitori- scuola), è più 
probabile che si possa attivare una 
crescita della motivazione, può 
aumentare il senso di autoefficacia del 
ragazzo e può anche migliorare la 
relazione con i genitori. Vi è un effetto 
‘parabola’ dell’incentivo economico che 
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scompare del tutto se dato in ritardo e 
quando cessa. Se viceversa l’incentivo 
viene dato solo in relazione alle 
performance attivando meccanismi 
competitivi e  non è commisurato alle skill 
di partenza (abilità matematiche) può 
tradursi in maggiori abbandoni dei 
percorsi universitari di primo anno.  
Le misure di miglioramento del sistema 
dell’istruzione sono invece la soluzione di 
policy più appropriata quando la causa 
maggiore di scarso investimento nel 
capitale umano dipende dal lato 
dell’offerta dalla scarsa disponibilità e 
accessibilità, dalla carenza di servizi o 
dalla scarsa qualità degli stessi. 
L’introduzione di schemi di TMC con 
condizionalità riguardanti l’investimento 
sul capitale umano (istruzione e servizi 
educativi) in presenza di una 
infrastrutturazione dei servizi carente 
rischia, quindi di mancare gli obiettivi 
prefissati oltre che indebolire 
ulteriormente l’offerta e ridurne la qualità 
o di sviluppare un basso rispetto delle 
prescrizioni. In merito all’ultimo quesito è 
emerso che le persone con maggiori 
svantaggi culturali sono quelle che 
maggiormente beneficiano di un 
approccio di case management 
integrato. Tuttavia il case management è 
costoso e di per sé non è sufficiente a 
ottenere un aumento del reddito se non 
associato a un buon supporto 
amministrativo, sufficienti fondi, un buon 
sistema informativo per la registrazione e 
il monitoraggio dei casi, e unità 
specializzate sulla segnalazione di casi di 
famiglie con minori. 
Nel caso della delega della gestione del 
programma da parte dello stato ai 
comuni posono emergere disincentivi sia 
rispetto la gestione del fondo, sia rispetto 
il controllo dei requisiti dei richiedenti. I 

costi indiretti a carico dei Comuni 
associati alla gestione del programma 
sono risultati molto elevati, pari al 90% del 
fondo erogato ai beneficiari, e ciò spiega 
in parte il mancato utilizzo di una parte 
del fondo.  
In conclusione l’uso delle condizionalità 
nei trasferimenti monetari, per orientare i 
comportamenti dei percettori, è sempre 
più esteso e si è dimostrato 
complessivamente una soluzione 
efficace ma al contempo non priva di 
rischi e conseguenze negative. 
L’enforcement delle condizionalità 
richiede alti costi amministrativi ma non 
può essre eluso nelle misure di TMC. Esiste 
un trade-off tra mancato controllo del 
rispetto delle condizionalità, che rende la 
misura poco efficace e disincentiva 
l’occupazione e i rischi di trappola del 
welfare, e la severità delle sanzioni che è 
invece associata a effetti negativi quali: 
ridotto accesso o abbandono precoce 
dei programmi, ricadute negative sul 
benessere dei minori, riduzione del 
reddito da lavoro e ritono allo stato di 
disoccupazione a lungo termine, 
maggior incidenza delle sanzioni sui 
gruppi più vulnerabili. 
La review individua i diversi meccanismi 
che, in date circostanze e contesti, 
dovrebbero progressivamente attivarsi  
affinché i diversi target ottengano dei 
benefici e si riducano effetti negativi non 
voluti sulle famiglie beneficiarie e in 
particolare sui minori. L’iniziale ‘teoria del 
programma’ alla base dei programmi di 
trasferimento monetario con 
condizionalità sull’occupazione, viene 
meglio articolata e rifinita sulla base delle 
evidenze offerte dalla letteratura e si 
individuano, infine, alcune aree di 
indagine per ulteriori studi valutativi. 

Liliana Leone,    30 Novembre  2015
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Introduzione 
 

 
Le misure di trasferimento monetario condizionato (TMC), denominate anche 

CCT Conditional Cash Transfer nella letteratura anglosassone, nascono a metà 
degli anni ‘90 in America Latina giocando un ruolo chiave nelle strategie anti- 
povertà e si diffondono velocemente in India, in Africa e in altri paesi (World Bank 
2015; Evans, Popova, 2014; Aber, Rawlings, 2011; Samson, 2009; Coady, Grosh, 
Hoddinott, 2004). Secondo la definizione data in una pubblicazione della World 
Bank e dedicata a questo tema (Fiszbein, Schady 2009), i programmi di TMC sono 
quei programmi che hanno il duplice scopo: di ridurre gli attuali livelli di povertà 
trasferendo risorse monetarie ai poveri e di ridurre la povertà futura attraverso il 
sussidio di investimenti in capitale umano.  

Nei paesi ad alto reddito i programmi che includono trasferimenti monetari 
condizionati sono stati ampiamenti utilizzati nel settore dell’istruzione, nell’ambito 
delle strategie di sostegno al reddito centrate sull’occupazione e la riduzione della 
dipendenza dai sussidi pubblici, dette strategie di welfare-to-work e più 
recentemente in quasi tutti gli schemi di reddito minimo garantito. Nell’Unione 
Europea l’utilizzo di condizionalità connesse all’occupazione, e talvolta alla 
crescita di capitale umano cioè all’istruzione dei minori, sono parte integrale degli 
schemi di reddito minimo garantito e della strategia per l’inclusione sociale ‘attiva’ 
e delle strategie integrate per contrastare la povertà infantile e lo svantaggio 
sociale (European Commission, 2013). Le condizionalità sono parte integrale delle 
politiche di ‘attivazione’ (European Commission, 2008) che combinano le tre 
componenti dell’inserimento nel mercato del lavoro (compresi mercati del lavoro 
in grado di favorire l’inserimento), di un adeguato sostegno al reddito, e 
dell’accesso a servizi di qualità.  

Mentre esistono molte revisioni, commissionate spesso da organismi 
internazionali come la Banca Mondiale e l’OCSE, mirate a sintetizzare le evidenze 
di programmi di TMC realizzati nei paesi in via di sviluppo, quelle realizzate nei 
paesi con economie avanzate esplicitamente centrate su questo tema sono 
molto limitate. Laddove esistono review sui TMC nei paesi OCSE sono limitate a 
singoli settori (es: condizionalità riguardanti l’istruzione dei minori) e suggeriscono di 
indagare meglio i meccanismi attuativi attraverso cui gli schemi di TMC 
influenzano il comportamento umano e gli effetti positivi o negativi che si 
associano alle condizionalità e alle sanzioni (TARKI 2014). 

È a partire da questi presupposti che nasce il presente lavoro di revisione 
della letteratura che si focalizza sui programmi realizzati nei paesi dell’area OCSE e 
quindi con sistemi di welfare più consolidati. Lo scopo è molto ampio ed è quello 



 
 

 11 

di individuare i fattori che favoriscono l’efficacia delle misure di trasferimento 
monetario a carattere condizionale (TMC) realizzate nei paesi dell’Unione 
Europea, in Canada e negli Stati Uniti, rivolte a famiglie con minori e mirate a 
ridurre la povertà e la dipendenza da sussidi pubblici e ad aumentare 
l’occupazione e gli investimenti in capitale umano.  

L’obiettivo del lavoro di revisione è duplice. L’obiettivo primario è quello 
offrire input ai soggetti chiamati a disegnare e/o implementare questo tipo di 
programmi e a decidere quali condizionalità introdurre. L’obiettivo collaterale è 
quello di sperimentare e diffondere tra organismi predisposti a programmare e 
realizzare valutazioni (es: Nuclei di Valutazione delle amministrazioni regionali e 
centrali, organismi di assistenza tecnica, università) un approccio di revisione della 
letteratura denominato sintesi realista ampiamente utilizzata per sintetizzare le 
evidenze di programmi sociali complessi (Pawson, 2006, Wong et al. 2013). 
Conformemente a tale approccio, il criterio di selezione della letteratura mirava a 
testare alcune ipotesi alla base delle teorie del programma sottostanti ai TMC e 
comprendere la relazione tra circostanze/contesti (es: caratteristiche dei 
programmi e dei target come età, condizioni economiche o familiari, meccanismi 
esplicativi e outcome). E’ noto, infatti, che uno stesso schema produce effetti 
difformi con il variare dei contesti o delle caratteristiche dei soggetti. 

Il lavoro di ricerca è stato promosso dal Nucleo di valutazione e analisi per la 
programmazione (NUVAP ex UVAL) del Dipartimento per le Politiche di Coesione, 
nasce nell’ambito delle attività del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) il cui 
scopo è anche quello di diffondere metodologie di valutazione utili alla 
valutazione dei programmi di sviluppo socio-economico ed è stato sostenuto dal 
Progetto Nuval. Dopo un’iniziale raccolta di sollecitazioni da parte di decisori, 
programmatori, accademici e attuatori interessati al tema, è stato realizzato il 
lavoro di revisione in collaborazione con un team di ricerca composto da referenti 
del SNV, di alcune Università e del terzo settore. Il presente studio ha un carattere 
di sperimentalità ed è stato realizzato in tempi relativamente brevi (9 mesi); 
approfondimenti successivi sarebbero necessari per sviluppare le piste di ricerca 
emerse nell’analisi.  

Il rapporto è strutturato nel seguente modo. 
Nel primo capitolo s’illustrano le strategie e le idee chiave alla base degli 

schemi di trasferimento monetario, le assunzioni alla base della previsione di 
condizionalità per il mantenimento del beneficio e i vantaggi o svantaggi 
comunemente associati alla condizionalità nell’area elle politiche per 
l’occupazione e per il contrasto della povertà. 

Nel secondo capitolo si espongono la metodologia utilizzata e i quesiti 
valutativi alla base della revisione. Esistono diversi metodi per effettuare una 
revisione della letteratura e cumulare le evidenze in merito a dati interventi; il 
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metodo scelto per il presente lavoro è quello della revisione realista, chiamata 
anche Sintesi realista, e nel capitolo vengono descritte le principali caratteristiche 
dell’approccio e i criteri di selezione dei casi di studio. I principali quesiti valutativi 
alla base del lavoro erano:  
1. Vi è una copertura adeguata del target potenzialmente eleggibile? Quali fattori 
spiegano un alto o basso accesso al programma (take-up)? 
2. Per quali problemi e verso quali categorie di soggetti è opportuno introdurre 
delle condizionalità in una misura di TM e quali tipi di condizionalità (es: positiva o 
negativa) si associano ad effetti positivi o negativi connessi al reddito familiare e 
soprattutto al benessere dei minori?  
3. Sono efficaci schemi di TMC le cui condizionalità, riguardanti la crescita del 
capitale umano, si rivolgono direttamente ai minori? E se si, per quali soggetti (es: 
età, genere e condizione economica) e di che tipo 
4. Quali modalità di intervento e meccanismi di implementazione (es: basso/alto 
enforcement) dei programmi di TMC si associano ad effetti positivi per gli adulti 
(es: aumento dell’occupazione, del reddito a medio termine) e per i minori (es: 
riduzione della dispersione scolastica)?  

Nel terzo capitolo si illustrano i risultati ottenuti in relazione a ciascun quesito 
valutativo e si analizzano i meccanismi in opera nei programmi di TMC. Per 
spiegare gli effetti delle condizionalità e delle sanzioni, vengono individuati alcuni 
meccanismi trasversali che possono spiegare il funzionamento dei programmi a 
seconda delle diverse circostanze e caratteristiche dei percettori (es: condizione 
economica e familiare, età, genere). Vengono presentati i risultati e sintetizzate le 
evidenze di efficacia di programmi di TMC riguardanti il contrasto della povertà, 
schemi di reddito minimo, strategie di  welfare-to-work,  e la promozione del 
capitale umano (area istruzione dei minori). 

Nel quarto capitolo si presentano i risultati relativi ai meccanismi di 
implementazione dei programmi di TMC e ai processi di integrazione tra diversi 
settori di policy. 

Nel quinto capitolo si discutono i risultati complessivi della revisione e si 
sviluppano alcune riflessioni conclusive riguardanti le implicazioni di policy anche 
per il contesto italiano. 

In un file a parte sono riportati gli allegati citati nel teso riguardanti gli 
approfondimenti sui casi - paesi o sui programmi di integrazione al reddito trattati 
nei capitoli 2 e 4. 
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1. I programmi di trasferimento monetario per il contrasto della 
povertà: idee chiave e strategie 

 

1.1. Strategie di protezione sociale e contrasto della povertà  

di Liliana Leone 

I sistemi di welfare per garantire ai cittadini maggiore sicurezza, minore 
diseguaglianza e minore povertà, combinano varie forme di intervento: (a) 
trasferimenti monetari, (b) benefici fiscali (ovvero trasferimenti monetari indiretti) e 
(c) prestazioni sotto forma di servizi (Pennacchi 2008). Gli schemi di “reddito 
minimo garantito” – specie nella loro versione di “reddito di cittadinanza” e altre 
misure di sostegno al reddito, come i trasferimenti monetari condizionali (TMC o in 
inglese Conditional Cash transfer -CCT) rientrano tra gli strumenti di promozione 
dell’inclusione sociale e quindi fanno parte delle più ampie strategie di lotta 
all’esclusione sociale attuate nei sistemi di welfare avanzato.  

Gli schemi di trasferimento monetario condizionale (TMC) vanno inquadrati 
alla luce del modello di Welfare State di riferimento che ai due poli opposti può 
adottare un principio universalista, attribuendo prestazioni incondizionate all’intera 
collettività, o un principio selettivo, con l’individuazione dei target dei beneficiari 
effettuata valutando l’eventuale presenza di determinate condizioni economiche 
e/o sociali, caratteristiche anagrafiche, condizione occupazionale e precedenti 
anni di attività lavorativa  

Le misure oggetto della presente review, che nel corso del testo sono 
indicate come misure TMC, sono schemi rivolti a beneficiari selezionati perché 
disoccupati e/o privi di adeguato reddito sulla base della prova dei mezzi, che 
prevedono il rispetto di alcune condizioni per la fruizione del beneficio e che 
possono o meno coesistere con regimi a carattere universalistico. In numerosi 
contesti nazionali si ricorre, infatti, a schemi di protezione misti sulla base della 
natura delle prestazioni erogate.  

Come sempre accade bisogna utilizzare i termini non perdendo di vista il 
contesto e l’intorno del discorso. La stessa nozione di universalità o selettività delle 
misure di integrazione del reddito non è omogenea nella letteratura. Il reddito 
minimo garantito può essere corrisposto come trasferimento monetario (minimo 
vitale) o abbinato al sistema fiscale sotto forma di deduzioni, assegni integrativi 
(es: per figli a carico) o esenzioni (es: da rette per l’istruzione di figli, ticket 
sanità…). Il reddito minimo garantito è in genere annoverato tra le misure 
universali1  perché scarsamente categoriali e con esigibilità poco soggetta alla 

                                            
1 In alcuni Stati membri dell’UE a 27 (Italia, Grecia) sebbene siano stati sollecitati anche con risoluzioni del Parlamento 
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discrezionalità delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, talvolta è identificato tra 
le misure di natura selettiva perché è mirato a cittadini in stato di necessità 
economica identificati sulla base della prova dei mezzi (Petrotta 2008:353). 
Petrotta (2008) tra gli approcci di natura universalista più noti annovera la 
formulazione del dividendo sociale proposta da Atkinson (1998) e il programma 
UBI-FIT.  In quest’ultimo uno schema di minimo vitale, corrispondente 
approssimativamente alla linea di povertà, viene abbinato ad uno schema di 
tassazione personale sul reddito a imposta unica (universal unconditional basic 
income and flat income tax) piuttosto elevata (es: da 35 a 50%) (Parncutt 2012). 
La seguente tabella riassume i limiti e i vantaggi delle due impostazioni, selettiva e 
universalista, alla base dei sistemi di protezione sociale (Petrotta 2008:352).  
 
Tabella 1  Selettività e universalismo: vantaggi e limiti 

Impostazioni Vantaggi Svantaggi  
Selettività 
(Reddito minimo garantito, 
minimo vitale, sussidi selettivi, 
integrazione redditi occupati, 
riduzione contributi sociali, 
crediti di imposta per imprese 
e lavoratori, imposta 
negativa…) 

• Efficienza raggiungimento Target 
• Maggiore equità 
• Minori costi complessivi per la misura 

• Trade-off tra riduzione povertà e 
riduzione disoccupazione (solo per 
sussidi a disoccupati) 

• Selezione target corretta 
• Fallacie nella prova dei mezzi 
• Fenomeni di trappola della povertà2 
• Creazione stigma 
• Invasione della privacy 

Universalità 
(Diviendo sociale, sussidio 
minimo incondizionato, 
universal basic income, 
dividendo sociale) 
(es: UBI FIT Universal Basic 
Income and Flat Income Tax) 

• Minori costi amministrativi e di 
gestione 

• Rispetta principi di giustizia sociale  
• Minori frodi fiscali 
• Automatismi del processo di spesa 

(efficienza) 
• Misura riconosciuta ex-ante 
• Garanzia e promozione delle libertà 

individuali 
• Maggiori incentivi alla mobilità 
• Maggior ricorso a lavoro flessibile 

• Non adeguato a tutelare bisogni 
multiformi (es. legati a età, disabilità) 

• Mancanza parametro di natura 
patrimoniale (v. utili attività finanziarie) 

• Alti costi soggetti a lievitazione della 
spesa 

• Rischio economia sommersa o 
evasione fisale se si alzano aliquote 
contributive 

 

 
Il contesto istituzionale si riferisce alle strutture legali, politiche e 

amministrative (Wolman 2009) che sono necessarie per supportare la policy. Le 
politiche esistono dentro un set che include le credenze circa il ruolo dello Stato e 
le relazioni che ci si attende tra Stato e cittadini. Connesso al contesto istituzionale 
vi è il contesto culturale che include i valori, gli atteggiamenti e la cultura politica 

                                                                                                                                                 
Europeo (2010) non sono stati ancora introdotti regimi di reddito minimo, ma solo politiche di integrazione del reddito che 
cercano di combinare gli strumenti di sostegno al reddito di natura assicurativa a di natura assistenziale. Va da sé che il 
contetso istituzionale e il mix di misure esitenti determinerà come viene utilizzato uno schema di TM e gli esiti dello stesso. 
 
2  Ci il termine “trappola della povertà” si intende ogni meccanismo di auto-rinforzo che indice al persostere della povertà 
ncje attraverso il ciclo generazionale. I sistemi fiscali e di protezione sociale possono contribuire congiuntamente a 
mantenere i soggetti dipendenti dai benefit del welfare a causa dell’uso del test dei mezzi e del ritiro di una parte del 
sussidio direttamente proporzionale all’ammontare del reddito da lavoro in modo tale da impedire che si realizzi  un 
significativo aumento del reddito totale. Un individuo vede che il costo-opportunità di tornare al lavoro è troppo grande in 
rapporto al limitato ritorno finanziario, e questo può creare un incentivo perverso.  
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dominante in un dato Paese.  
Il successo di una politica di trasferimento dipende in gran parte dal sistema 

culturale, cioè dal sistema di credenze, atteggiamenti e valori del paese in cui si 
attua. Ciò spiega perché quando si vuole applicare una misura di trasferimento in 
un paese dopo che essa ha avuto un buon successo in un altro paese e se ne 
vogliono valutare gli effetti è necessario considerare anche i fattori culturali di 
contesto. Le analisi circa il rapporto tra contesto istituzionale, diversi modelli di 
welfare (Cerami 2008, Bonoli 1997, TARKI 2014) ed efficacia delle misure di TMC 
non offrono tuttavia risposte definitive e dei lavori di review mirati sarebbero 
auspicabili. 

L’uso di misure di trasferimento monetario e di credito d’imposta per le 
persone che hanno lavori retribuiti e bassi redditi sono in aumento nei paesi ricchi 
e molti studi sono stati realizzati per capire in che misura sono efficaci nel ridurre la 
povertà e favorire una buona occupazione riducendo i working poor grazie ai 
percorsi professionalizzanti e alle maggiori opportunità di scelta. 

L'esperienza degli Stati Uniti e del Regno Unito (Kenworthy 2015) suggerisce 
che, in un'economia con sindacati deboli e con mercati del lavoro 
moderatamente regolamentati “il sussidio al reddito condizionato all’occupazione 
aumenta l’occupazione delle persone collocate nella fascia più bassa del 
mercato del lavoro, ma per contro ha l’effetto di ridurre i livelli salariali della fascia 
più bassa. Nel complesso, sostiene i redditi assoluti delle famiglie di fascia più 
bassa” (ibidem, p.4).  

L’analisi comparativa non supporta in modo definitivo la conclusione che i 
sistemi di welfare in questi paesi siano particolarmente efficaci nel generare 
maggiori livelli di occupazione e aumenti di salari tra le famiglie a bassi redditi 
(lower-end) o nell’abbassare i tassi di povertà relativa. Si può citare il caso della 
configurazione istituzionale della Germania caratterizzata da una forte 
sindacalizzazione e al contempo da una riduzione delle rivendicazioni salariali con 
conseguente allargamento fra crescita del salario e crescita della produttività. La 
Germania ha adottato politiche di welfare fortemente orientate all’occupazione 
(il cosiddetto workfare) che tuttavia hanno accentuato la percentuale dei 
lavoratori poveri e l’introduzione dei mini-job da taluni molto contestati.3 I mini-job 
sono lavori integrativi a cui accedono tutti (studenti, disoccupati, madri in cerca di 
un’occupazione part-time, occupati con bassi redditi) e nella stragrande 
maggioranza dei casi part-time, che si possono sommare a un lavoro a tempo 
pieno (2,6 su 7 milioni) o al sussidio, ad altri benefit (es: affitto per l’alloggio, circa € 
250 per ogni figlio) e al sussidio di disoccupazione; in Germania solo il 27% dei 

                                            
3 La CE ha evidenziato che in Germania sono 7,5 milioni i lavoratori soggetti a questo regime che non prevede alcun tipo di 
tutela e che può portare ad un salario massimo di 450 euro al mese senza pagare tasse o contributi pensionistici.  
(Disponibile su: http://www.bbc.com/news/world-europe-22080862 ) 
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lavoratori con mini-job fa 19 ore o più a settimana (Perazzoli, 2014:20). Da una 
parte i mini-job hanno riportato al lavoro una parte dei disoccupati che 
accettano anche lavori non rientranti nella propria qualifica, e per tale ragione 
sono visti von grande interesse da altri paesi (Francia), ma dall’altra hanno 
prodotto una precarizzazione maggiore rafforzando lavori aleatori (Ibidem). 

Le condizionalità sono quindi parte integrante anche delle politiche di 
attivazione caratterizzate da un ampio range di misure indirizzate a percettori di 
sussidi al reddito o a rischio di diventare esclusi dal mercato del lavoro in modo 
permanente e finalizzate non solo ad assisterle ma a favorirne l’inserimento nel 
mercato del lavoro” (Drøpping, Hvinden, & Vik, 1999, p. 134).4 Tali politiche sono 
prevalenti nei Paesi ad alto reddito e sono finalizzate a promuovere l’ingresso o il 
rientro dei soggetti nel mercato del lavoro attraverso l’attivazione degli stessi 
soggetti: la partecipazione ad attività di orientamento, ricerca di lavoro e 
iscrizione ai servizi per l’impiego, l’inserimento in percorsi di formazione, la 
sperimentazione di inserimenti lavorativi (Graziano 2012). 

Le politiche di contrasto della povertà concepiscono tale condizione come 
mancanza di risorse sufficienti a soddisfare i bisogni di base e si focalizzano in 
misura rilevante sulla redistribuzione dei mezzi finanziari.  Le politiche di attivazione 
hanno invece una diversa base teorica, rispetto a quelle di contrasto della 
povertà,  e concepiscono la povertà prevalentemente come perdita della 
capacità o inabilità di prendersi cura dei propri dei propri interessi e obblighi, 
come impossibilità di mantenere il controllo della propria situazione (mancanza di 
‘agency’) e quindi delle possibilità di scelta (Heidenreisch et al. 2014). La povertà 
è intesa non solo come mancanza di risorse e deprivazione materiale, ma anche 
come perdita di status e di ‘agency’ in conseguenza della povertà e 
dall’esclusione sociale (cfr. Tabella 2). Combattere la povertà richiede il rispristino 
della capacità di iniziativa delle persone povere, soprattutto grazie al supporto 
offerto per un miglior inserimento nel lavoro e nella società. Le politiche di 
attivazione non solo mirano a rafforzare l’iniziativa (agency), l’indipendenza da 
forme di aiuto del welfare, l’emancipazione e l’assunzione di responsabilità dei 
soggetti esclusi ma anche ad imporre nuove forme di disciplina e condizionalità 
circa i comportamenti delle persone. 

Tabella 2  Due concezioni di povertà e politiche di lotta alla povertà: mancanza di risorse o di agency 

 Povertà come mancanza di risorse Povertà come mancanza di agency 
Autori 
 

Townsend P. 
 

Povertà come bisogno di assietnza 
sociale (Simmel G., Cosr L.A.) 

Protagonisti 
contemporanei 

Povertà come deprivazione e non 
soddisfazione dei bisogni di base 
(Nolan B.; Whelan C.T.) 

Povertà come incapacità di effettuare 
le propie scelte (Sen A.). Porta a 
vergognarsi (Walker R.) 

                                            
4  
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Basi che 
legittimano 
l’assistenza 
sociale 

Diritti sociali  (Marshall T.H.) Capability rilevanti come base per 
l’agency individuale 

Obiettivi delle 
politiche 
antipovertà 

Fornire sufficenti risorse, beni e 
servizi per soddisfare i bisogni di 
base 

Permettere ai poveri di riprendere il 
controllo della prpria situazione, 
attraverso il recupero della libertà di 
scelta 

Attuali idee 
politiche 

Protezione contro le forze e i rischi 
del mercato attraverso misure non 
condizionali dei benefit sociali 
(cosiddette passive) 

Le strategie di inclusione attiva e 
investimento sociale finalizate a 
combinare un reddito con politiche di 
attivazione e servizi sociali. 

Tratto da: Heidenreich et al. 2014:183  Traduzione nostra 

 
La conseguenza di tale cambiamento di prospettiva è che gli uomini 

perdono il diritto alla riservatezza, con la conseguenza di rendersi assoggettabili 
ad attività di ispezione e controllo pubblico così come a misure disciplinari (che si 
estrinsecano usualmente nella perdita dei benefici economici) nel caso non 
aderiscano a determinate condizionalità. Il modo principale per ripristinare 
l’attivazione dei soggetti secondo tale approccio, in contrasto con quello più 
ampio delle capacitazioni (capabilities) di Amartya Sen, è costituito dall’’ingresso 
nel mercato del lavoro che rappresenta l’obiettivo centrale delle politiche di 
inclusione attiva. 

1.1.1.   Il disegno di programmi di trasferimento monetario condizionato e 
incondizionato 

I trasferimenti sociali sono schemi di integrazione al reddito, con modalità 
prevedibili e a carattere regolare (Hodges et al. 2007), di individui e famiglie e 
sono una delle misure centrali del più ampio sistema di protezione sociale e delle 
politiche di contrasto alla povertà.  

Poiché si è constatato che una percentuale significativa di persone 
bisognose non ha accesso all'assistenza, ai servizi sociosanitari di base, ai servizi per 
la prima infanzia o non esercita i propri diritti, tali interventi sono integrati da una 
serie di altri servizi ‘a costi ridotti e di alta qualità’. 

La prevenzione delle malattie e l'accesso ad una sanità e ad un'assistenza 
sociale efficaci e a prezzi accessibili sono dunque considerate, anche nelle 
politiche dei paesi più ricchi,  misure importanti per combattere la povertà 
(cfr.anche l’Accordo di Partenariato 2014-20205).  

                                            
5 L’Accordo di Partnerariato sull’utilizzo dei FSIE per l’Italia per il periodo di programmazione settennale 2014-2020 prevede 
un intero obiettivo tematico (OT 9), dedicato alla “promozione dell’inclusione sociale, alla lotta contro la povertà e ad ogni 
forma di discriminazione”. Esso si declina in 7 risultati attesi raggiungibili espletando 47 azioni possibili con l’utilizzo di risorse 
provenienti soprattutto dal Fondo Sociale Europeo (FSE), ma anche dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal 
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR). Il collegamento fra azioni e corrispondenti risultati è assicurato dal 
monitoraggio effettuato su particolari indicatori comprensivi di target quantitativi predefiniti.  



 
 

 18 

Le cause e le conseguenze della povertà e dell’esclusione sociale6 spesso si 
concentrano in particolari aree geografiche, esacerbando gli effetti della 
reciproca interazione, per tale ragione le politiche mirate a rafforzare processi di 
inclusione sociale devono prendere in considerazione dinamiche di localizzazione 
e concentrazione dello svantaggio. Dei patterns comuni di concentrazione 
geografica e svantaggio sono stati individuati nei paesi OCSE (OECD) (Noya, 
Clarence 2008): essi riguardano le caratteristiche dei quartieri poveri, le differenze 
tra aree urbane e aree rurali, i meccanismi di ‘trappola della povertà’ a cui sono 
esposti i soggetti e le comunità. Tali elementi di contesto sono importanti quando 
si disegnano misure per l’inclusione sociale e quando se ne valutano gli effetti.  

Si noti che gli orientamenti espressi da questa programmazione sono anche 
frutto della discussione Europea sulla flexicurity, e secondo Petrotta (2008) della 
“retorica del minimalismo” prevalsa nella Commissione Europea con presidenza 
Barroso che avrebbe modificato l’Agenda di Lisbona del 2000 stabilendo un 
primato del principio dell’economia (v. “l’economia al primo posto”) a discapito 
del benessere sociale. 

Il successo degli schemi di trasferimento monetario condizionale è 
usualmente associato ai programmi lanciati in America Latina, a partire dal più 
imponente in Brasile, in risposta alla crisi macroeconomica degli anni ‘90 che 
aveva visto calare drasticamente l’utilizzo dei servizi di base, istruzione e salute da 
parte delle fasce più povere (Nazioni Unite 2009). In Africa sono stati invece 
prevalentemente sperimentati programmi di trasferimento monetario non 
condizionale (TMI o anche UCT Unconditional Cash Transfer). In realtà sebbene 
non si utilizzino gli stessi termini (CCT), la presenza di condizionalità inerenti 
l’occupazione nei programmi di sostegno al reddito non è una novità nei paesi 
dell’area OCSE ma  risale alla riforma del welfare denominata New Deal della 
metà degli anni ’80 nel Regno Unito e ai primi anni ’90 negli Stati Uniti. 

Si parla di ‘rivoluzione silenziosa’ in riferimento al fatto che tali programmi  di 
contrasto della povertà si sono via via ampliati e diffusi anche ai paesi dell’area 
OCSE: si stima che attualmente raggiungano tra 0,75 a 1 miliardi di persone 
(Arnold, Conway and Greenslade, 2011). Tale diffusione è favorita dal maggior 
riconoscimento del fatto che la globalizzazione e l’integrazione economica 
portano con sé sia maggiori opportunità per i poveri, sia una maggiore 

                                            
6 L’esclusione sociale rappresenta un costrutto multidimensionale e processuale (cioè non una proprietà dei soggetti 
rilevabile in modo puntuale nel tempo) che non si riferisce unicamente alla povertà ma al più ampio contesto di 
deprivazione a cui questa spesso si associa. Diversi sono i fattori che si associano all’esclusione sociale: la disoccupazione, 
basso reddito, l’istruzione e la cultura, l’abitare, il non accesso al credito, salute e mobilità ed altri connessi alla 
partecipazione sociale e all’interazione tra gruppi e comunità. La nozione di esclusione sociale incorpora l’idea che a 
causa di una serie di fattori vi è una inabilità da parte di individui o gruppi sociali, come i disabili, gli ex carcerati, i 
disoccupati da lungo tempo, di partecipare alla vita sociale, culturale ed economica di una società in cui vivono (Bynner 
2003). 
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esposizione alla volatilità dei mercati, shocks e bolle finanziarie che spingono 
molte persone sotto la soglia di povertà. 

La questione della condizionalità nei programmi sociali di trasferimento 
monetario è stata ed è attualmente molto dibattuta nell’ambito dei paesi in via di 
sviluppo e spesso senza una chiara consapevolezza di che cosa consista, quali ne 
siano le forme, i limiti  e quali evidenze offrano le valutazioni degli innumerevoli 
programmi di TMC (Schüring 2010). Un primo problema a monte di questo acceso 
dibattito è dato dal fatto che per capire se la condizionalità di un programma 
comporta dei vantaggi in termini di costi-efficacia, modificazione dei 
comportamenti delle persone e di benefici  dal punto di vista dello sviluppo 
educativo dei minori, occorre adottare prospettive molto differenziate che 
tengono insieme contributi e risultati di studi che provengono da discipline molto 
diverse, economia, psicologia, analisi delle politiche. Il secondo problema è che la 
condizionalità porta con sé discorsi retorici: risulta più attraente dal punto di vista 
politico perché soddisfa le esigenze  di portatori di interesse più vicini a visioni 
liberali dell’economia e al contempo viene percepita da altri come troppo 
paternalista. 

Poiché non esiste una definizione unanime del termine ‘condizionalità’, per 
evitare fraintendimenti in questo testo adottiamo la seguente definizione: 
‘condizione inerente l’adozione di determinati comportamenti, e talvolta 
l’ottenimento di determinanti risultati, posta a singoli e o famiglie percettori di 
trasferimenti monetari per il contrasto della povertà’. I beneficiari si impegnano ad 
aderire (compliance), con modalità e scadenze predefinite, a determinate 
richieste del programma (in genere inerenti l’occupazione o nel caso dei minori 
l’istruzione), pena la riduzione parziale o la perdita completa (sanzioni) del 
beneficio economico o di altri benefit non economici. 

“Mentre i trasferimenti monetari servono a ridurre le barriere finanziarie 
sperimentate dalle famiglie in condizioni di povertà ed esclusione sociale e 
migliorarne gli standard di vita, le condizionalità si suppone servano a trattare le 
barriere comportamentali che impediscono alle famiglie di migliorare la propria 
condizione e uscire dalla povertà” (libera trad. Schüring 2010:5). 

La teoria del programma alternativa all’uso delle condizionalità negli schemi 
di TM assume che i poveri agiscono con la stessa razionalità degli altri soggetti e 
che riducendo le carenze economiche siano in grado di investire nel futuro dei 
figli e fare uso dei servizi pubblici senza necessità di porre dei vincoli. 

I trasferimenti economici sono spesso associati a dei benefit in forma in beni 
e servizi, tra cui i servizi di cura per la prima infanzia, buoni spesa, accesso a 
strutture sportive e culturali, affitto con canone ridotto o aiuto a certe condizioni a 
pagare il canone d’affitto della casa e le bollette per il riscaldamento, servizi di 
counseling per la ricerca del lavoro e offerta di corsi di aggiornamento e 
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formazione. Tra gli impegni che devono essere rispettati dai percettori del sussidio, 
vi è la ricerca attiva di lavoro, l’iscrizione a servizi per l’impiego e la realizzazione di 
colloqui periodici di counseling orientato alla ricerca del lavoro, la realizzazione di 
attività di aggiornamento o formazione. Le condizionalità prevedono sempre delle 
sanzioni più o meno severe con la diminuzione progressiva o la sospensione del 
sussidio nel caso, ad esempio, di rifiuto di due o più offerte di lavoro. Le 
condizionalità nel settore dell’istruzione mirano invece a incentivare gli studi 
modificando i comportamenti dei minori -e dei rispettivi genitori – provenienti fa 
famiglie a basso reddito, che tendono con minor probabilità a frequentare 
regolarmente e con successo la scuola (cioè sino a ottenimento di un diploma di 
scuola superiore).  

I programmi di TMC nascono in una prima fase come interventi a carattere 
circoscritto, su categorie di target ben definite e per periodi di tempo limitato e 
sono stati pensati come soluzioni meno impegnative per i governi rispetto a riforme 
dei sistemi fiscali e del welfare e anche volti a tamponare le imperfezioni dei 
mercati o le fasi di crisi (de Haan, 2005; Solimano, 2004, Bastagli 2007). 
Successivamente alcuni programmi si sono evoluti e fortemente ampliati in termini 
di popolazione beneficiaria raggiunta, durata e adeguatezza del trasferimento 
monetario includendo priorità connesse di inclusione sociale e sostenibilità a lungo 
termine dei risultati. 

I programmi di trasferimento condizionale TMC (CCT) fanno parte delle 
politiche non contributive e mirano alla riduzione della povertà combinando i 
seguenti obiettivi:  

a) nel medio periodo la riduzione di condizioni di povertà, soprattutto 
estrema; 

b) nel lungo periodo, promozione e protezione del capitale umano per 
evitare il trasferimento intergenerazionale della povertà e dell’esclusione sociale; 

c) promozione dei processi di attivazione e inserimento socio-lavorativo dei 
soggetti adulti. 

Per ottenere tali obiettivi si ricorre a schemi che integrano i seguenti 
strumenti: 

• Trasferimenti monetari alla famiglia per l’integrazione dei redditi;  
• Trasferimenti monetari al minore per prevenire gli abbandoni scolastici 

e per incentivare le performance scolastiche; 
• Vincolo del trasferimento all’uso di determinati servizi (sociali, sanità, 

istruzione), per l’accumulazione di capitale umano e il miglioramento della salute; 
• Focalizzazione sulle famiglie indigenti. 
 
Non esiste un modello unico di programma TMC anche perché si tratta di 

schemi che si sono ampiamente diffusi in moltissimi paesi. Nel 2010 la copertura in 
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18 paesi dell’America Latina e dei Caraibi aveva raggiunto una copertura pari al 
24% della popolazione complessiva, cioè di129 milioni di beneficiari (Stampini, 
Tornarolli 2012:10) e aveva un range che andava dal 42% della popolazione in 
Ecuador al 3% di Trinidad e Tobago. 

Alcuni punti cruciali riguardano l’efficacia e l’efficienza dei differenti 
approcci utilizzati per individuare il target eleggibile, e gli strumenti di 
implementazione nei diversi contesti nazionali, come pure i costi e le capacità 
amministrative richieste (Coady et al., 2004, Slater and Farrington, 2009, Samson et 
al., 2006, Shuring 2012) 

Approcci basati sull’utilizzo delle condizionalità stanno emergendo anche in 
altre aree delle politiche sociali, incluse le politiche per la casa, per i senza fissa 
dimora e nell’area dei comportamenti anti-sociali (Watts et al., 2014). Moltissimi 
studi sono stati condotti per valutare gli effetti di programmi finalizzati a ridurre la 
povertà infantile e promuovere lo sviluppo del capitale umano tramite 
trasferimenti monetari. I trasferimenti sociali a famiglie con minori possono 
costituire degli utili mezzi per rompere la ‘trappola della povertà’ poiché la 
povertà infantile può avere degli effetti avversi di lungo termine sulle capacità 
nella vita adulta e quindi avere degli strascichi che non si esauriscono nell’arco di 
un’unica generazione. Per tale ragione i benefit che riguardano l’infanzia sono 
considerati strumenti per evitare la povertà a lungo termine e la sua trasmissione 
intergenerazionale (Barrientos and DeJong, 2004; Harper et al, 2003, and 
Castañeda and Aldez-Carroll, 1999). 

Una questione preliminare che occorre menzionare riguarda il disegno delle 
misure. I TM che operano come meccanismi d’incentivazione sul lato della 
domanda (demand-side) sono indirizzati agli utilizzatori dei servizi (istruzione e 
salute di solito) e mirano ad aumentare la domanda riducendo le barriere in 
ingresso ai servizi (mancanza di conoscenza, resistenze a utilizzarli, mancanza di 
risorse economiche..). Gli schemi di TM che operano sul lato dell’offerta (supply-
side) sono indirizzati ai provider dei servizi e mirano ad aumentare il numero e la 
qualità dei servizi offerti. Questi ultimi sono più adatti quando esiste già una 
domanda di servizi e il problema di fondo risiede nella loro carenza. 

Gli errori del disegno del programma in fase di targeting sono 
particolarmente importanti ai fini dell’efficacia della misura e come illustrato in 
tabella possono sinteticamente essere di due tipi: di inclusione di persone non 
aventi un reale bisogno, o di esclusione di persone aventi bisogno.  

 
Tabella 3  Misure di TMC e tipi di errori nella fase di targeting 

 Errori di esclusione (sotto copertura) Errori di inclusione  
Disegno 
della misura 

Famiglie che il TMC intende 
raggiungere ma che sono escluse a causa del 
processo di targeting, ad esempio non passano 
il test dei mezzi anche essendo poveri  

Famiglie che non dovrebbero far parte del 
target ma sono arruolate a causa del modo in cui 
sono costruiti i criteri e strumenti di verifica e sebbene 
non poveri passano il test dei mezzi 



 
 

 22 

Implementa-
zione e fase 
di take- up 

Famiglie che pur possedendo i criteri di 
eleggibilità non vengono arruolate a causa di: 
a) una loro volontà, b) non sono venuti a 
conoscenza della possibilità di fare domanda 

Famiglie che non hanno i criteri di esigibilità 
eppure vengono arruolate. Questo è il caso di 
soggetti che superano il limite di età e non escono 
dal programma. 

Fonte: Oxford Policy Management 2012:6. 

1.1.2. Le dimensioni della condizionalità 

Sono state individuate nove dimensioni che permettono di descrivere tutte 
le differenze che possono caratterizzare il disegno delle condizionalità in un 
programma di TMC. Le condizionalità possono differire (Figura 1) in relazione a: 1. il 
tempo o fase del programma in cui se ne richiede l’ottemperanza (es: inizio anno 
scolastico per iscrizione a scuola, trovare un occupazione retribuita entro 6 mesi..), 
2. il grado di esplicitazione delle regole stesse, 3. il rapporto con gli obiettivi del 
programma, 4. la presenza di eccezioni, 5. l’ammontare del beneficio economico 
che ne risulta influenzato, 6. se le condizioni poste riguardano i risultati finali (es: 
voti scolastici a fine anno) o le attività messe in atto (es: ricerca di lavoro e 
iscrizione a centri per l’impiego), 7. la frequenza con cui i percettori le devono 
rispettarle, 8. In che modo sono monitorate e 9. con che intensità vengono fatte 
rispettare.  

 
Figura 1   Dimensioni delle condizionalità 

In ultimo osserviamo una distinzione 
fondamentale: alcune condizionalità 
devono essere rispettate dal singolo 
soggetto con cui si ‘stipula’ l’accordo e 
risulta percettore del TM (il genitore ma in 
alcuni programmi il singolo studente), in 
alcuni programmi è il nucleo familiare nel 
suo insieme che risponde del rispetto di 
determinate condizioni (es: solo uno dei 
due partner è tenuto a lavorare a tempo 
pieno), in casi con famiglie con minore a 
carico la condizionalità  è posta all’adulto 
che si impegna a garantire 

comportamenti di cura nei confronti dei figli e garantire l’obbligo scolastico. 
Distinguiamo quindi le modalità di influenza delle condizionalità in: (a) diretta (il 
percettore si impegna a rispettarla modificando il prpprio comportamento); (b) 
indiretta (il percettore si impegna a modificare il comportamento di un membro 
della famiglia). 

Tutte queste caratteristiche comportano delle ricadute sui costi e il carico di 
lavoro degli apparati amministrativi che sono adibiti non solo a monitorarne il 
rispetto ma anche a sviluppare i piani di intervento in cui si esplicitano gli obiettivi 



 
 

 23 

e si chiariscono le condizionalità, a far funzionare efficacemente le condizionalità 
tramite richiami tempestivi, controlli e verifiche o pressioni più informali tramite 
incontri con i percettori e infine gestire i rapporti in fase di chiusura del 
programma. Una ulteriore componente meno menzionata in letteratura è il grado 
di automatismo del sistema di definizione della condizionalità e del sistema di 
monitoraggio e verifica della stessa. 

La condizionalità nei programmi di TM viene disegnata in modi diversi, 
anche in relazione ai diversi paesi dove i programmi sono stati attuati, e  viene 
intesa quale strumento che ponendo dei vincoli contribuisce al raggiungimento 
degli effetti attesi e al contempo previene alcuni effetti indesiderati. Posta come 
vincolo concomitante al trasferimento monetario, essa dovrebbe contribuire a: 

 
• Ridurre i rischi di meccanismi di dipendenza dal welfare. Questo 

si verifica in particolare nei Paesi occidentali nell’ambito di strategie di 
welfare-to-work che pongono dei vincoli legati all’occupazione o al numero 
di ore settimanali lavorate. 

• Finalizzare il trasferimento monetario solo a consumi ritenuti 
meritori evitando i beni-tentazione come alcool, tabacco, il sesso a 
pagamento  (‘temptation goods’). 

• Migliorare l’istruzione dei minori e ridurre il lavoro minorile (es: 
aumentare l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, frequentare con regolarità la 
scuola, miglioramento le performance scolastiche) 

• Migliorare lo stato di salute dei minori, delle donne (es. in stato di 
gravidanza) e della popolazione (es: richiesta di visite sanitarie e controlli 
obbligatori, integrazione alimentare, campagne vaccinali, prevenzione HIV) 
 
Queste ultime condizionalità sono alla base dei programmi di CCT realizzati 

in America Latina che hanno, ad esempio, l’obiettivo di sostenere l’accesso 
universalistico ai servizi di base e dei servizi essenziali  (nel settore della salute, dei 
servizi sociali e dell’istruzione) (Bastagli 2007, Forde 2011). Gli schemi di TMC  rivolti 
a famiglie povere con minori sono indirizzati ai fattori sul lato della domanda e si 
basano generalmente sulle seguenti assunzioni: 

1. la mancanza di reddito e di lavoro costituisce il principale fattore che 
impedisce ai genitori di mandare i figli a scuola o garantire adeguate cure; 

2. i servizi per l’impiego, le scuole pubbliche e il sistema sanitario sono in 
grado di offrire servizi adeguati e facilmente accessibili anche per fasce più 
svantaggiate; 

3. frequentare la scuola garantisce un aumento della cultura e degli 
apprendimenti e di conseguenza le chance di vita dei minori; 
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4. porre delle condizionalità ( sotto forma di incentivi positivo o negativi) 
contribuisce ad orientare i comportamenti dei percettori verso gli outcome attesi 
dal programma.  

Il grado di cogenza della regola sulla condizionalità può essere molto 
diverso, come pure le capacità di controllo e monitoraggio da parte delle 
amministrazioni e l’automatismo circa le sanzioni e la perdita dei benefici. La 
condizionalità può essere disegnata come vincolo generale per una certa 
categoria di target, come la frequenza scolastica regolare di tutti i minori tra 6 e 
14 anni, o piuttosto come un patto più soft che in forma di progetto di intervento 
personalizzato sottoscritto dal percettore e dai servizi impegna lo stesso a 
realizzare determinate attività finalizzate ad esempio al suo inserimento socio-
lavorativo o a fruire obbligatoriamente di determinati servizi socioeducativi (ad es.: 
asili nido, supporto educativo con assistenza domiciliare del minore) sulla base 
delle necessità specifiche del nucleo e del minore e delle indicazioni di un 
operatore sociale. Tali servizi possono aumentarne il grado d’istruzione e i gradi di 
libertà delle persone. Nel caso dei servizi per la prima infanzia i minori avrebbero il 
vantaggio di usufruire di ambienti educativi stimolanti fondamentali per il loro 
sviluppo sociale e cognitivo e le madri, riducendo il lavoro di cura, avrebbero 
maggiori possibilità di investire sulla propria formazione e/o sul proprio inserimento 
lavorativo. In quest’ottica la condizionalità intenderebbe integrare gli interventi 
puramente redistributivi associando misure di promozione delle capacità umane e 
welfare abilitante (Zamagni 2009). Tali mix di interventi dovrebbe evitare effetti 
transitori e i meccanismi di ‘trappola della povertà’ (Barrett, Carter and Ikegami 
2008) con il passaggio di un triste ‘testimone’ alle nuove generazioni.  

Tra le ‘quasi teorie’ di riferimento utilizzate per spiegare gli effetti o i fallimenti 
di sussidi e misure di reddito minimo, vi è la teoria della dipendenza da welfare 
(welfare dependency) secondo cui l’adesione ai programmi di assistenza 
disincentiverebbe la partecipazione al mercato del lavoro e la stabile formazione 
di una famiglia ma che viene fortemente criticata da diversi autori (, 2015; Fraser 
and Gordon ,1994; Ruspini, 1998, pp. 111-4; Saraceno, 2004, pp. 215- 220). 

1.1.3.   Argomentazioni a favore o contro l’uso delle condizionalità e 
presupposti organizzativi 

Esistono diverse argomentazioni a favore o contro l’uso di condizionalità 
nelle misure di trasferimento monetario. Schuring (2010) analizza le diverse 
argomentazioni teoriche e una gran mole di evidenze empiriche sull’uso della 
condizionalità nei programmi di TM e classifica le diverse argomentazioni a favore 
e contro l’utilizzo delle condizionalità. 

Tabella 4  Efficienze e inefficienze delle condizionalità 

Efficienze della condizionalità: quando serve Inefficienze della condizionalità 
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1. Efficienza privata: informazioni imperfette, 
altruismo incompleto, miopia, propensione a 
comportamenti a basso rischio (loss aversion); 

1. Inefficienze negli impatti 

2. Efficienza sociale 2. Effetti negativi sui comportamenti 
3. Politica economica 3. Effetti negativi sulle motivazioni e il (ri)coinvolgimento 

4. Empowerment 4. Inefficienze dovute al disegno della misura (es: quando il 
comportamento target non è il vero problema) 

5. Equità  
Tratto da: Schuring 2010:22 

 
La condizionalità potrebbe portare a delle conseguenze inattese in termini 

di ricadute su aree che non sono oggetto della condizionalità o influenze 
negative sulle motivazioni intrinseche o, a lungo termine, un annullamento dei 
cambiamenti comportamentali ottenuti (disempowerment). 
Se vi sono seri problemi dal lato dell’offerta dei servizi (in termini di razionamento o 
di qualità di servizi alla prima infanzia, servizi sanitari di base etc.), la condizionalità 
che si suppone possa stimolare ulteriormente la domanda di tali servizi, avrà un 
impatto negativo sui sistemi di offerta dei servizi, in genere istruzione o sanitari, 
perché non essendo in grado di assorbire la nuova domanda tenderanno ad 
abbassare ulteriormente la qualità dei servizi non solo per i nuovi beneficiari ma 
anche per le famiglie a cui si rivolgevano in precedenza. 
Tra le inefficienze dovute al disegno della misura vengono citate le seguenti 
possibilità: (a) il comportamento che la condizionalità intende modificare non è il 
vero problema e si promuovono comportamenti già esistenti o sub ottimali (es: 
frequenza scolastica in chi non fa mai assenze), (b) emergono effetti di esclusione 
dovuti all’inadeguatezza del trasferimento o a fattori non sotto il controllo dei 
beneficiari, (c) esistono alternative migliori sul profilo costo-efficacia per 
modificare i comportamenti, (d) emergono inefficienze nell’implementazione con 
alti costi diretti e indiretti, (e) vi sono seri limiti di capacità dell’Amministrazione, o 
addirittura vi è una (f) promozione della corruzione. 

Gli economisti spesso descrivono i potenziali beneficiari, provenienti da 
famiglie a basso reddito (Lipton 1968, World World Development Report 2001) 
come soggetti caratterizzati da comportamenti estremamente avversi al rischio  e 
con limitate capacità di gestione del rischio con conseguenze negative su 
decisioni e investimenti che riguardano il futuro della prole,  l’istruzione e la salute. 
Ciò sarebbe coerente con la teoria dell’utilità che postula una decrescita 
dell’avversione al rischio con la crescita della salute. L’avversione al rischio può 
portare a delle decisioni di investimento sub-ottimale non solo in relazione ad 
aspetti finanziari ma anche riguardo il capitale umano. Ad esempio secondo Belzil 
e Leonardi (2007) la frequenza scolastica da parte di bambini con basse 
prestazioni sarebbe considerato un investimento a rischio a causa dei costi diretti 
e indiretti a questa associati e all’incertezza circa i possibili ritorni nel mercato del 
lavoro.  
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Tuttavia le evidenza circa la maggior propensione delle persone povere a evitare 
rischi,  e quindi la maggior sensibilità al principio della ‘avversione alla perdita’ 
viene messa in questione da alcuni studi sperimentali (Schuring, 2010) che 
dimostrano effetti inconsistenti o relazioni inverse. 

Riguardo all’area della salute (Hammit, Haminger, 2010) emerge, ad 
esempio, che l’avversione al rischio da parte dei genitori si traduce in una 
maggiore volontà di pagare maggiormente il cibo ritenuto più salutare 
suggerendo quindi una maggior propensione ad investire delle risorse. Sono 
necessarie quindi analisi più approfondite su questo punto per poter esprimere 
delle valutazioni più accurate. Una delle conclusioni su cui c’è invece forte 
consenso è che la gestione di programmi di TMC richiede buone capacità 
amministrative (Lagarde, Haines, Palmer, 2006; Arnold, Conway e Greenslade, 
2011). 

1.1.4.  I meccanismi della condizionalità: incentivi economici come 
guadagni o come perdite  

Gli incentivi introdotti per modificare e orientare i comportamenti dei 
beneficiari possono tradursi in perdite o guadagni. Ad esempio un programma 
può prevedere di pagare ai genitori un certo ammontare di denaro qualora i 
propri figli frequentino la scuola facendo un numero di assenze ingiustificate 
inferiore ad una certa soglia o, in alternativa, prevedere una somma da 
corrispondere al beneficiario con scadenza settimanale o mensile che viene 
decurtata o sospesa nel caso non si rispettino determinate condizioni e impegni 
(ad es.: assenze ingiustificate durante il periodo). 

Molte evidenze dimostrano che i due tipi di schemi non innescano nei 
destinatari gli stessi meccanismi in quanto le persone rispondono in modo diverso 
alle possibilità di guadagno o di perdita di importi di uguale misura e probabilità di 
realizzazione. Il principio di “loss aversion” (avversione alla perdita) è stato 
introdotto e dimostrato per la prima volta da Kahneman e Tversky nel 1979. Si basa 
su studi di microeconomia e su teorie di psicologia comportamentale e spiega 
perché le persone – a parità di probabilità di guadagno o perdita e 
dell’ammontare dello stesso – tendono a fare dei calcoli costi-benefici, 
propendendo maggiormente a non perdere un bene in precedenza acquisito 
piuttosto che sulla base della previsione di guadagni futuri. L’assunzione centrale 
della teoria è che le perdite e gli svantaggi hanno un impatto maggiore sulle 
preferenze rispetto ai guadagni e ai vantaggi (Tversky and Kahneman 1991).  

Un’altra ipotesi è che un incentivo estrinseco, concepito sia come 
‘guadagno’ e sia come ‘perdita’, condizionato alla realizzazione di determinate 
performance o al rispetto di un dato comportamento (ad esempio un risultato 
scolastico misurato tramite i voti o la media di fine anno) potrebbe in ogni caso 
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avere come effetto non voluto quello di indurre un aumento dello sforzo e 
dell’impegno dedicato allo studio unicamente limitato all’ottenimento dei risultati 
desiderati a breve termine. Lo studente, infatti, tenderebbe a selezionare il livello 
di sforzo necessario a massimizzare i benefici. Secondo i cognitivisti uno dei punti 
critici di tale schema di TMC basato su condizionalità con un incentivo negativo, 
cioè levare un beneficio o parte di esso dopo averlo concesso, è che in tal modo 
si rafforzano le motivazioni estrinseche a scapito del rafforzamento di 
comportamenti intrinsecamente motivati connessi al piacere di studiare e 
all’aumento del senso di autoefficacia o alla costruzione di una certa reputazione 
senza un’apparente remunerazione esterna. L’obiezione è che in tal modo 
quando gli incentivi vengono rimossi ci si può attendere un basso mantenimento 
delle performance a lungo termine. Come vedremo oltre nella revisione le due 
ipotesi non si escludono a vicenda. 

1.1.5.  L’efficacia degli schemi di TMC nei paesi in via di sviluppo 

L’esclusione sociale sarebbe perpetuata da circuiti di dipendenza da risorse 
economiche esterne e da altre forme di dipendenza. Il solo trasferimento di risorse 
monetarie non sembra da solo una soluzione sufficiente a far uscire le persone da 
condizioni di grave marginalità e privazione; occorre anche considerare la 
questione più ampia del trasferimento di potere tra gruppi sociali e della 
permanenza di squilibri tra destinatari dei benefici e Stato, o donatori nel caso di 
programmi finanziati da Fondazioni, NGO, World Bank etc.   
Riguardo la prima forma di dipendenza, la dipendenza da risorse economiche, i 
programmi TMC/CCT sono risultati efficaci ai fini del trasferimento delle risorse alla 
parte più povera della popolazione con l’81% delle risorse che ha raggiunto il 40% 
delle famiglie più povere (Coady 2004). I programmi di TMC realizzati in Messico 
Brasile e Cile a partire dalla metà degli anni ’90 sino al decennio successivo, 
avrebbero ridotto il livello di ineguaglianza, misurato tramite l’indice di Gini, per un 
valore significativo e pari al 21% in Brasile e Messico e del 15% in Cile (Soares et al. 
2007). 
Inoltre una review su schemi di TM non condizionale basata su valutazione di 
programmi realizzati in 15 paesi dell’Africa centro-orientale, rileva che questi 
schemi non inducono, come invece temuto, dipendenza economica delle 
comunità beneficiarie, né aumentano l’inflazione (probabilmente anche a causa 
dell’ammontare modesto del beneficio economico cha va da $ 3 a $111 al mese 
(Devereuxet al. 2005)  

Alcuni autori (Forde et al. 2011) si interrogano circa l’interazione di tali 
programmi con meccanismi di dipendenza dal potere, potere del sistema dei 
servizi ma anche equilibri di potere all’interno dei nuclei familiari e differenze di 
genere. Tuttavia le conoscenze circa i meccanismi di empowerment dei 
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percettori sono tuttora molto deboli. Mentre taluni programmi di TMC possono 
essere considerati efficaci nel raggiungere degli specifici obiettivi, hanno tuttavia 
un limite: non offrono ai beneficiari la possibilità di scegliere come allocare le 
risorse ricevute sulla base dei bisogni ritenuti prioritari. Nei programmi realizzati nei 
Paesi in via di sviluppo è stato recentemente sperimentato un approccio 
alternativo al TMC/CCT che supera tale limite e consiste semplicemente nell’offrire 
supporto dando denaro alle persone povere. 
Questo approccio non ha apparentemente nulla di nuovo; nei Paesi dell’Unione 
Europea chiameremmo tali programmi: schemi non condizionali di supporto al 
reddito a carattere categoriale. È tuttavia un modello del tutto anomalo per gli 
standard degli aiuti internazionali che vengono generalmente organizzati ed 
avviati nutrendo un profondo, generalizzato scetticismo verso gli aiuti dati a 
famiglie povere senza la stipula di alcun patto.  

Disconfermando molti stereotipi, una recente revisione sistematica a cura 
della World Bank (Evans, Papova, 2014) sui programmi di TMC in paesi in via di 
sviluppo (in Asia, Africa e America Latina), dimostra che i poveri non tendono ad 
abusare dei trasferimenti monetari per l’acquisto di beni superflui come l’alcool e il 
tabacco (temptation goods) e che su questi aspetto non vi sono differenze tra 
schemi con o senza condizionalità né tra diverse aree regionali. Si tenga conto 
che proprio per evitare i consumi di beni superflui in molti paesi (Zimbawe, 
Ecuador, Nicaragua) una campagna informativa affiancava i programmi 
incoraggiando i beneficiari a investire le proprie risorse in investimenti sull’istruzione 
dei figli. Inoltre non si segnala alcun effetto sul numero delle ore lavorate (Evans, 
Papova, 2014:14). In Kenia è stato realizzato un programma in cui venivano 
studiati gli effetti di due schemi con e senza condizionalità. Il programma è stato 
gestito da un’organizzazione non profit denominata Givedirectly7 ed era costituito 
da un’elargizione media di 513$(dollari americani) per famiglia povera nel Kenia 
rurale. I trasferimenti hanno portato a un significativo aumento del reddito, degli 
asset a disposizione, del benessere psicologico e del grado di empowerment delle 
donne (Haushofer and Shapiro 2013). Questo tipo di programmi sono guardati da 
alcuni con scetticismo perché si ritiene che i beneficiari non spendano i soldi in 
modo tale da ottenere gli impatti desiderati dai donatori: tuttavia essi stanno 
ingenerando una notevole attenzione anche a seguito del successo di queste 
sperimentazioni.  

Come è già stato sopra sottolineato, un assunto alla base di molti 
programmi di trasferimento monetario è che, affinché si raggiunga un loro buon 
funzionamento, debba essere garantito il consumo di beni ‘meritori’, prevenendo 

                                            
7 Disponibile su: https://www.givedirectly.org/research-on-cash-transfers.html. Caso GiveDirectly.  Disponibile su: 
http://www.poverty-action.org/work/publications?search=&author=All&country=All&sector=All&policy-
goals=380&fieldfocusvaluemanytoone=All 
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comportamenti irresponsabili. In alcuni schemi l’erogazione monetaria è stata 
vincolata all’acquisto di beni di prima necessità tramite l’utilizzo di carte 
elettroniche accettate solo per determinate tipologie di acquisti ma anche 
tramite le pressioni e le scelte discrezionali di sospendere i benefici da parte dei 
servizi sociali o di coloro che sono deputati a gestire il programma. Un numero 
crescente di studi ha analizzato l’uso dei trasferimenti monetari dei programmi 
realizzati in America Latina (Dasso, Fernandez, 2013), Africa e Asia, per verificare 
l’eventuale aumento di consumi di alcol e tabacco o ‘Temptation Goods’. Una 
recente review della World Bank (Evans, Popova, 2014) ha dimostrato che non vi 
sono significativi impatti negativi e che non vi sono differenze significative tra 
programmi di TM condizionato o incondizionato e tra diverse aree. 
“Quasi senza eccezione, gli studi rilevano sia un’assenza di impatti significativi o 
impatti negativi dei trasferimenti sui consumi voluttuari (temptation goods). Nei soli 
studi (due non sperimentali) con impatto significativo positivo la differenza era 
piccola.” (Evans, Popova 2014:16 Trad nostra). 
Tuttavia, sebbene si tratti di preoccupazioni in genere infondate questo 
pregiudizio di fondo permane e pervade i disegni di molti programmi. 

Nelle esperienze di TMC realizzate in America Latina le condizionalità sono 
quasi sempre presenti, con l’eccezione dell’Ecuador 8 , e sono state previste 
nell’area dell’istruzione e della salute avendo come target preferenziale i bambini 
nella fascia d’età 0-6 anni, ed in età scolare, nonché le donne in stato di 
gravidanza. Occorre tuttavia tener conto come in alcuni casi, ad esempio in 
Brasile nello schema Bolsa Familia, esiste anche una componente del programma 
che non prevede condizionalità e che si rivolge ai più poveri tramite benefit di 
base. Nei programmi di trasferimento monetario realizzati in Africa la componente 
condizionale è invece raramente presente. In entrambi i tipi di schema di 
trasferimento monetario –condizionale e non condizionale - per i quali sono 
reperibili dei dati, l’incidenza delle malattie tra i bambini è diminuita, con 
particolare riguardo per  quelli di età inferiore. L’unica eccezione è il programma 
giamaicano PATH (Yablonski, O’Donnell 2009). 

Esistono evidenze secondo le quali le condizionalità possono produrre effetti 
inattesi e escludere ulteriormente i gruppi svantaggiati e aumentare la 
marginalizzazione dei poveri (Bastagli 2007). In Nicaragua per esempio la 
condizionalità prevede che i bambini ottengano risultati positivi nel percorso 
scolastico e ciò ha portato alcune scuole a promuoverli anche nei casi 
d’insuccesso scolastico per evitare che fosse sospeso il beneficio economico. Tale 
condizionalità è stata successivamente eliminata. Anche in Brasile nel caso del 
programma Bolsa Familia, gli insegnanti non hanno segnalato le assenze dei minori 
                                            
8 La causa del mancato successo di questo programma sulla salute e l’alimentazione infantile è stata attribuita al fatto che 
iniziava quando il minore aveva oltre 18 mesi e quindi in ritardo rispetto a quanto raccomandato.  
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per evitare la sospensione del programma. Qui, è evidente, il meccanismo 
veramente inatteso riguarda il comportamento degli insegnanti, che reagiscono 
al programma modificando i propri comportamenti e modificando il sistema di 
riconoscimento delle competenze acquisite, inficiando in tal modo stessa 
possibilità di apprendimento dei minori. Spesso gli schemi di TMC includono più 
condizionalità. In Cile il programma Puente-Chile Solidario prevede meccanismi di 
condizionalità che riguardano l’occupazione, l’istruzione, l’abitazione, il reddito e 
le dinamiche familiari. 

Vi sono evidenze che la partecipazione a programmi di TMC può favorire le 
competenze cognitive dei bambini (Fernald, Gertler, and Neufeld 2008, 2009)  

In Ecuador gli studi dimostrano modesti effetti sullo sviluppo dei bambini 
dovuti ai programmi di TMC (Paxson and Schady 2007a, 2007b), con un 
miglioramento delle abilità linguistiche e delle competenze socioemotive che 
persistono a due anni dal termine del programma (Macours, Schady, and Vakis 
2012). Secondo la World Bank la persistenza di cambiamenti positivi in tali schemi 
di TMC, anche a distanza di due anni dal termine dei programmi, suggerisce la 
presenza di meccanismi innescati da questi interventi che vanno ben oltre il 
semplice aumento delle risorse economiche. Le due componenti di una migliore 
alimentazione nei primi anni di vita e di una maggiore capacità genitoriale e di 
cura, rappresentano delle misure basilari perché migliorano e aumentano la 
ricchezza dell’ambiente (meccanismo attivato) offerto al bambino (World Bank 
2015). 
 

In conclusione le evidenze offerte da valutazioni di TMC realizzate in paesi in via di 
sviluppo, in America Latina, Asia e Africa, laddove i programmi esplicitamente 
identificati con il termine di TMC (CCT) sono maggiormente implementati, 
dimostrano che le condizionalità non sembrano necessarie per evitare i consumi 
non meritori.  
Emergono invece evidenze contrastanti circa i vantaggi o gli svantaggi della 
condizionalità e del sistema di incentivi diretti e indiretti insiti nei programmi. Nei 
paesi dell’America Latina si segnalano sia effetti positivi sullo sviluppo cognitivo ed 
emotivo dei bambini, sia  effetti inattesi negativi sui minori riguardanti l’istruzione. 
Tuttavia complessivamente l’espansione dei programmi di TMC viene ritenuta 
un’opportunità per rafforzare il sistema di welfare in regioni dove si registra un gap 
delle politiche di welfare o dove questo si basa prevalentemente su modelli di tipo 
assicurativo (Bastagli 2005, 2007).  
 I meccanismi di funzionamento dei diversi schemi sono molto diversificati e 
complessi e occorre capire in quali circostanze è utile inserire le condizionalità, se 
risultano efficaci in sistemi di welfare più avanzati e che tipo di condizionalità sono 
opportune.  
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1.2. Le politiche di contrasto alla povertà in Europa  

di Silvia Ciampi, Laura Stopponi, Gabriele Tomei, Matteo Villa 

1.2.1.  Le strategie di intervento in Europa 

Le politiche di contrasto alla povertà hanno radici che risalgono molto 
indietro nella storia sociale e politica dei paesi occidentali. Le prime e più note 
sono le Poor Laws inglesi approvate tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo. Le 
stesse hanno subito importanti modifiche due secoli dopo, nel 1834, quando la 
Poor Law Reform Act ha introdotto in modo esplicito la distinzione tra poveri 
meritevoli e non meritevoli; una distinzione, come osserva Kazepov, che (2011; p. 
105) “fa sentire ancora oggi i suoi effetti nell'architettura istituzionale dei sistemi di 
assistenza sociale di diversi paesi”. 

Queste prime forme di intervento non erano basate su alcun diritto 
soggettivo. Erano piuttosto l'espressione di una visione paternalista, moralista e 
stigmatizzante della povertà e, soprattutto, dei poveri. L'aiuto era estremamente 
limitato, finalizzato alla mera sopravvivenza fisica, mentre prevalevano gli aspetti 
repressivi e punitivi. In particolare, verso i poveri considerati non meritevoli, era 
posta l'alternativa tra lavoro coatto o reclusione, e varie forme di restrizione della 
libertà (diritti politici e civili e libertà di movimento; Geremek, 2003; Simmel, 1908). 

Con l'introduzione delle assicurazioni sociali obbligatorie “bismarckiane” a 
partire dal 1883 nasce di fatto una nuova generazione di politiche (Palier, 2010; 
Ranci e Pavolini, 2015) mirate a proteggere i lavoratori dai rischi connessi ai 
processi di mercificazione del lavoro e industrializzazione della produzione: 
infortunio, malattia, invecchiamento e in seguito disoccupazione (Polanyi, 1944). 
Tali misure a carattere ancora assicurativo hanno nei decenni a venire subito 
svariate trasformazioni, nella platea dei beneficiari (numero e categorie di 
lavoratori e disoccupati inclusi) e nei contenuti (tipi di rischi coperti, generosità e 
durata). Il loro pieno sviluppo è tuttavia avvenuto durante il c.d. trentennio 
glorioso del welfare state (1945-1975)  con l'applicazione di in una serie di strumenti 
di trasferimento monetario prevalentemente finalizzati alla protezione dei rischi dei 
maschi adulti lavoratori (regime del male-breadwinner), in un contesto 
economico orientato alla piena occupazione. 

Nello stesso periodo sono state introdotte importanti misure a carattere 
assistenziale, basate sulla fiscalità generale invece che sulla contribuzione dei 
lavoratori e delle imprese, e mirate a quegli individui che, non partecipando con 
continuità al mercato, non potevano godere delle coperture a base contributiva. 
Tanto le misure contributive quanto quelle assistenziali hanno visto tuttavia sviluppi 
differenti nei diversi paesi, andando vieppiù a caratterizzare le differenze da diversi 
anni al centro della letteratura sui c.d. welfare regime (Esping-Andersen 1999; 
Emmenegger et al., 2015). Per quanto quest'ultima è stata più spesso mirata allo 
studio dei principali programmi assicurativi dei diversi paesi, notevoli differenze di 
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approccio e di intervento si sono tuttavia sviluppate anche nel campo delle 
misure a carattere assistenziale, contribuendo a una notevole diversificazione dei 
sistemi di contrasto della povertà. Le stesse, infatti, sono state variamente costruite 
intorno a principi di universalismo selettivo in vari casi, e sono state invece 
caratterizzate da più o meno stringenti livelli di soglia e/o da più o meno rigide 
differenziazioni categoriali, in altri casi. Di fatto identificando almeno tre modelli: 
universalistici (tipici dei paesi nordici), categoriali (più diffusi nei paesi continentali) 
e residuali (tipici in parte dei paesi del sud Europa e in parte di quelli anglosassoni 
(Esping-Andersen, 1999; Hill, 2006). 

Sempre nel periodo “fordista-keynesiano”, le misure a carattere sia 
contributivo che assistenziale hanno mantenuto e sviluppato un approccio 
fortemente – diremmo oggi – “passivo” e non condizionale. Ovvero la loro 
erogazione è stata variamente basata sul possesso di requisiti (es. il pagamento 
dei contributi) o sul superamento di una “prova dei mezzi” (means test) mirata ad 
accertare la condizione di bisogno e l'impossibilità a farvi fronte in autonomia, ma 
non su qualche genere di impegno dei destinatari nella soluzione dei problemi. 

 
La crisi del modello economico fordista conseguente agli shock petroliferi 

del 1973 e del 1979, insieme alle trasformazioni del mercato del lavoro, delle 
dinamiche demografiche, delle strutture e dei ruoli familiari, hanno portato in 
evidenza i limiti di tale approccio, introducendo nel dibattito e nelle agende 
politiche elementi nuovi: (1) tipi di rischi e bisogni a cui fare fronte; (2) differenti 
condizioni contestuali di natura socio-economica, geo-politica e culturale; (3) 
differenti valutazioni e critiche sul modello keynesiano;, nuove strategie e modelli 
di policy orientati al paradigma neo-liberale (Morel et al., 2012). Da un lato, i 
cambiamenti in corso hanno stimolato una crescita di attenzione verso i c.d. 
“nuovi rischi sociali” (Taylor Gooby, 2004) e una riconsiderazione delle 
caratteristiche di quelli “classici”.  In particolare, tre principali sfide dovevano 
essere affrontate (Ranci e Pavolini, 2015): (1) contenere i costi crescenti connessi 
alla copertura dei "vecchi" rischi sociali evitando malcontento e delegittimazione; 
(2) adeguare i sistemi di welfare tradizionali ai "nuovi" rischi sociali e alle 
trasformazioni di quelli vecchi; (3) rinnovare le modalità di gestione in un contesto 
socio-economico molto più complesso. Dall'altro, i nuovi orientamenti politici e il 
mutato contesto culturale hanno messo in questione su altre basi i modi delle 
risposte politico-istituzionali. Come sottolinea Van Berkel (2003), questo genere di 
trasformazioni non è mai lineare ma si realizza nell'interazione tra numerosi fattori 
emergenti che coinvolgono (1) l'individuazione di nuovi rischi e problemi sociali, (2) 
la diffusione di nuovi modi di percepirli, (3) la costruzione di nuovi modi di definire 
le responsabilità degli attori e, infine, (4) lo sviluppo di nuovi modi di 
prevenirli/risolverli. 
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Tali dinamiche di cambiamento hanno avuto enormi implicazioni in 
relazione a povertà e disoccupazione. In particolare, la povertà ha cominciato a 
non essere più percepita come una condizione esclusiva dei disoccupati o di 
specifiche condizioni e gruppi sociali, ma come un fenomeno profondamente 
diversificato e complesso, che include, per esempio, i working poor, le forme di 
povertà temporanea e/o ricorrente, la vulnerabilità delle famiglie, il rischio di 
esclusione sociale, e processi di impoverimento difficilmente comprensibili 
attraverso le statiche categorie dell'epoca fordista. La prospettiva da cui tali 
fenomeni sono stati osservati è inoltre mutata, in base all'influenza del pensiero 
neo-liberale, spostando maggiormente l'attenzione sugli individui e sulle condizioni 
dell'offerta di lavoro, riducendo l'enfasi keynesiana sulla domanda e sulle 
condizioni sociali. “Le politiche di welfare sono dunque state sempre più 
concepite intorno all’idea che l’esclusione sociale sia un problema da risolvere 
principalmente con un reddito ottenuto attraverso la partecipazione al mercato 
del lavoro e non tramite l’accesso ai fondi dell’assistenza e della previdenza. 
Secondo i sostenitori di questa ipotesi, ciò contribuirebbe all’inclusione dei 
potenziali aventi diritto ai sussidi e alla riduzione della spesa pubblica per la 
protezione sociale, salvaguardando allo stesso tempo la possibilità di erogare 
misure di sostegno economico per coloro che, non avendo alcuna possibilità di 
accedere a un’occupazione, risultano effettivamente «meritevoli» di un supporto 
da parte dello stato” (Villa, 2007). 

I paesi europei hanno dunque ridefinito le proprie strategie di intervento a 
contrasto della povertà, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni ’80 e 
primi anni '90, in varie direzioni: da un lato, sviluppando le politiche di sostegno 
passivo del reddito di tipo universalista a base assistenziale, al fine di allargare la 
platea dei beneficiari pur non rinunciando del tutto a criteri almeno parzialmente 
restrittivi 9  oltre le tradizionali categorie occupazionali. Dall'altro, vieppiù 
condizionando le medesime al rapporto con le misure attive, attraverso modelli di 
intervento maggiormente individualizzati, spostando il focus e gli obiettivi delle 
politiche dalla protezione all'occupabilità, l'attivazione, la flexicurity (Loedemel e 
Moreira, 2014; Serrano e Magnusson 2007; van Berkel e Valkenburg, 2007). 

Il Reddito Minimo di Inserimento, introdotto dal governo francese nel 1989, 
sarà la prima di una serie di politiche a tradurre in pratica tali principi in regimi 
diversi da quelli socialdemocratici (che in un contesto di politiche economiche 
keynesiane e approcci universalistici di protezione sociale, avevano per primi 
sviluppato modelli orientati all'attivazione); ad esso seguiranno le riforme del 
welfare canadesi (1992) negli USA (1996), il New Deal Britannico (1997), fino alle 
riforme Hartz in Germania (2002). Con l’European Employment Strategy del 1997 e 

                                            
9 Es. di selezione in base al reddito, o limitatamente categoriale, in particolare in base all'età. 
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il trattato di Lisbona, l'Unione Europea faceva inoltre propri tali principi, orientando 
la politica sociale europea verso i menzionati approcci  di attivazione e flexicurity 
e, in seguito, verso il c.d. social investment (Van Berkel, 2003; Morel, Pallier, Palme 
2012 e 2013). 

 

 Verso un modello europeo:  tappe principali della politica sociale 
Nel quadro del processo di creazione dell’Unione Europea e di integrazione 

europea si è andato sviluppando, contemporaneamente al processo di riforma 
dei modelli di welfare in atto nei singoli paesi membri, un processo di “costruzione” 
di una “politica sociale europea”, che nel tempo ha assunto una sua dimensione 
specifica,  nonostante contesti nazionali e tradizioni di welfare molto diversi tra 
loro. Sebbene le politiche sociali, e di conseguenza la lotta contro la povertà, 
rientrino tra le competenze primarie degli Stati Membri, le istituzioni e le politiche 
comunitarie hanno nel tempo definito un ruolo specifico e perseguito obiettivi con 
strumenti e con capacità di incidenza diversi, dalle raccomandazioni al metodo di 
coordinamento aperto, contribuendo a fornire il linguaggio con cui i Paesi 
definiscono le proprie priorità e le proprie azioni e più in generale a costruire un 
discorso pubblico europeo.  

L’integrazione europea non si è mossa fin da subito lungo binari sociali, in 
quanto  l’obiettivo principale era la costruzione di un mercato unico, al cui interno 
la circolazione delle merci e dei servizi fosse libera. La politica sociale europea 
venne intesa quindi complementare agli indirizzi di carattere economico. 

Una significativa evoluzione si ebbe dopo il Vertice dei Capi di Stato e di 
Governo del 1972 quando la Commissione Europea propose l’attuazione del 
primo Piano d’Azione Sociale, comprendente iniziative nell’ambito del diritto al 
lavoro, delle pari opportunità e del potenziamento del Fondo Sociale Europeo. La 
dimensione sociale venne certamente rafforzata anche dall’approvazione della 
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, comprendente 
una serie di principi quali il diritto alla protezione sociale e il diritto alla protezione 
dell’infanzia e degli adolescenti, una dichiarazione politica d’intenti sulla cui base  
fu approvato il secondo Piano di Azione sociale.  

Ma solo a partire dagli anni ‘90 la dimensione sociale entra a far parte delle 
politiche europee, spesso affiancando le strategie contro la povertà e l’esclusione 
sociale a quelle a sostegno del mercato del lavoro. Le preoccupazioni per gli 
squilibri strutturali e la crescita disomogenea in Europa hanno condotto a una 
politica sociale più attiva a livello comunitario. Risale al 1992 l’annessione al 
Trattato dell’Unione sottoscritto a Maastricht  di un Protocollo sociale, con 
l’intenzione da parte degli stati firmatari della Carta sociale di consolidarne le 
iniziative di politica sociale.   
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Nello stesso anno viene approvata dalla Commissione la Raccomandazione  
92/441/CEE del Consiglio delle Comunità Europee che mirava a definire “i criteri 
comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale” 
dei paesi membri, affermando il diritto della persona a ricevere i sostegni necessari 
per vivere conformemente alla dignità umana, invitando tutti gli Stati a adeguare 
le proprie politiche di welfare. Una soft law (che prescrive senza prevedere 
sanzioni) che indicava gli schemi di reddito minimo quali tasselli di una rete di 
sicurezza per i poveri e strumento del loro reinserimento sociale,  invocando criteri 
comuni. L’obiettivo dell’Unione Europea era di realizzare una base comune di 
diritti sociali quale fondamento per il proprio modello sociale di sviluppo.  

Un modello che comincia a prendere corpo con il Programma di Azione 
Sociale 1995-1997 e la successiva approvazione del  Trattato di Amsterdam (1997). 
Il Programma di Azione affermava il valore fondamentale della politica sociale 
quale perno dell’integrazione europea e la necessità di un’armonizzazione tra la 
politica sociale e quella  economica, prevedendo un utilizzo più efficace del 
Fondo Sociale Europeo per lo sviluppo dell’occupazione e il sostegno alle persone 
povere, disabili e anziani. Con l’approvazione del Trattato di Amsterdam, tutti gli 
Stati membri, compreso il Regno Unito, raggiungono un consenso sull'integrazione 
dell'accordo sulla politica sociale nel testo del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea, nell’art. 136, per la prima volta nella storia dell’integrazione 
europea, si cita esplicitamente nei trattati la lotta contro l’esclusione sociale 
(Ferrera et al 2002), riconoscendogli la dignità di obiettivo da raggiungere sia per 
gli Stati membri che per le istituzioni europee. La procedura di co-decisione 
sostituiva (art. 153) la cooperazione e veniva estesa anche alle disposizioni relative 
al Fondo sociale europeo. La promozione di un elevato livello di occupazione 
diventa uno degli obiettivi dell'Unione Europea,  conferendogli la responsabilità di 
appoggiare e integrare le attività degli Stati membri in tale settore, ovvero la 
strategia europea per l'occupazione (SEO) (articoli 145-150 del TFUE Trattato del 
Funzionamento dell’Unione Europea).  Con esso l’Unione Europea adotta una 
precisa opzione a favore di un “approccio integrato” tra le politiche per 
l’occupazione e le politiche di welfare, promuovendo l’inclusione sociale 
attraverso la strategia dell’occupazione e il contributo del Fondo Sociale Europeo, 
e favorendo lo sviluppo di un approccio preventivo all’esclusione sociale.  

Successivamente, in occasione del Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 e 
poi del Consiglio di Nizza (dicembre 2000), il processo di definizione di un 
approccio integrato ha proseguito nel percorso evolutivo attuando un ulteriore 
cambiamento della strategia per l’occupazione e di conseguenza il modello di 
welfare che l’Unione considera rinnovare ed adattare alle nuove esigenze 
produttive. Ciò si concretizza, da un lato, nella Strategia di Lisbona, orientata alla 
definizione di strategie di sviluppo dell’Unione verso crescita, competitività, 
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occupazione; dall’altro, nella politica di coesione relativa agli interventi strutturali 
con cui l’Europa ha inteso assicurare uno sviluppo armonioso delle persone e dei 
territori. Si lancerà il Metodo aperto di coordinamento per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale, con obiettivi comuni da raggiungere, indicatori e 
benchmarking, apprendimento dalle best practices e monitoraggio a livello 
europeo, lasciando naturalmente agli Stati Membri la piena autonomia nello 
scegliere ed implementare le modalità con cui raggiungere gli obiettivi comuni.  Il 
Trattato di Amsterdam (1997) e il successivo Trattato di Nizza (2001) introdurranno 
forme soft di riavvicinamento dei sistemi nazionali di welfare, fermo restando la 
competenza degli Stati membri.  

Sempre nel contesto della Strategia di Lisbona, la Commissione europea ha 
presentato nel giugno del 2000 un’ Agenda Sociale Europea (2000-2005) per 
garantire la massima sinergia tra politiche economiche, occupazionali e sociali, e 
trasformare gli impegni politici assunti a Lisbona in azioni concrete. Tale Agenda 
era finalizzata a potenziare il ruolo della politica sociale sia come fattore di 
competitività che strumento di tutela degli individui e riduzione delle 
diseguaglianze, nell’ottica di una rafforzamento reciproco di crescita economica 
e coesione sociale. Annuncia un ammodernamento del modello sociale europeo, 
mirando ad una piena occupazione tramite anche un miglioramento della 
protezione sociale, la promozione dell’integrazione sociale e la lotta contro la 
discriminazione. L’agenda non solo riconosce il ruolo essenziale dei sistemi sociali 
degli Stati Membri, ma rileva anche la necessità che questi sistemi affrontino sfide 
comuni quali la necessità di adattarsi al mondo del lavoro in mutamento, ai 
cambiamenti demografici,  alla crescente disparità di redditi, alle esigenze 
dell’economia.  Emerge con chiarezza come la disoccupazione venga. 
considerata la causa più importante dei fenomeni di povertà, richiedendo di 
conseguenza un approccio integrato, comprensivo di tutte le politiche pertinenti 
e della stabile collaborazione a tutti i livelli (istituzioni, organizzazioni non 
governative e tutte le altre parti interessate). 

Anche la successiva revisione dell’Agenda (2006 -2010), “Un’Europa sociale 
nell’economia globale. Posti di lavoro e opportunità per tutti”, contenente la 
«road map» per la politica sociale europea sino al 2010, rispecchia le intenzioni del 
progetto di Costituzione europea e si staglia nello scenario delle politiche 
comunitarie che integrano le iniziative nazionali in materia di occupazione e 
politica sociale, con i due obiettivi “ Prosperità” e “Solidarietà”. 

In questo decennio, secondo la letteratura c’è stato un effettivo 
cambiamento cognitivo negli Stati membri (Zeitlin, 2010), in quanto  il dibattito 
nazionale è andato incorporando le categorie e i concetti proposti a livello 
europeo. Questo processo, anche grazie al metodo aperto di coordinamento 
(con il quale si sono condivisi obiettivi, raccomandazioni, targets ecc ), ha 
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stimolato una modifica nelle agende nazionali e in molti casi un cambiamento 
nelle policies nazionali. Sì è così  progressivamente affermata l’idea di un modello 
sociale europeo caratterizzato da un elevato livello occupazionale, 
accompagnato da una buona qualità di vita e una significativa solidarietà rivolta 
soprattutto a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale.  Un modello dove 
l’inclusione sociale dovrebbe contribuire in modo diretto ed efficace alla 
promozione dello sviluppo economico. Un decennio caratterizzato anche 
dall’adozione della Raccomandazione “Unione Europea 3/19/2008 sull’inclusione 
attiva”, avente ad oggetto una strategia basata su 3 pilastri:  a) Supporto al 
reddito adeguato; b) Mercati del lavoro inclusivi; c) Accesso a servizi di qualità, 
esplicitamente riferendosi ai principi del “welfare attivo”, assunto dall’Unione 
Europea da Lisbona in poi.   

La Commissione Europea fa proprio l’obiettivo di disegnare e implementare 
una strategia comprensiva e integrata per l’inclusione attiva delle persone escluse 
dal mercato del lavoro individuando un mix delle tre precondizioni definite come i 
tre pilastri dell’inclusione attiva (cfr.1.2.1). La tesi sottostante è la stessa delle 
politiche di welfare to work, inaugurando una nuova generazione di politiche 
sociali e del lavoro , dove il welfare state da erogatore di dispostivi di tutela e di 
protezione passiva diviene produttore di servizi promozionali e personalizzati 
(Lodigiani Riva, 2011), allo scopo di stimolare i soggetti a sviluppare le risorse e le 
capacità necessarie per fronteggiare i rischi di povertà ed esclusione sociale. 
L’ambito in cui si esprime l’attivazione è quello lavorativo, sostenendo che 
l’obiettivo della piena occupazione è lo strumento più efficace di lotta alla 
povertà. In questa logica il modello sociale europeo punta a riallineare lavoro e 
welfare, stabilendo un rapporto diretto tra occupazione e protezione sociale. Il 
paradigma dell’attivazione porta uno spostamento di attenzione e di investimenti 
verso le politiche attive tese a promuovere il protagonismo e l’autonomia 
individuali. Le politiche passive restano imprescindibili ma sono spinte esse stesse 
ad attivarsi almeno in due modi: integrandosi con quelle attive, oppure 
divenendo condizionanti, subordinando l’accesso ai sussidi e indennità al rispetto 
di alcune condizioni da parte del beneficiario. Il fine era quello di combattere la 
dipendenza passiva, realizzando una protezione sociale attivante (con effetti sulla 
contrazione della spesa sociale) e valorizzando la responsabilità del soggetto nei 
confronti del proprio benessere.  Per non essere penalizzante, tale sistema deve 
offrire le opportunità materiali e di contesto (posti di lavoro e di qualità), familiari 
(sostegno ai compiti di cura) e personali (salute competenze), affinché la persona 
si potesse attivare, lasciando in secondo piano, il ruolo delle responsabilità 
collettive nel definire la struttura di opportunità dentro cui la responsabilità 
individuale può compiersi.  Il presupposto di base è l’attivazione lavorativa che 
deve realizzarsi nel più breve tempo possibile con la ricerca di un lavoro, un 
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qualunque lavoro, senza tenere conto della qualità dello stesso in termini di 
sicurezza, retribuzione, conciliabilità con i compiti di cura. Ne deriva che la 
mancata occupazione diventa un esito di carenze individuali. Un’impostazione 
questa che ha influito sulla maggior parte degli schemi di reddito minimo che 
hanno incluso norme di condizionalità legando il trasferimento economico 
all’attivazione lavorativa del beneficiario. 

Proseguendo il cammino dell’integrazione europea, l’ultima tappa è 
rappresentata dal Trattato di Lisbona (noto anche come Trattato di riforma), che 
modifica il trattato sull’Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità 
Europea. Entrato in vigore nel 2009, ha consentito ulteriori progressi nel 
consolidamento della dimensione sociale dell'integrazione europea. Sottolinea gli 
obiettivi sociali dell’UE, tra i quali figurano la piena occupazione e la solidarietà tra 
le generazioni (articolo 3) e indica fra i valori su cui si basa l’Unione “il rispetto della 
dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza,(…)  valori  
comuni agli Stati membri (..) in una società caratterizzata dalla giustizia dalla 
solidarietà…” . Può dirsi un richiamo al Welfare State. Il comma 3 dell’art 3 prevede 
che “l’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni, promuove la 
coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri. L’art. 
4 del TFUE elenca tra le materie di competenza concorrente la politica sociale, la 
coesione economica, sociale e territoriale.  Infine, viene inserita la clausola sociale 
orizzontale: «Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione 
tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di 
occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro 
l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute 
umana» (art. 9). I destini dello Stato sociale si incrociano con quelli 
dell’integrazione europea. 

All’interno di questa cornice istituzionale la Commissione lancia la nuova 
Strategia dell’Unione, Europa 2020; una strategia adottata nel giugno 2010, che 
rappresenta la prosecuzione ed il rafforzamento della Strategia di Lisbona e nella 
quale confluiscono gli obiettivi e le risorse dell’Agenda Sociale.  Nel 2010, al 
termine del decennio, la crisi economica e finanziaria senza precedenti che 
aveva  messo a dura prova l’equilibrio economico e sociale europeo,  minando la 
coesione sociale (uno dei principi fondamentali che hanno guidato il processo di 
integrazione dell’Unione) ha fortemente influenzato la definizione di questa 
strategia che mira non soltanto ad affrontare le sfide a breve termine connesse 
alla crisi, ma si pone anche   l’obiettivo di colmare le lacune del modello europeo 
di crescita e creare le condizioni per una crescita più intelligente, sostenibile e 
solidale. La lotta alla povertà e all’esclusione sociale rappresentano uno degli 
elementi fondanti  del documento programmatico, promuovendo la 
cooperazione tra gli Stati Membri in materia di politica sociale, occupazione, 
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protezione sociale. I temi dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà 
assumono un ruolo rilevante nella nuova politica di coesione dell’Unione e per  la 
prima volta viene  fissato un obiettivo di tipo quantitativo relativo alla lotta alla 
povertà: ridurre di 20 milioni il numero dei poveri e delle persone a rischio povertà 
ed esclusione da qui al 2020. 

A fronte di questo obiettivo, nell’ambito delle iniziative faro lanciate dalla 
Commissione europea per l’attuazione della strategia Europa 2020 e 
nell’implementazione delle quali l’Unione Europea e le Autorità nazionali 
coordinano i loro sforzi, viene creata la Piattaforma europea contro la povertà e 
l’esclusione sociale 10 , un’iniziativa che mira a costituire la base dell’impegno 
comune degli Stati Membri, delle Istituzioni  europee e dei principali soggetti 
interessati a contrastare il fenomeno della povertà, in uno scenario le cui principali 
sfide sono l’eliminazione della povertà infantile, la promozione dell’inclusione 
attiva nel mercato del lavoro, il superamento delle discriminazioni garantendo 
l’integrazione delle minoranze etniche, immigrati ed altri gruppi vulnerabili.  

Nell’ambito della nuova strategia si identifica la multidimensionalità del 
fenomeno:  vi si legge che «le molteplici dimensioni della povertà comprendono 
una mancanza di reddito e di risorse materiali sufficienti a vivere dignitosamente, 
un accesso inadeguato ai servizi di base come la sanità, gli alloggi e l’istruzione, 
l’esclusione dal mercato del lavoro e un lavoro di scarsa qualità. Questi elementi 
sono le cause principali della povertà e spiegano come i singoli e le famiglie 
diventano emarginati. Per trovare soluzioni a questi problemi sono necessari 
approcci trasversali a tutti gli ambiti politici; di conseguenza, la sfida della lotta alla 
povertà va integrata nell'elaborazione di tutte le politiche. È necessario migliorare 
il coordinamento delle politiche macroeconomiche e microeconomiche 
riconoscendo il ruolo fondamentale di una serie di politiche che non rientrano 
negli ambiti tradizionali dell'inclusione e della protezione sociale». 

La piattaforma, la cui applicazione viene monitorata dalla Commissione nei 
singoli Stati membri, prevede cinque ambiti d'intervento: 1) misure trasversali in 
un'ampia gamma di settori, 2) un migliore uso dei fondi europei per sostenere 
l'integrazione, 3) verifica di quali innovazioni funzionano nel campo della politica 
sociale (sperimentazione sociale); 4) collaborazione con la società civile , 5) un 
maggiore coordinamento tra i paesi dell'UE, grazie al ricorso al metodo aperto di 
coordinamento. I concetti alla base della Piattaforma trovano un precedente e 
fondamentale riferimento nella già citata Raccomandazione del 2008 relativa 
all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. E’ proprio la 
Raccomandazione che introduce una serie di concetti che sono diventati le basi 

                                            
10 Si veda Commissione Europea, La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per 
la coesione sociale e territoriale, SEC(2010) 1564 definitivo 
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degli indirizzi di policy successivi in materia di inclusione, facendo riferimento ad  
una strategia integrata a favore dell’inclusione attiva delle persone escluse dal 
mercato del lavoro, che combini il sostegno al reddito, mercati del lavoro in grado 
di favorire l’inserimento e l’accesso a servizi di qualità. Il concetto di integrazione in 
questa prima elaborazione assume che la povertà e l’inclusione sociale abbiano 
a riferimento cause diversificate e che per farvi fronte occorra rafforzare il 
coordinamento tra le agenzie ed i servizi pubblici che mettono in opera tali 
politiche. Questo concetto assume una rilevanza cruciale nell’attuazione delle 
politiche di contrasto. Lo stesso Comitato per la Protezione Sociale, che riunisce i 
rappresentanti degli Stati Membri e della Commissione Europea ha sottolineato la 
necessità che l’implementazione di strategie integrate di inclusione attiva deve 
rappresentare un elemento centrale delle agende di politica sociale sia a livello 
europeo che degli Stati Membri, evidenziando che la lotta alla povertà infantile, il 
contrasto alla trasmissione intergenerazionale della povertà e l’inclusione sociale 
dei gruppi a rischio devono essere elementi chiave delle politiche sociali; occorre 
però rafforzare l’impatto sociale delle principali politiche e decisioni di spesa 
come parte della più complessiva valutazione d’impatto.  

Il Social Investment Package SIP 
Nel 2013 la Commissione Europea promuove il Social investment Package 

come strumento privilegiato di qualificazione delle politiche sociali nazionali, al 
fine di valorizzare le capacità personali e migliorare le competenze spendibili nel 
lavoro e nelle relazioni sociali. Secondo la Commissione l’investimento sociale 
consiste nel rafforzamento delle capacità delle persone per prepararle a 
prevenire i rischi  di esclusione e migliorare le loro prospettive. Nel provvedimento si 
suggerisce agli stati membri di investire risorse in servizi ed infrastrutture, piuttosto 
che in trasferimenti economici, al fine di ampliare le opportunità e ridurre le 
diseguaglianze sociali 11 , cioè in tutti quei servizi che risultano essenziali per 
l’inclusione sociale ed economica  (i cosìddetti «enabling services»): i servizi di 
assistenza sociale, gli interventi formativi e le politiche attive del lavoro, l’assistenza 
alloggiativa, i servizi per la prima infanzia, i servizi per la non autosufficienza e i 
servizi sanitari. Gli schemi di supporto al reddito previsti dalle legislazioni nazionali 
dovrebbero far parte di una strategia complessiva di intervento, in cui il sostegno 
economico è uno degli strumenti, temporaneo e condizionato a obiettivi specifici, 
per sostenere le persone in difficoltà economica e supportarne il reinserimento nel 
tessuto sociale ed economico.  Viene inoltre  ribadito il concetto di reciprocità, in 
base al quale l’aiuto fornito deve essere condizionato alla realizzazione di un 
obiettivo adeguato e determinato. 

                                            
11  Si veda   Commissione Europea, Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the 
European Social Fund 2014-2020, febbraio 2013. 
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Tali indirizzi, pur non essendo giuridicamente vincolanti, sono funzionali alla 
programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020, per la realizzazione di 
azioni di coesione sociale e sviluppo.  In particolare il FESR (Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale) e il Fondo Sociale Europeo (FSE) sono chiamati ad agire per 
sostenere l’integrazione dei tre pilastri della Raccomandazione sull’inclusione 
attiva (aiuto al reddito, mercati del lavoro inclusivi, servizi di qualità). 

Il FSE, che ha agito storicamente per il  miglioramento del capitale umano, è 
chiamato a svolgere sul tema della povertà un ruolo duplice: sostenere 
l’attivazione di una persona, per consentire un sostegno al reddito della stessa. 
Non è la prima volta che ciò accade. Dopo la crisi del 2008 il FSE è stato utilizzato 
per azioni di sostegno al reddito (attraverso la cassa Integrazione in deroga). In 
Italia, ad esempio, l’Accordo Stato-Regioni del 2009 sugli ammortizzatori sociali in 
deroga e le politiche attive, ha rappresentato uno  spartiacque nello sviluppo 
delle politiche per il lavoro 

In realtà, occorre contestualmente affermare che lo sviluppo dell’approccio 
lanciato dal SIP nel 2013 è ancora molto limitato nei paesi europei. In primo luogo 
ciò sembra dovuto all’impatto della crisi economica di questi anni e ad un quadro 
complessivo dominato da politiche di consolidamento fiscale, il cui obiettivo 
primario è la riduzione del debito pubblico: il consolidamento avrebbe richiesto 
tagli ai programmi di costruzione di capitale umano e capitale sociale; i tagli 
effettuati avrebbero inoltre favorito l’introduzione di caratteri più selettivi e 
categoriali ed introdotto elementi condizionali. (Bouget, Frazer, Marlier, Sabato, 
Vanhercke, 2015) 

 

Il Reddito minimo 
L’altra questione fondante il costituendo modello europeo riguarda 

l’istituzione del Reddito Minimo, vale a dire un regime di supporto al reddito che 
fornisca una rete di sicurezza per coloro che non possono lavorare o accedere ad 
un lavoro, e che non sono coperti da assicurazioni sociali.  La situazione tra i diversi 
paesi in Europa appare ancora assai diversificata, ma sembra esserci una certa 
convergenza di pareri sulla necessità di procedere alla elaborazione e 
condivisione di uno schema europeo, che consideri e valorizzi le esperienze 
avanzate sinora. 

Diverse sono le esperienze di applicazione. In generale, solamente Italia e 
Grecia non dispongono di un regime di reddito minimo all’interno dei loro sistemi 
nazionali di protezione sociale.  Esso viene inoltre considerato una forma di 
assistenza di breve termine. E’ comunque opportuno considerare che il RM nel 
contrasto alla povertà e l’inclusione sociale deve essere sempre esaminato 
all’interno del più ampio contesto di protezione sociale del singolo paese. Si 
possono suddividere i regimi di RM in quattro categorie (Lancker, 2015): 
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• regimi globali aperti a tutti coloro che hanno mezzi insufficienti di 
sostentamento (la maggior parte dei paesi europei) 

• sistemi abbastanza semplici, ma che hanno condizioni di eligibilità 
piuttosto restrittive  

• sistemi che hanno sviluppato un network complesso di schemi, talvolta 
sovrapposti, che coprono  più persone che hanno bisogno di supporto 

• regimi molto limitati, ristretti a poche categorie di persone (Italia, 
Bulgaria, ecc.) 

In linea con i più recenti orientamenti sul concetto di attivazione, già espressi 
in precedenza, quasi sempre il reddito minimo è condizionale alla volontà di 
attivazione.  Una precondizione generale è che tutti gli altri mezzi di reddito, dal 
lavoro alle assicurazioni sociali, siano esauriti o non disponibili. Tra le condizioni per 
poter accedere al reddito minimo vi è quella di registrarsi alle agenzie di 
collocamento al lavoro e ricercare attivamente un lavoro (per coloro che sono in 
età lavorativa e possono lavorare, naturalmente), o essere pronti ad intraprendere 
un percorso di formazione. 

La UE, nel riaffermare che una adeguata diffusione tra i paesi di questo 
schema è un vantaggio economico per tutta la società, intende procedere verso 
la definizione di una Direttiva su un adeguato Regime di Reddito Minimo. I 
vantaggi, infatti, sono diversi: far rimanere attive le persone e avvicinarle o 
riconnetterle al mercato del lavoro con un alto ritorno dell’investimento dal punto 
di vista economico, in assenza del quale avremmo impatti considerevoli con costi 
che si sviluppano nel lungo periodo (trappola della povertà)12, riduzione delle 
ineguaglianze e società più eque. 

La Direttiva ribadirà l’approccio integrato già esplicitato nella 
Raccomandazione del 2008 che tiene insieme i tre pilastri dell’inclusione attiva. 

1.2.2. Governance e implementazione dei sistemi di welfare 

La trasformazione dei sistemi di welfare in Europa è al centro di un ampio 
dibattito che riguarda le caratteristiche costitutive in mutamento, la profondità e 
gli effetti dei principali cambiamenti, nonché i processi di convergenza e 
divergenza tra i paesi; incluso il ruolo influente dell'Unione europea. Per alcuni 
studiosi (per esempio Pierson, 2011) tali cambiamenti sono in realtà circoscritti a 
variazioni minori in un contesto di “welfare state resilience” radicato in un "regime 
di austerità permanente"; le risposte dei paesi alle principali sfide delineerebbero 
infatti – a suo avviso - una sorta di "frozen landscape" in cui la relazione tra stabilità 
e cambiamento rimane contrassegnata dalla persistenza di consolidati 
programmi assicurativi volti alla copertura dei rischi sociali classici (vecchiaia, 

                                            
12 La CE sta lanciando una ricerca sui costi che derivano dalla scelta di non investire in un adeguato RM 
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disoccupazione, malattia). Altri studiosi (ad esempio, Emmenegger et al, 2015; 
Hemerijck 2013) osservano tuttavia come, analizzando ben oltre i funzionamenti 
dei programmi assicurativi a larga scala, sia possibile rilevare molteplici 
cambiamenti in corso, le cui direzioni e strategie appaiono difficilmente 
comprensibili e classificabili attraverso lo schema classico dei regimi di welfare 13. 
Appare anche piuttosto evidente come proprio le politiche contro la povertà, la 
disoccupazione e l'esclusione sociale siano al centro delle trasformazioni più 
critiche, delle innovazioni e sperimentazioni più rilevanti. Risulta infine anche 
piuttosto chiaro che tali cambiamenti non riguardano solo le politiche in sé, ma 
interi modelli di pensiero e i complessi sistemi e processi istituzionali attraverso i 
quali le medesime sono implementate. Come discusso tra gli altri da Considine e 
colleghi (2015), i processi di riforma del welfare hanno coinvolto le idee di fondo14, 
le modalità e le strutture di erogazione, le forme di governance, il ruolo dei 
lavoratori del sistema pubblico e privato-sociale (dagli operatori sociali ai dirigenti 
e manager), le rappresentazioni dei cittadini-destinatari, il loro ruolo, ecc.. Con i 
nuovi programmi una nuova scienza dell'amministrazione e del governo è emersa, 
in parte anche dall'elaborazione dell'esperienza che gli stessi hanno consentito, 
almeno in alcuni paesi. 

Da un lato, nuovi strumenti di policy sono stati introdotti al fine di realizzare 
sul campo le idee apparentemente “nuove”15 su diritti e doveri dei cittadini e il 
loro comportamento, mirando in particolare a contrastare i presunti rischi di 
dipendenza da welfare attraverso il (re)inserimento nel mercato del lavoro. 
Approcci più o meno orientati all'empowerment o a "nuove” forme di 
paternalismo (Bonvin e Farvaque, 2007; Kazepov, 2002; Lødemel, 2004: 202-3; 
Rogowski et al. 2011; van Berkel e Møller, 2002) hanno accompagnato il tentativo 
di realizzare azioni più individualizzate e personalizzate (van Berkel e Valkenbourg, 
2007), di ri-mercificare e contrattualizzare il rapporto cittadini-istituzioni (Bifulco e 
Vitale, 2006), di rendere il sostegno del reddito condizionato a più meno forzate 
forme di contropartite e di attivazione nella ricerca del lavoro. Dall'altro, per 
rendere attuali idee e misure, varie innovazioni sono state promosse a livello dei 
processi gestionali e di governance, delle modalità di (re)distribuzione delle risorse, 
favorendo nuove combinazioni tra libertà di scelta orientate al mercato, 
condizionalità, diritti e obblighi, e un uso più o meno flessibile di criteri selettivi, di 
modalità di coinvolgimento, incentivi e sanzioni (es. Julkunen e Hekkilä, 2007). 
Dietro la diffusione delle concezioni riassunte dal concetto di New Public 

                                            
13Cfr. la Special Issue “25 Years of Three Worlds of Welfare Capitalism”, Journal of European Social Policy , curata da 
Emmenegger et al.. Si veda inoltre Häusermann (2012). 
14Si veda il dibattito intorno ai concetti qui discussi (e.g. Morel et al., 2012; Hemerijck, 2013; Rogowski et al. 2011; van Berkel 
et al., 2012) di condizionalità, attivazione, social investment. 
15 Sul fatto che non si tratti di idee necessariamente nuove, si veda per esempio Polanyi (1977), Bauman (1998) e l'attuale 
dibattito nel regno unito su “strivers and skivers” (Williams, 2013; Mombiot, 2015). 
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Management (es. Clarke et al. 2000; Ferlie, 1992), la nuova scienza del welfare è 
diventata una sorta di disciplina amministrativa, una scienza del governo 
(Considine et al., 2015) che ha prodotto cambiamenti radicali nei contesti e 
modelli di erogazione dei servizi, nelle strutture burocratiche e nei rapporti di forza 
(Clarke et al., 2007; Bifulco, 2008). 

Ciò non è avvenuto in modo uniforme nei diversi paesi. Questi hanno 
seguito direzioni diverse, abbracciando differenti interpretazioni della nuova 
scienza e conseguenti modelli di governance (es. corporate, market, network; cfr. 
ad es. De Graaf e Sirovátka, 2012), anche a dipendentemente dalle condizioni di 
contesto, le reazioni degli attori, gli effetti di path dependency e resilienza. Come 
osserva anche Considine (Considine et al., 2015), il modo in cui i lavoratori dei 
servizi, gli enti pubblici e privati e gli stessi destinatari hanno reagito è cruciale per 
capire in che modo alcune idee generalmente condivise in Europa hanno 
influenzato i contesti politici e le culture istituzionali e professionali, le procedure e 
le strutture amministrative e le pratiche sociali. A titolo esemplificativo si possono 
riprendere alcuni casi indagati in letteratura. Per esempio, con la riforma Hartz in 
Germania avviata nei primi anni 2000 e  in seguito più volte modificata (fino al c.d. 
Hartz IV, 2012), l'organizzazione delle politiche del lavoro è stata oggetto di 
profonde trasformazioni. Da un lato le forme di sostegno del reddito 
precedentemente distinte in Social Assistance e Unemployment Assistance  sono 
state amalgamate, pur senza uniformarne le strutture amministrative (Clasen e 
Goerne, 2014)16. Dall'altro, i servizi locali competenti per l'assistenza sociale sono 
stati fusi con i servizi pubblici per l'impiego (Janz e Klenk (2012), verso un modello di 
“one stop shop”, dove la maggiore integrazione delle politiche ha solo in parte 
beneficiato di una parziale integrazione istituzionale. Dall'altro ancora, un sistema 
sviluppato intorno a un modello di rete di tipo corporatista non è stato sostituito da 
un altro dominante di coordinamento, quanto da una ibridazione di forme di 
coordinamento che coniugano mercato ed elementi gerarchici. Pertanto il 
sistema è stato ri-orientato verso un approccio di attivazione con 
un'accentuazione di tipo “work first”, con conseguente riduzione dei rischi di 
arbitrarietà locale nell'erogazione delle misure, ma anche crescenti difficoltà di 
agire in coerenza alle diversità contestuali e in relazione ai disoccupati di lungo 
periodo (Clasen e Goerne, 2014). 

Un caso interessante è anche quello norvegese (cfr. es. Gubrium e Lødemel, 
2012; Gubrium, Harløf e Lødemel, 2014). Nel 2006, i servizi sociali e del lavoro sono 
stati integrati dentro una unica amministrazione: Il Norwegian Labour and Welfare 
Organization (di seguito indicato con l'acronimo norvegese NAV). L'obiettivo era 
migliorare e integrare l'implementazione delle misure e aiutare più persone ad 

                                            
16 Ma si veda anche Jacobi e Mohr (2007), Palier (2010). 
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entrare nel mercato del lavoro attraverso interventi personalizzati. Il NAV è stato 
costruito intorno alla collaborazione tra i livelli istituzionali centrali e locali. Al primo 
livello, lo stato,  la Direzione nazionale per l'occupazione e la Direzione Nazionale 
della Sicurezza Sociale sono stati fusi in un'unica organizzazione (Overbye et al 
2006:48). A livello locale (comuni), One Stop Shop - uffici NAV - sono stati introdotti 
in ogni ComuneI dipendenti dei comuni e dello stato lavorano in uffici integrati, 
ma hanno diversi profili professionali, e a volte diversi leader e responsabilità: NAV 
Comune (con 5.000 addetti) si occupa dei servizi sociali, e NAV Stato (con 14.000 
addetti)  si occupa degli interventi sul lavoro e in particolare dell'erogazione dei 
sussidi (Fimreite e Lægreid, 2009). Questo genere di collaborazione tra governo 
centrale e locale è qualcosa di sostanzialmente nuovo nel sistema amministrativo 
norvegese: da un lato introduce un'importante novità nella capacità del sistema 
di coniugare diritti universali e interventi personalizzati a base locale; dall'altro 
presenta alcuni potenziali problemi (Fimreite, 2008) in termini di complessità, 
cooperazione tra livelli istituzionali, libertà di azione dei servizi locali, competenze 
degli operatori e dei responsabili (Fimreite e Hagen, 2009; Hagen 2015; 
Ekspertgruppen, 2015; Villa, 2015). Il modello di governance rimane fortemente 
centrato sul ruolo dello stato, ma introduce la necessità di una flessibilizzazione dei 
processi al fine di meglio operare in relazione alle differenze contestuali-locali. 

Casi interessanti sono discussi da Renate Minas (2014), che analizza le 
recenti riforme amministrative in Europa volte a coordinare le politiche del 
mercato del lavoro con quelle sociali e della salute attraverso i c.d. “One stop 
shops"17. Minas, in particolare analizza i casi del "Jobcentre in Danimarca, il LAFOS 
in Finlandia, Il UWV WERK Bedrijf nei Paesi Bassi, ancora il NAV in Norvegia, il 
Jobcentre Plus nel Regno Unito, e il Job Centre in Germania. Utilizzando il 
framework analitico proposto da Clasen e Clegg (2011), Minas osserva che in un 
contesto di generale omogeneizzazione del sistema di sussidi di disoccupazione 
(come per il caso Hartz già menzionato), almeno altri due principali processi sono 
in corso: in primo luogo, una ri-categorizzazione dei rischi, dove i confini che 
separavano i soggetti considerati 'in' e 'out-of-work' si stanno riducendo; in 
secondo luogo, una consolidamento dei legami (sempre più stretti) tra forme di 
compensazione e sostegno del reddito e programmi di attivazione, che, in alcuni 
paesi, comportano la costituzione di unità amministrative uniche. Anche Minas 
(ibid.) osserva che dietro tendenze comuni in termini di crescita di forme di 
corporate, market e network, e di tendenze diverse di de- o ri-centralizzazione, 
ogni paese sembra costruire forme ibride e mix di strumenti propri, piuttosto 
specifici. Le differenze sono radicate in, e dipendenti da, specifiche precondizioni 
istituzionali e strutture decisionali, e connesse alle scelte strategiche sugli one-stop-
                                            
17L'idea centrale degli One stop-shop è che un coordinamento maggiormente istituzionalizzato dovrebbe migliorare 
l'occupabilità delle persone con difficoltà di accesso al mercato del lavoro. 
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shop: come servizi strettamente orientati all'occupazione (work-first), o come 
sistemi di intervento multidimensionali. Le somiglianze invece, riguardano 
soprattutto il ruolo crescente delle agenzie pubbliche dell'impiego nei contesti 
locali, l'attenzione alle dinamiche del mercato del lavoro a parziale detrimento 
dei problemi e delle politiche sociali, una crescente enfasi sulle condizionalità 
poste all'erogazione di benefici, e una tendenziale standardizzazione dei modelli 
di intervento. 

A conclusioni simili giungono De Graaf e Sirovátka (2012), che sottolineano 
la tendenza comune a molti paesi nel muovere da regimi di tipo procedurale-
gerarchico verso modelli di corporate, market e network governance, ma anche 
la tendenza a promuovere modalità ibride particolari che rendono estremamente 
complesse le analisi comparative. Occorre del resto considerare che le riforme 
coinvolgono processi di cambiamento multilivello parzialmente sovrapposti 
quando non contraddittori, che riguardano sia gli strumenti di policy che il disegno 
istituzionale, le forme di governance, le modalità di finanziamento, e che risentono 
di specifiche congiunture politiche ed economiche. E occorre inoltre considerare 
le importanti differenze che sempre si osservano tra programmi ufficiali e pratiche 
attuative (ibid.; Larsen e Wright, 2012) su cui incidono molteplici fattori. De Graaf e 
Sirovátka (2012) concludono che i cambiamenti dei modelli di governance non 
producono effetti sempre positivi sulle riforme di policy. Ed è anche difficile 
individuare i motivi della discrepanza tra obiettivi ed effetti. Ipotesi in tal senso 
considerano tra i fattori intervenienti i fallimenti del mercato e i modi e livelli di 
finanziamento non sempre adeguati. Ma occorrerebbe anche includere 
l'andamento dell'economia, i cambiamenti nelle strutture del mercato del lavoro 
e le dinamiche e i mutevoli rischi di esclusione per i gruppi più vulnerabili. 
Soprattutto, le politiche attive del lavoro di per sé incidono solitamente molto 
poco – o per nulla - sui livelli occupazioni (quante persone troveranno un posto di 
lavoro), mentre possono produrre importanti effetti discriminatori o di preselezione 
relativamente a chi troverà un posto di lavoro. E la spiegazione di tali effetti risiede 
nella comprensione dell'interazione fra i complessi meccanismi osservabili a più 
livelli qui solo brevemente menzionati. Dentro tale complessità si possono infatti 
osservare sia importanti processi di apprendimento che rilevanti effetti contro 
intuitivi dove, in alcuni casi, sono le stesse riforme a causare una contrazione delle 
capacità di innovazione, a causa di non previsti meccanismi di sensemaking, 
adattamento, routinizzazione, ecc. (Bonetti e Villa 2014; Considine et al., 2015; 
Hemerijck, 2014; Sabatinelli e Villa, 2015). 

Alla luce di questa breve analisi occorre sottolineare ancora un volta la 
particolarità dell'Italia. In questi anni sono state introdotte varie misure e tentativi di 
innovazione degli strumenti di policy a più livelli (nazionale, regionale e locale; cfr. 
es. Kazepov, 2009 e 2010), parte dei quali analizzati in questo rapporto, ma non 
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sono stati prodotti contestuali e adeguati cambiamenti nei processi e nella 
struttura istituzionale atti a superare le caratteristiche di categorialità, 
frammentazione istituzionale, differenziazione territoriale e discrezionalità regionale 
e locale dell'azione pubblica. Particolarmente per ciò che riguarda le politiche di 
assistenza sociale e del lavoro, la separazione istituzionale, finanziaria, 
organizzativa e implementativa tra assistenza, previdenza e politiche e servizi di 
attivazione non consente alcuna visione unitaria dei fenomeni, lo sviluppo di un 
sistema di politiche effettivamente integrato tra sostegno e tutela del reddito e 
attivazione e integrazione sociale e lavorativa, e l'utilizzo di condizionalità effettive 
ed efficaci nel rapporto tra strumenti passivi ed attivi. Le competenze e i mandati 
dei servizi continuano a essere settoriali, i modelli di implementazione non 
coordinati quando non incompatibili, ed eventuali aspettative e obiettivi di 
integrazione si traducono necessariamente in difficili percorsi a base 
prevalentemente locale/regionale e “volontaria”, altamente discrezionali e 
fortemente penalizzati dal disegno istituzionale, dalle forme di path dependence, 
dall'approccio legalistico e burocratico, dai vincoli e dalle incongruenze 
normative (Bonetti e Villa, 2014; Capano, 2002 e 2003; Ginzburg, 2000; Graziano e 
Winkler, 2012; Sotiropoulos, 2004). 

L’integrazione resta dunque in Italia una sfida organizzativa e di governance 
complessiva. Integrare gli schemi di reddito minimo, le politiche attive del lavoro e 
l’offerta di servizi di qualità richiede una stretta cooperazione tra dipartimenti, 
agenzie, stakeholders, ai diversi livelli politico-amministrativi. 

Una buona organizzazione del raccordo tra diverse policy (esempio, 
politiche sociali, per la famiglia, per la formazione, ecc.), tra diversi stakeholders 
(es. pubblico e privato, società civile, ecc.) e tra differenti livelli politico 
amministrativi può incidere allora sull’efficacia dell’azione di contrasto alla 
povertà. Il problema si pone con maggior forza quando bisogna trovare la strada 
dell’integrazione in contesti in cui le politiche di inclusione (politiche sociali, del 
lavoro, della famiglia, ecc.) sono tradizionalmente settorializzate. Secondo uno 
studio realizzato sugli schemi di reddito minimo in cinque paesi europei 18 si può 
fare riferimento a due tipologie di sistemi: 

• presenza di un quadro normativo nazionale per l’occupazione: qui la 
funzione chiave è supportare il funzionamento del mercato del lavoro 
proteggendo le persone dai rischi tipici del mercato del lavoro (non solo la 
disoccupazione, ma anche rischio povertà e allontanamento dal mercato del 
lavoro). Si opera una rottura dalla tradizionale distinzione tra politiche per i 
lavoratori e politiche per i poveri. Lo schema di reddito minimo è definito a livello 
nazionale, con piccole variazioni al suo interno. In questo quadro opera 

                                            
18 Si veda Progetto COPE, The Europe 2020 Anti-Poverty Arena, Work Package4, 2015 
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solitamente una Agenzia nazionale, con standard nazionali relativi alle modalità di 
integrazione dei servizi 

• presenza di un quadro normativo sociale locale:  la funzione di 
regolamentazione dei rischi dei mercati del lavoro o è delegata ad altre istituzioni 
sociali oppure non c’è. I sistemi sono organizzati a livello locale. I legami con le 
politiche attive del lavoro ed i Servizi per il lavoro sono deboli. 

Vi sono pertanto gradi diversi di risposta alla sfida dell’integrazione. In 
Germania e Regno Unito i sistemi hanno buone chance di integrare la dimensione 
sociale e occupazionale sulla base della cooperazione tra un’agenzia per 
l’occupazione gestita a livello nazionale e i dipartimenti di politica sociale locali.  
Questa cooperazione è anche contrastata da aspetti finanziari, regole 
burocratiche, che ne impediscono una implementazione efficace. In Polonia una 
forte settorializzazione delle policy impedisce l’integrazione; in Italia sono contenuti 
gli sforzi del settore pubblico verso la cooperazione e l’integrazione dei servizi, 
sebbene vi sia invece una cooperazione forte tra le organizzazioni di terzo settore, 
che supplisce tale mancanza. Vedremo nei risultati della presente review (Cap.4) 
quali siano stati gli esiti di tali diversi modelli di integrazione. 

In sostanza, per mettere in atto strategie di policy indirizzate all’obiettivo 
dell’inclusione sociale è necessario  raggiungere una cooperazione e 
coordinamento tra i diversi policy fields che afferiscono all’occupazione, come la 
famiglia, educazione, politiche sociali. Una cooperazione efficace, che richiede 
cooperazione tra gli attori sul campo, può aiutare a ridurre gli svantaggi di sistemi 
di azione non integrati. 

 

1.3.  Le politiche di contrasto alla povertà in Italia 

 
 di Matteo D’Emilione, Francesca Raspanti, Gabriele Tomei, Matteo Villa 	   	  

1.3.1.   Le strategie di intervento in Italia 

In un contesto europeo che presenta da oltre due decenni importanti 
dinamiche di cambiamento e trasformazione delle strategie di intervento in 
ambito di politica sociale e del lavoro, l’Italia costituisce una sostanziale 
eccezione. Le politiche nazionali, infatti, non hanno ad oggi perseguito la 
direzione intrapresa dagli altri paesi del vecchio continente in relazione alle misure 
universalistiche di sostegno del reddito a carattere assistenziale, come l'RMI (unico 
caso insieme alla Grecia), e ha solo in modo molto limitato, contraddittorio e 
poco integrato, sviluppato politiche di attivazione e di Social Investment (Ascoli, 
2011; European Commission, 2013, Kazepov e Ranci, 2015; Sabatinelli, 2010; cfr. § 
2.2.1.1). Nonostante la commissione Onofri (1997) avesse già raccomandato 
l’introduzione di misure universalistiche di sostegno del reddito (Reddito Minimo) e 
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di strategie di attivazione sul modello europeo, l’Italia non ha mai proceduto ad 
un effettivo e profondo ripensamento dei propri orientamenti di politica, rimasti 
sostanzialmente ancorati ai modelli di intervento basati su trasferimenti monetari 
per determinate categorie di beneficiari. L'introduzione del RMI avvenuto con 
L.328/2000 è stato fortemente limitato dal carattere solo sperimentale della sua 
attuazione a cui non è stata data continuità, mentre la riforma dei Centri per 
l'Impiego non ha realizzato gli obiettivi auspicati, anche a causa degli inadeguati 
investimenti. Cambiamenti importanti sono stati introdotti nella regolazione del 
mercato del lavoro, mentre aggiustamenti solo parziali hanno interessato il sistema 
di protezione sociale che rimane frammentato tra settori di politica scarsamente 
dialoganti e disegni e livelli istituzionali limitatamente coordinati (Champion e 
Bonoli, 2009; Villa, 2007; cfr. § 2.2.2). 

Tuttavia per meglio comprendere lo stato attuale delle cose, occorre 
sviluppare un'analisi il più precisa possibile dei funzionamenti istituzionali e di policy. 
Da un punto di vista analitico, la letteratura identifica alcuni principi attraverso i 
quali classificare le misure di trasferimento monetario in base della popolazione-
obiettivo ed alle caratteristiche di funzionamento. Il principio della selettività della 
misura costituisce un criterio di suddivisione e identificazione della popolazione-
obiettivo in base dei livelli di reddito (es. al di sotto della soglia ISEE) e alla 
mancanza dei mezzi necessari ad affrontare il problema (accertata attraverso 
varie forme di means test). Quello della categorialità, invece, suddivide la 
popolazione-obiettivo in base all’appartenenza a determinate categorie 
isecondo parametri prestrutturati19 (es. famiglie numerose, disoccupati, portatori di 
handicap certificati) e, pertanto, si distingue dal, e contrappone al, principio della 
universalità che caratterizza le misure dirette a tutta la popolazione 
indipendentemente dalla loro appartenenza a determinate categorie. Il principio 
della condizionalità20 identifica le misure la cui applicazione risulta funzionalmente 
subordinata ad un determinato impegno da parte del beneficiario 21 . Più 
precisamente, tale impegno è genericamente definito come “contropartita” 
quando si limita ad un fare-in-cambio-di, non necessariamente orientato ad uno 
specifico obiettivo di cambiamento (es. inserimento nel mercato nel del lavoro, 
integrazione sociale, recupero di abilità, ecc.) mentre è indicato come 
“attivazione” se prevede l’adesione responsabile ad un percorso di inserimento 

                                            
19 Sulla ‘prestrutturazione’, cfr. Kazepov 1999. 
20 Talvolta la condizionalità è indiretta/nascosta: nel caso della Indennità di disoccupazione, la condizionalità è data 
dall’iscrizione del richiedente al centro per l’impiego quindi, al riconoscimento dello status di disoccupata/o che prevede 
una dichiarazione di disponibilità al lavoro e alla partecipazione a misure di politica attiva eventualmente proposte. Nel 
caso della Cassa Integrazione Straordinaria, la condizionalità è prevista nella misura ma l'attuazione è delegata  alle 
Regioni che hanno il compito di organizzare i percorsi di attivazione in base a propri modelli e criteri.  
21  Nei casi in cui tali misure non sono ancorate a diritti esigibili, ad esempio attraverso la determinazione di livelli 
essenziali, non è prevista alcuna condizionalità in capo all’ente erogatore in forma di obblighi istituzionali ad intervenire. Allo 
stato delle cose tanto nel campo delle politiche socio-assistenziali quanto in quelle attive del lavoro non sono stati introdotti 
livelli essenziali (Gualdani, 2009; Costa, 2012; Pirrone e Sestito, 2006). 
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lavorativo o che più in generale mira a favorire l'attivazione del beneficiario verso 
un obiettivo di tipo sociale e/o economico-lavorativo22.Il principio della generosità 
consente di distinguere le misure in base all’ammontare del trasferimento 
monetario (mensile); mentre quelli della durata e della rinnovabilità, distinguono 
gli interventi in base all’ampiezza temporale, ai criteri a cui questa è soggetta e 
della loro capacità di proteggere i beneficiari dal rischio della povertà nel breve, 
medio e/o lungo termine. 

Da un punto di vista sistematico, inoltre, la letteratura articola in tre 
categorie le attuali misure di contrasto alla povertà attraverso trasferimento 
monetario, in base alla natura del finanziamento e agli obiettivi che si prefigge di 
raggiungere (Kazepov, 1995; Ranci, Pavolini 2015).  

• ll primo tipo corrisponde alle indennità di disoccupazione contributive, o di 
tipo assicurativo, ovvero alle misure di sostegno del reddito in periodi di 
riduzione dell’orario di lavoro o di indennizzo in caso di perdita del posto di 
lavoro finanziate su base contributiva mediante versamenti obbligatori da 
parte dei lavoratori.  

• Il secondo tipo corrisponde alle indennità di disoccupazione assistenziali, 
ovvero agli strumenti di protezione contro il rischio di impoverimento a 
causa della perdita del posto di lavoro finanziati attraverso la fiscalità 
generale e attivabili indipendentemente dalla condizione contributiva del 
lavoratore.  

• Il terzo tipo include le diverse forme di reddito minimo, ovvero di sostegno 
del reddito di tipo universalista a base assistenziale che non dipende dalla 
posizione lavorativa del beneficiario, sul modello – esemplare – del RMI 
francese. 
Le uniche misure di contrasto alla povertà mediante trasferimenti monetari 

attualmente esistenti in Italia a livello nazionale appartengono al primo dei tre tipi 
sopra illustrati (indennità di disoccupazione di tipo contributivo o assicurativo). Il 
vuoto delle altre due misure è solo molto parzialmente coperto da misure 
assistenziali locali erogate dai comuni (contributi economici, più o meno finalizzati) 
e da alcune (sporadiche) sperimentazioni a livello regionale o locale (es. RMI). Le 
stesse sono generalmente caratterizzate da notevole differenziazione territoriale e 
amplissima discrezionalità, anche a causa del vuoto normativo connesso alla 
mancata applicazione dei livelli essenziali di assistenza sociale23. 

Le indennità di disoccupazione di tipo contributivo in Italia si distinguono in 
due tipi: le indennità di disoccupazione e la cassa integrazione guadagni. 

                                            
22 Paesi diversi hanno attivato approcci più o meno lavoristi, ovvero più strettamente finalizzati all'inserimento 
lavorativo (work-first) o più ampiamente mirati all'integrazione sociale. 
23 Come accennato, a differenza di quanto accade in altri paesi, l'assistenza economica in Italia non costituisce un 
diritto esigibile e la sua mancata erogazione non è quindi appellabile da parte di cittadini per vie legali (Kazepov, 2011). 
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L'indennità di disoccupazione viene erogata dall’INPS secondo un principio 
categoriale di tipo occupazionale, ovvero in base all'iscrizione al Centro per 
l'impiego e al possesso dei requisiti (perdita di lavoro involontaria e soglia minima 
di contribuzione). La Cassa Integrazione Guadagni 24 , finanziata attraverso i 
contributi versati dai lavoratori all’INPS e talvolta integrata da specifici fondi FSE25 o 
da altre misure regionali, è mirata a ridurre i rischi di licenziamento e perdita di 
reddito in casi di crisi aziendale e dipendente dalla contrattazione tra 
rappresentanze dei lavoratori dell'azienda e dello Stato. Negli anni (a partire dal 
governo Prodi) l'indennità di disoccupazione ha subito un processo di 
ampliamento del numero dei potenziali beneficiari, riducendo i requisiti di ingresso 
(es. riduzione del periodo di contribuzione) e di  incremento della durata massima 
possibilee della generosità del contributo26. Tuttavia la stessa si basa ancora sulla 
sua originaria logica contributiva. Anche la CIG è stata nel corso del tempo 
modificata, per esempio attraverso la istituzione nel 2009 della CIG “in deroga” 
che garantiva l’applicabilità della misura anche ad aziende sotto 15 dipendenti, 
ma la sua applicazione rimane ancorata alla contrattazione articolata. 

Di fatto tali misure continuano a essere indirizzate agli occupati o ex 
occupati, mentre le misure di contrasto alla povertà a base non occupazionale e 
di tipo assistenziale (finanziate attraverso la fiscalità generale) si limitano – come 
detto – in alcune sperimentazioni (generalmente regionali) del RMI e nei contributi 
economici dei Comuni. 

Gli interventi di RMI, in particolare, sono in linea di principio universalistici e 
selettivi (universalismo selettivo), nella misura in cui si rivolgono a tutti i beneficiari 
con reddito inferiore ad una soglia prestabilita. Tuttavia in alcuni territori e alcune 
regioni sono state introdotti elementi di categorialità che ne riducono la portata 
universalistica. Tutte le sperimentazioni sono inoltre ordinariamente soggette ai 
limiti della disponibilità finanziaria stabilita in sede di bilancio che riduce nei fatti la 
platea dei beneficiari e introduce elementi di discrezionalità nella selezione (ad 
esempio in base ai tempi di accesso al servizio nel corso dell'esercizio annuale). 

I contributi dei comuni sono categorialie selettivi, e spesso soggetti alle 
scelte discrezionali delle singole amministrazioni, dei servizi e anche degli 
operatori. L’orientamento di policy dei comuni in base al mandato istituzionale è 
inoltre è verso il sostegno sociale (es. a favore di famiglie con minori, a categorie 
di svantaggio sociale, a situazione di rischio sociale) piuttosto che quello 
economico e lavorativo. L'obiettivo istituzionale di tali interventi è infatti prevenire 
                                            
24 CIG ordinaria, fino a 3 mesi in casi eccezionali fino a 12; CIG straordinaria è pensata in caso di crisi 
aziendale/ristrutturazione e può durare fino a 2 anni. 
25  Si veda in proposito il rapporto ISFOL “Ammortizzatori sociali in deroga e politiche Attive del lavoro: monitoraggio 
dell’Attuazione, degli esiti e degli effetti dell’Accordo stato-regioni 2009-2012. Volume 1’, dedicato all’implementazione 
della Cassa integrazione in deroga attraverso l’utilizzo di fondi FSE. Documento disponibile su: Disponibile su: 
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19763  
26 Si veda in particolare la Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti e la più recente ASPI. 
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che le difficoltà economiche si riflettano negativamente sul benessere dei minori o 
di altri membri della famiglia e della comunità.  

Per quanto non costituiscano ancora una letteratura amplissima, tuttavia sta 
crescendo il numero di studi che si si sono incaricati di passare in rassegna e di 
compendiare le conoscenze maturate sulle misure di contrasto alla povertà (Gori 
et al. 2014, Granaglia, Bolzoni, 2010; Marocco, Scialà, Nardone 2001, Spano, 2009; 
Spano, Trivellato, Zanini, 2013). A partire da questo prezioso deposito di riflessioni è 
possibile individuare un repertorio di 15 misure di contrasto alla povertà mediante 
trasferimenti monetari condizionali che nazionalmente o localmente il nostro 
paese ha sperimentato. Cinque si riferiscono a misure nazionali di sostegno al 
reddito da lavoro e, più specificatamente, a forme di indennità di disoccupazione 
di tipo contributivo o assicurativo. Dieci appartengono invece alla categoria dei 
contributi economici, generalmente comunali, più raramente regionali e solo in 
due casi (quello del RMI e quello del SIA) di carattere nazionale. 

Tabella 5 Misure di contrasto alla povertà mediante trasferimenti monetari 

Forme di Indennità di 
disoccupazione 
contributive 

1. Indennità di disoccupazione 
2. Assicurazione Sociale Per l’Impiego (ASPI) 
3. Indennità di mobilità 
4. CIG/CIGS/CIG in deroga 
5. Lavori socialmente Utili 

Forme di reddito minimo e 
Contributi economici 

6. Contributi economici dei Comuni 
7. Reddito minimo di inserimento 
8. Reddito di garanzia (Provincia di Trento) 
9. Reddito di cittadinanza (Regione Campania) 
10. Reddito minimo garantito (Regione Lazio) 
11. Reddito di base per la cittadinanza (Regione FVG) 
12. Programma di contrasto alla povertà (Regione Sardegna) 
13. Programma di contrasto delle Condizioni di Povertà e di Esclusione Sociale (Regione 
Basilicata) 
14. Dote (Regione Lombardia) 
15. Strumento di Inclusione Attiva  

 

1.3.2.  Le misure ‘assicurative’ di sostegno al reddito  

Il primo gruppo di misure di contrasto alla povertà mediante trasferimento 
monetario corrisponde all’insieme degli strumenti di sostegno al reddito da lavoro 
di cui l’ordinamento dispone l'erogazione su base contributiva. L’analisi del loro 
funzionamento consente di evidenziare almeno tre elementi di problematicità 
connessi con il principio della condizionalità. 
Il primo insiste sulla ridotta efficacia di condizionalità automatiche previste 
esclusivamente per l’attore ed attivate in contesti di debole capacità a garantire 
interventi di sistema (per mancanza di risorse e livelli essenziali ancorati ad esse). In 
tali casi, non infrequenti, si possono determinare condizioni paradossali di obbligo 
all'attivazione in assenza di misure che lo consentano (Villa, 2007)  I recenti 
interventi legislativi in materia di condizionalità previsti dalla c.d. riforma Fornero 
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hanno comportato il rafforzamento degli obblighi rivolti ai beneficiari dei 
trattamenti previdenziali, rinviando ai servizi per l’impiego  non ngruità delle 
proproste dei centri preposti rimana una izionalità e rispetto dei diritti fon 
esclusivamente facendo riferim il compito di garantire la congruità, la qualità ed il 
carattere realmente attivante del percorso di inserimento lavorativo proposto. 
Tuttavia la normativa si è limitata ad ammettere la possibilità di giustificato rifiuto 
alla partecipazione ad un’attività di politica attiva o ad un offerta di lavoro 
facendo riferimento esclusivamente a criteri geografici e legati alla retribuzione. I 
termini dell’effettività e della congruità del lavoro e delle misure offerte rimangono 
ancora una questione aperta, la cui definizione è stata demandata alle regioni. 
Con tali presupposti risulta difficile attuare e “calibrare la condizionalità” rispetto 
all’adeguata tutela della professionalità del lavoratore e il “grado di adattabilità 
richiesto” (Corazza 2012: 497); non meno rilevante è la considerazione circa la 
necessità di poter definire l’obbligo all’attivazione nel rispetto delle libertà 
fondamentali costituzionalmente garantite (Corazza 2012: 497). In un contesto di 
profonda crisi economica, in cui la disoccupazione rappresenta un problema 
strutturale, e di mercati del lavoro stagnanti, soprattutto nelle regioni del 
mezzogiorno, rafforzare il carattere della condizionalità delle politiche attive può 
risultare un tentativo molto poco efficace ai fini del miglioramento della 
occupabilità e dell'occupazione (Reyneri, 2011). L’imposizione discontinua e 
frammentaria di percorsi d’attivazione, ai quali non fanno seguito reali opportunità 
d’inserimento nel mercato del lavoro, può determinare esperienze poco 
professionalizzanti e negative per le aspettative e l'autostima personale, e per il 
vissuto e la fiducia nei confronti delle istituzioni, riducendosi a prassi burocratica.  
Seppure una condizionalità così stringente può essere ritenuta efficace 
nell’arginare situazioni di dipendenza dei beneficiari, occorre valutare quanto 
possa essere invece efficace rispetto alle reali possibilità di riqualificazione offerte 
(Cinelli 2012:262; Corazza 2013:495). 

Il secondo nodo problematico si riferisce al tema dell’integrazione 
istituzionale, ovvero alla efficacia dell'azione congiunta di misure attive e passive. 
Lo strumento della condizionalità vede coinvolti soggetti che operano in assenza 
di un raccordo sia istituzionale che strategico (§ 2.2.2) tra la gestione delle misure 
e i livelli di governo: da un lato tra il livello nazionale che include il ruolo dell’ente 
previdenziale e quello regionale e provinciale dei servizi per l’impiego; dall'altro tra 
le modalità di erogazione del sussidio e la verifica dei requisiti, che spetta all’Inps, 
e l’implementazione delle politiche attive demandata ai Centri per l’impiego 
(Spattini 2012:181; Corazza 2013:497). 

Il terzo nodo corrisponde ai potenziali effetti perversi che derivano 
dall’applicazione di schemi di condizionalità inappropriati o poco personalizzati 
(van Berkel and Valkenbourg, 2007). Ne sono un caso emblematico gli effetti di 
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demotivazione e di dequalificazione professionale legati all’obbligatorietà da 
parte dei beneficiari di accettare delle opportunità lavorative anche di bassa 
qualità (soprattutto attraverso i diversi schemi di lavoro socialmente utile) o 
l'accesso a misure di politica attiva non mirate alle condizioni di ingresso dei 
lavoratori (titoli, competenze, abilità sociali, aspirazioni, ecc.)27 pur a fronte di 
obiettivi di qualificazione delle competenze e delle capacità necessarie a 
sostenere il processo di attivazione. 

1.3.3.  Le misure regionali di contrasto alla povertà  

La ricostruzione delle diverse esperienze di contrasto a base assistenziale dei 
rischi e delle situazioni di povertà ai diversi livelli territoriali (nazionale, regionale ma 
anche comunale28) mette in risalto una notevole eterogeneità nell’approccio al 
fenomeno e nella definizione delle modalità di risposta. Tale eterogeneità riguarda 
aspetti fondamentali e allo stesso tempo delicati, che coinvolgono per esempio la 
‘eleggibilità’ e i diritti sociali dei cittadini e i principi menzionati della ‘generosità’, 
del ‘grado di condizionalità’ e delle eventuali ‘sanzioni’ (solo per citarne alcuni) Il 
continuo mutare della situazione non permette inoltre di individuare in maniera 
chiara un ‘filo rosso’ o un criterio di sistematicità che possa fare da riferimento nel 
lavoro di analisi/ricerca.  

Le esperienze regionali sembrano rappresentare un buon banco di prova a 
tal proposito. Ai fini di una lettura comparata del disegno istituzionale e del 
processo di implementazione dei diversi programmi regionali, e dunque della 
dimensione organizzativo-istituzionale di tali politiche, può essere utile fare 
riferimento allo schema interpretativo già utilizzato da Spano, Trivellato e Zanini 
(2013) integrato con l’utilizzo di altre variabili utili alla nostra lettura. In quel 
contesto vengono identificate una serie di ‘policy questions’ che fanno capo 
principalmente alle caratteristiche basilari delle misure prese in considerazione e 
agli aspetti procedurali/gestionali che le distinguono. Rispetto alle esperienze 
analizzate in tale lavoro, in questa sede si cercherà di aggiornare li dove possibile 
alcuni aspetti, aggiungendo alla lettura l’esperienza del programma di contrasto 
alla povertà della Regione Sardegna e non tenendo in considerazione 
l’esperienza del reddito minimo di inserimento (RMI, misura nazionale del 1998)29. 
Appare opportuno contestualizzare l’analisi mettendo in evidenza l’avvio di una 

                                            
27 Si veda anche la letteratura sul capitale umano (Kwon, 2009) 
28  Vedi il caso del Comune di Capannori descritto nella sezione dedicata ai contributi economici. 
29  Le esperienze prese in considerazione in questo ragionamento sono state: il Reddito di cittadinanza (RdC) della 
Regione Campania (l.r. 2/2004); la Promozione della cittadinanza solidale (PCS) della Regione Basilicata (l.r. 3/2005)- Oggi: 
Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, COPES (Art. 24 L.R. n. 31 del 24 
dicembre 2008); il Reddito di base (RdB) della Regione Friuli Venezia Giulia (l.r. 6/2006) - ; Oggi: Fondo di solidarietà (LR 
9/2008); il Reddito minimo di garanzia (RMG) della Regione Lazio (l.r. 4/2009); il Reddito di garanzia (RG) della Provincia 
autonoma di Trento (Delibere della Giunta Provinciale n. 2216 del 11 settembre 2009 e n. 1524 del 25 giugno 2010); il 
Programma di contrasto alla povertà della Regione Sardegna (l’art. 35 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2). 
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probabile nuova stagione di leggi regionali dedicate al tema reddito 
minimo/contrasto alla povertà poiché altre regioni intendono avviare o ‘ri-
attivare’ propri programmi specifici (si vedano in proposito le attività ultimamente 
avviate da Regione Lombardia, Regione Sicilia30, Regione Abruzzo e Regione 
FVG31). 

 
Prima di entrare nell’analisi specifica dei diversi modelli istituzionali, è 

opportuno fare alcune considerazioni generali che integrano e aggiornano le 
interessanti indicazioni riportate nel documento sopra menzionato. In primo luogo, 
delle sei esperienze elencate quelle attualmente ‘attive’ sono (solo) tre (Basilicata, 
Trento, Sardegna), con l’esperienza lucana (oggi programma COPES32) che nel 
corso degli anni ha modificato la propria denominazione; in secondo luogo, come 
ampiamente noto, le esperienze della Regione Lazio e della Regione FVG sono 
accomunate dalla repentina chiusura dei programmi dovuta al ‘cambio di 
giunta’, dopo che l’avvio dei programmi nella era avvenuto solo nella fase finale 
del mandato regionale delle giunte precedenti33 Nel caso della Regione FVG, il 
‘reddito di base’ è stato quindi sostituito dal ‘Fondo di solidarietà’ regionale, il 
quale pur essendo meno incisivo garantisce una copertura economica fino a 12 
mesi con relativa sottoscrizione di progetto personalizzato (la Regione ha anche 
introdotto dal 2009 l’integrazione regionale alla carta acquisti)34. Nel caso invece 
della Regione Sardegna, pur essendo fin qui generalmente poco 
indagata/analizzata, si si tratta dell'esperienza caratterizzata da maggiore durata 
(2007- 2015), avendo resistito al cambio di giunta del 2010 ed essendo una misura 
divenuta strutturale in seguito ad una fase di sperimentazione. 

                                            
30  Vedi: Disponibile su: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/05/26/news/un_disegno_di_legge_popolare_contro_la_poverta_social_card_pe
r_250_mila_famiglie_siciliane-115301196/  
31  Vedi  Disponibile su: http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/05/22/news/bonus-per-i-poveri-il-
contributo-massimo-di-500-euro-al-mese-1.11472256  

32  Come specificato all’interno del Rapporto Annuale di esecuzione FSE della Regione Basilicata (RAE, 2013) “Il 
Programma, che è stato varato in un’ottica di continuità con il Programma di Cittadinanza Solidale della programmazione 
2000-2006, ha l’obiettivo di sostenere, attraverso un patto di cittadinanza, i percorsi di autonomia dei beneficiari. 
Interlocutori sono i nuclei familiari, residenti in Basilicata, sotto la soglia di povertà, a favore dei quali il Programma interviene 
con misure di integrazione al reddito e con misure finalizzate all’attivazione di almeno un componente del nucleo familiare, 
coinvolto in azioni di empowerment. Le azioni hanno al centro l’individuo, quindi sono personalizzate e multidimensionali, nel 
senso che fanno leva su più strumenti della filiera dei servizi all’inclusione sociale. Il Programma è finanziato con risorse 
finanziarie del FSE e risorse regionali, ed è specificatamente destinato alle richiamate attività di inclusione lavorativa, 
implementate attraverso l’Intesa Istituzionale con la Province di Potenza e Matera e i loro enti in house (Agenzie Provinciali 
APOF-IL e Ageforma)”.Per un approfondimento specifico sugli esiti del programma si veda “Interventi di inclusione sociale 
nell’ambito del PO FSE 2007-13: focus sul Programma COPES”, disponibile su: Disponibile su: 
http://fse.basilicata.it/fsecma/files/docs/10/26/48/DOCUMENT_FILE_102648.pdf. 
33 i programmi sono dunque nati nella consapevolezza di svilupparsi a cavallo tra due mandati e questo ha minato 
la loro continuità 
34  Sul tema povertà in Regione FVG si veda il lavoro della Fondazione Brodolini dal titolo  “Valutazione unitaria 
sull’andamento tendenziale della povertà e la caduta dei redditi famigliari. Rapporto definitivo aprile 2014”, disponibile su 
Disponibile su: http://www.ilfriuli.it/edicola/Reddito%20e%20povert%C3%A0.pdf  
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La situazione fotografata nel 2013 da Spano, Trivellato e Zanini va dunque 
rivista e aggiornata alla luce di programmi che si sono parzialmente trasformati 
(vedi Basilicata e FVG) e/o di programmi importanti non presi in considerazione 
come quello della Regione Sardegna35.  

Il disegno istituzionale dei diversi modelli verrà dunque analizzato/descritto 
alla luce delle ‘dimensioni’ riportate nella tabella seguente e che solo in parte 
riprende le policy questions del lavoro citato inizialmente. In tutti i casi presentati 
erano state attivate azioni di sostegno sociale e/o attivazione al lavoro. 
 
 
Tabella 6 Tabella sinottica su modelli istituzionali e programmi regionali di contrasto alla povertà 

Programma 
regionale 

Avvio 
della 

misura 
con 

dispositiv
o 

normativ
o ad hoc 

 

Livello di 
dettaglio 

della 
normativa 

Integrazione 
della misura 

con il 
Sistema dei 

servizi 
sociali 

Durata del 
programma 

Durata 
della 

‘presa in 
carico’ 

Progetto 
persona
lizzato 

Monitoraggio 
e valutazione 

(M&V)  
 

Risorse economiche 
a disposizione 

Campania Si36 
 

Alto Si 5 anni Non 
definita 

Si, con 
Patto 

M&V Dato non disponibile 

Basilicata Si37 
 

Alto Si 
 

3 anni + 5 anni 
programma 
COPES 

24 mesi Si, con 
Patto 

M&V  Programma 
COPES38: 
2009 – 2014 
circa 30 meuro totali 

Lazio Si Alto No 1 anno 12 Si, con 
Patto 

ND 120 euro in tre anni 

FVG No39 Medio Si 
 

1 anno Reddito 
di Base+ 6 anni 
Fondo di 
solidarietà + 6 
anni integraz. 
Social card  

Fino a 12 Si, con 
Patto 

Monitoraggi
o 

Reddito di base:  
23 meuro (6mesi) 
Fondo di solidarietà: 
2009- 2012: 40 euro40  
 

Sardegna No41  Medio Si Non specificato 
(rinnovato 
annualmente) 

Fino a 12 Si, con 
Patto 

Monitoraggi
o 

2007 - 2014: oltre 170 
euro42 

Trento Si Alto Si Non specificato 4 mesi 
estendibili 

Si 
Con 
Patto 

M&V 43 17 meuro (importo 
annuale medio)  

                                            
35  Per una ricostruzione giuridico – normativa delle esperienze regionali di contrasto alla povertà si veda Elena 
INNOCENTI e Elena VIVALDI, “Assistenza, volontariato, contrasto alla povertà nella legislazione regionale in tempo di crisi 
(aprile 2015)”, disponibile su Disponibile su: http://www.issirfa.cnr.it/7712,908.html  
36  La legge regionale n.2 del 2004 disciplina specificamente la misura di reddito di cittadinanza 
37  La legge regionale n.3 del 2005 disciplinava specificamente la misura di contrasto alla povertà. Dal 2008 il 
programma denominato COPES è avviato nell’ambito della legge finanziaria regionale del 2009.  
38  Il programma è stato oggetto di continue proroghe e rifinanziamenti negli ultimi anni con specifiche indicazioni 
nelle diverse leggi di stabilità regionali (il programma è oggi prorogato fino al 31 luglio 2015). Al finanziamento del 
programma hanno inoltre contribuito le risorse FSE della passata programmazione comunitaria 2007 – 2013 (si veda ad 
esempio il Rapporto annuale di Esecuzione FSE 2013 del POR FSE Basilicata). 
39  Previsione di reddito di cittadinanza nell’ambito della legge regionale di organizzazione del sistema integrato dei 
servizi sociali, Legge n.6/2006. 
40  Valutazione Unitaria sull’andamento tendenziale della povertà e la caduta dei redditi famigliari (Lotto 8) Rapporto 
definitivo aprile 2014 (Op. cit.) 
41  Previsione di un programma specifico di contrasto alla povertà nell’ambito della legge regionale sul sistema 
assistenziale, L.R. 23/2005 
42  Il dato è stato ricostruito a partire dalla consultazione delle diverse delibere regionali di assegnazione di risorse al 
programma: Deliberazione N. 40/17 del9.10.2007; Del N. 14/21 del 6.4.2010; Del. N. 20/8 del 26.4.2011; Del. N. 39/9 del 
26.9.2013; Delibera di Giunta n. 28/7 del 17.07.2014. 
43  Per un approfondimento dei primi esiti del programma vedi : “Il Reddito di Garanzia nella Provincia autonoma di 
Trento: alcune evidenze preliminari a due anni dalla sua introduzione” disponibile su Disponibile su: 
https://irvapp.fbk.eu/sites/irvapp.fbk.eu/files/irvapp_progress_report_2011_05.pdf  
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La lettura delle diverse categorie di analisi utilizzate per descrivere i disegni 

istituzionali dei programmi selezionati, mette in evidenza una serie di aspetti 
peculiari su cui focalizzare l’attenzione. 

Rispetto alla fase di avvio di una misura (o di un programma) di contrasto 
alla povertà, è interessante notare come non in tutti i casi sia stata elaborata una 
legge regionale ad hoc. In alternativa a tale percorso, infatti, le esperienze della 
Regione Sardegna e del FVG hanno da subito inquadrato/inserito la misura in una 
più generale riorganizzazione del sistema dei servizi sul territorio. Tale aspetto incide 
ovviamente nel livello di dettaglio della regolamentazione della misura, più 
elevato nel caso di interventi regionali specifici.  

Un altro aspetto significativo è quello relativo all’integrazione della misura 
e/o del programma nel sistema dei servizi sociali che è comunque previsto in tutte 
le esperienze regionali (tranne che nel Lazio). A prescindere dal modo nel quale i 
programmi hanno avuto inizio, l’interazione con il sistema dei servizi sociali è 
sempre previsto. Tale aspetto, pur se garantito a livello formale necessiterebbe di 
un approfondimento di analisi al fine di comprendere quanto ad un’integrazione 
formale corrisponda un integrazione sostanziale, inclusa la previsione delle risorse 
necessarie alla sua attualizzazione44. Parimenti, una riflessione specifica andrebbe 
realizzata intorno al modelli di coinvolgimento dei policy-makers non statali (terzo 
settore) la cui azione di presa in carico e di interconnessione tra attori e sistemi in 
molti territori può garantire l’efficacia delle misure osservate45.  

Relativamente alla durata del programma, aspetto particolarmente 
importante nel determinare la continuità e la sostenibilità dell’intervento di 
contrasto, la variabilità sembra essere significativa, confermando quanto 
affermato nella parte iniziale del presente paragrafo/capitolo. Accanto a 
programmi con un respiro ampio come quello campano (5 anni) troviamo infatti, 
nella maggioranza dei casi, programmi di breve durata, con un arco temporale di 
riferimento anche inferiore ai 12 mesi effettivi. In realtà, come già accennato, il 
programma di contrasto alla povertà che, ad oggi, può vantare la maggior 
durata è quello della Regione Sardegna che, tuttavia, è soggetto alle mutevoli 
disponibilità finanziarie previste nelle leggi di stabilità regionali.  

                                            
44  In questo senso, la questione delle modalità di coinvolgimento dei servizi sociali territoriali (a livello comunale) nella 
gestione della misura è specificamente trattata nell’ambito del lavoro di valutazione del programma COPES della Regione 
Basilicata 
45  Sul tema si vedano le interessanti osservazioni dello studio realizzato nell’ambito del progetto IMPROVE dal titolo 
‘Exploring the multi-level governance of welfare provision and social innovation: welfare mix, welfare models and rescaling’, 
Oosterlynck, Kazepov, Novy, Cools, Wukovitsch, Saruis, Barberis e Leubolt ,Discussion paper n. 13/12, disponibile su: 
Disponibile su: http://improve-research.eu . In particolare, nello studio viene messa in evidenza la necessità di una buona 
governance/coordinamento delle situazioni nelle quali vi sia una sorta di ibridazione tra servizi pubblici e terzo settore che 
rende poco chiara la demarcazione tra sfera pubblica e sfera privata. Ciò soprattutto nelle esperienze nelle quali è più 
forte la tendenza all’esternalizzazione dei servizi.  
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Prendendo in considerazione in maniera più specifica il modello di presa in 
carico associato ai diversi programmi, è evidente come se da un lato sia sempre 
prevista la stipula di un progetto personalizzato (e relativo patto), dall’altra la 
durata della presa in carico è variabile e ovviamente connessa alla durata del 
programma. Tale aspetto deve essere considerato con attenzione alla luce di 
almeno due questioni fondamentali che impattano sul disegno di una misura e 
sulla sua efficacia: in primo luogo, una presa in carico a tempo pre-determinato, 
che si deve sviluppare necessariamente in un arco temporale breve (inferiore ai 
12 mesi ad esempio), è possibile che pregiudichi l’efficacia dell’azione di supporto 
stessa, soprattutto con riferimento alle situazioni più complesse ( come nel caso 
delle famiglie multiproblematiche); in secondo luogo,  la stipula di un ‘patto’ con 
l’utente dovrebbe prevedere una condizionalità reciproca, definendo in maniera 
chiara non solo ciò che l’utente si impegna a fare, e le relative conseguenze, ma 
anche quali siano le responsabilità in capo all’ammninistrazione. Tale ultimo 
aspetto, di fatto, non è previsto nella predisposizione dei progetti personalizzati e 
dei relativi patti. Rispetto alle tipologie di servizi e/o soluzioni possono essere 
previste nell’ambito di un progetto personalizzato di presa in carico sembra 
opportuno riportare sinteticamente quanto previsto dai programmi della Regione 
Sardegna e della Regione Basilicata, con riferimento in particolare all’offerta di 
percorsi di inclusione lavorativa:  

• nel primo caso, si fa esplicitamente riferimento a concessione di sussidi 
per l’ammontare massimo di euro 800 mensili per lo svolgimento del servizio civico 
comunale46; 

• nel caso dell’esperienza lucana si prevede che i percorsi di inclusione, 
in coerenza con la DGR. n. 922/09, operano prioritariamente nei settori della 
raccolta differenziata dei rifiuti, dell’assistenza alla persona, della valorizzazione e 
fruizione dei beni culturali, ambientali, ricreativi o sportivi, della prevenzione e 
promozione del benessere delle comunità a tutela di integrità, salute e qualità 
della vita e del territorio47. 

I due esempi mostrano in maniera piuttosto chiara come la via verso 
l’inclusione attiva, se declinata in termini di inclusione lavorativa, sia una via di 
basso profilo. 

Rispetto al tema del monitoraggio e alla valutazione dei programmi, 
sebbene siano attività spesso previste, la loro concreta realizzazione sembra 
essere poco diffusa. In particolare, l’aspetto più significativo da sottolineare è la 

                                            
46  Servizi di utilità collettiva quali: servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;  
servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;  attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;  ogni 
altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta 
l’inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla. L’accesso al Servizio è consentito, nell’anno di riferimento, ad un 
solo componente per nucleo familiare. 
47  Tratto da Linee guida programma COPES 
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mancanza di dati (e non valutazioni) sull’attuazione dei programmi stessi forniti 
direttamente e in modo trasparente, dalle diverse amministrazioni regionali. Ciò 
vale ovviamente anche per le esperienze concluse, rispetto alle quali è davvero 
complicato trovare dei ‘semplici’ rapporti di monitoraggio contenenti le 
informazioni di base circa l’implementazione della misura. Tale aspetto è 
ovviamente rilevante poiché attiene al livello di trasparenza che un programma di 
politica pubblica (anche a livello regionale) dovrebbe garantire, migliorando la 
governance del programma stesso, nonché il proprio disegno istituzionale.   
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2. Metodologia della revisione e quesiti    
 
     di Liliana Leone 

 
La revisione mira a comprendere ‘come, per chi e in quali circostanze 

funzionano o meno’ le condizionalità poste nei principali schemi di TMC. 
L’obiettivo di fondo è comprendere se serve porre delle condizionalità, e di che 
tipo, nei programmi di trasferimento economico e di integrazione al reddito delle 
famiglie in condizioni di povertà48 e nei programmi rivolti ai minori e mirati alla 
crescita dei livelli di istruzione.  
L’idea molto schematica alla base di molti programmi di TMC, come discusso in 
precedenza (Cap. 1.1), è che l’efficacia dei programmi dipende da processi di 
‘attivazione’ e che tale attivazione sia innescata da un mix composto da diverse 
componenti e meccanismi tra loro interconnessi.  

2.1. Ricostruzione della teoria del programma alla base di schemi di TMC 

Nella tabella qui di seguito riportata s’illustra una preliminare ricostruzione della 
teoria dell’implementazione di una misura di TMC che promuove l’occupazione 
dei beneficiari. Il processo di implementazione si articola in quattro step.  

 
Tabella 7 Ricostruzione embrionale della teoria dell’implementazione alla base di misure TMC 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
48 I quesiti di ricerca alla base della presente revisione realista sono stati identificati grazie a un processo di ricostruzione 
della teoria del programma, alla base di schemi di TMC, realizzato con il Gruppo inter istituzionale e grazie a una forte 
interazione con alcuni stakeholder.  
 

I° Fase: Targeting 
Identificazione dei 

beneficiari 
 

- le filiere dei servizi territoriali, (scuola, 
lavoro e sanità) con il coordinamento 
dei servizi Sociali, integrano le proprie 
attività con il singolo nucleo. I servizi sono 
accessibili e di qualità (lato-offerta) 
- L'economia sociale sviluppa percorsi di 
inclusione anche a carattere innovativo 

 

II° Fase 
Sottoscrizione patto. 

Attivazione servizi 
integrati e 

trasferimento 
monetario   

 

III° Fase 
Attivazione 
beneficiari  

 

IV° Fase 
Sospensione misura per 

non rispetto delle 
condizionalità o 

Conclusione con risultati 
positivi o negativi 

 

- I beneficiari  eleggibili 
vengono a conoscenza del 
programma e fanno 
domanda 
- le Amministrazioni 
verificano il possesso dei 
requisiti e definiscono 
l’intervento 

 

- I  componenti del nucleo 
realizzano attività coerenti con le 
condizionalità (compliance): a) 
ricerca attiva del lavoro, 
accettazione offerta di lavoro, 
e/o adesione a percorsi formativi 
(b) frequenza e impegno 
scolastico, etc. 
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Nella prima fase di avvio del programma si presuppone vi sia una attività da 
parte dell’amministrazione mirata ad informare ed  attrarre i beneficiari aventi i 
criteri di eleggibilità.  
Il primo meccanismo ipotizzato è quello dell’autoselezione da parte dei beneficiari 
potenziali basato su dichiarazioni sincere e attendibili. La verifica della veridicità 
delle dichiarazioni effettuate dai potenziali beneficiari rappresenta una delle 
attività di questa fase. Nella prima fase di arruolamento dei potenziali beneficiari, 
detta fase di take-up, oltre ai falsi positivi vi sono i falsi negativi oppure persone 
che avrebbero diritto di accedere alla misura e non accedono o perché non 
presentano una domanda. 

Nella seconda fase la misura viene attivata dall’Amministrazione 
responsabile della stessa sulla base di un progetto personalizzato. Il beneficiario 
sottoscrive un ‘patto’ che predefinisce la componente ‘condizionale’ e cioè gli 
impegni che – a secondo del tipo di misura- si assumono i singoli beneficiari e/o i 
membri della famiglia. 
La concessione del beneficio è condizionata al rispetto di determinati impegni ma 
i meccanismi di predisposizione dei progetti personalizzati e di controllo e verifica 
del rispetto degli impegni sottoscritti, possono essere assai complessi. Tali impegni 
sono in genere relativi alla sottoscrizione di un progetto personalizzato che 
prevede la ricerca attivi di un lavoro e interventi volti ‘a migliorare le possibilità di 
reimpiego per gli adulti, ma anche la performance scolastica dei bambini e dei 
ragazzi’. I meccanismi di governance e di integrazione tra servizi per il lavoro e 
servizi sociali svolgono un ruolo cruciale in questo step49.  

 Nella terza fase si sviluppano percorsi integrati che favoriscono l’attivazione 
e il rispetto delle condizionalità sottoscritte dai beneficiari che fruiscono della 
misura di integrazione del reddito. Nell’ultima fase si consolidano gli effetti attesi 
riguardanti la crescita dell’occupazione, dei redditi e delle condizioni di benessere 
dei minori a carico. 

 
I TMC possono contribuire a ridurre la povertà attraverso lo sforzo combinato 

di diverse misure e l’attivazione di alcuni meccanismi principali (Richardson, 2015):  
a) possono aumentare il reddito a disposizione delle famiglie tramite 

                                            
49 Si noti che nella prima fase della sperimentazione della nuova ‘carta’ sociale, tuttora in corso, è emerso che un punto 
critico riguarda spesso proprio la capacità dei Comuni di predisporre effettivamente dei progetti integrati. Gli interventi 
integrati presuppongono modelli di governance dei servizi complessi, in particolare in Paesi e aree territoriali caratterizzati 
da una forte frammentazione delle competenze e da una storica asimmetria del sistema dei servizi sociali. Le filiere dei 
servizi chiamati a integrarsi a diversi livelli territoriali (di ambito territoriale, provinciale, regionale, nazionale) sono: (a) i servizi 
sociali in capo ai Comuni e agli Ambiti territoriali; (b) i servizi per l’impiego; (c) le scuole; (d) i servizi socio-sanitari e in 
aggiunta il settore dell’economia sociale (privato for profit e del Terzo settore e le imprese socialmente responsabili). 
Per tale ragione nel PON Inclusione l’efficacia dell’integrazione del sussidio economico con i servizi a sostegno 
dell’inclusione attiva, è stata indicata quale principale oggetto della valutazione della sperimentazione (Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, PON Inclusione p.9). 
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sussidi o misure di reddito minimo; 
b) possono aumentare il reddito a disposizione delle famiglie per via 

indiretta tramite l’aumento dell’occupazione dei genitori: 
favorendo l’incontro domanda-offerta di lavoro, prevedendo 
incentivi economici e fiscali e riducendo disincentivi al lavoro (v. 
misure punto precedente); 

c) possono ridurre i costi per l’accesso ai servizi di cura per l’infanzia; 
d) possono  ridurre i costi dell’istruzione. 

 

2.1.1. Uso delle condizionalità nei programmi di welfare e meccanismi attesi 

L’uso dei benefit con condizionalità e delle sanzioni si è espanso attraverso 
tutta Europa, nel Nord America e in Australia e diversi studi hanno messo in luce  
diversi meccanismi per spiegare come operano i TMC e quali sono gli effetti delle 
condizionalità, connesse in particolare all’area dell’occupazione e dell’istruzione, 
e delle sanzioni  (Griggs, Evans 2010, Tarki 2014). Alla base degli schemi di TMC 
esistono alcune ipotesi circa il nesso tra l’intervento di trasferimento monetario, le 
condizionalità inerenti lo schema e i conseguenti risultati attesi. La letteratura 
recente suggerisce di indagare meglio i meccanismi attuativi che si presume 
possano influenzare l’efficacia degli schemi di TMC: “Una maggiore attività di 
ricerca è inoltre necessaria riguardo i meccanismi attraverso cui gli schemi di TMC 
influenzano il comportamento umano”(TARKI 2014:98 Trad. nostra).  

Un’altra possibile distinzione utilizzabile per descrivere le teorie del 
programma sottostanti ai TMC riprende la famosa tipologia degli strumenti di 
policy (Belmelmans-Videc, Rist, Vedung, 1998), secondo cui alla base di quasi tutti 
i programmi vi sono tre tipi generali di meccanismi tramite cui possono operare, e 
cioè ‘carote- bastoni- sermoni’ (‘carrots, sticks and sermons’) che possono essere 
tradotti come segue: 

Grafico 1 Meccanismi basilari di una policy 

Condizionalità con incentivo positivo 
= carote 

Condizionalità con incentivo negativo  e minaccia sanzione 
= bastoni 

Condizionalità che prevedono fruizione obbligatoria di servizi di 
counselling  
= sermoni 

 
Le attività di counselling sostenute dalla richiesta di presentarsi regolarmente 

a colloqui con gli operatori o alle cosiddette interviste focalizzate sul lavoro (nel 
Regni Unito), possono spingere la persona a ricordare i propri impegni e 
coincidono con la funzione di ‘sermone’. Tale funzione è stata identificata in 
precedenti lavori di valutazione basata sull’approccio realista ed era svolta da  
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incontri con i servizi in programmi di prevenzione rivolti a giovani e basati sul 
meccanismo timore-dissuasione (Leone, 2008). 

Le risorse economiche aggiuntive garantirebbero un tenore di vita migliore e 
un livello minimo di reddito, ma l’uscita dalla povertà a lungo termine e l’inclusione 
sociale vengono sostenute anche da altre risorse offerte dal programma e da una 
serie di reazioni dei soggetti che si presume vengano stimolate dallo stesso. 
Precedenti review realiste (Pawson, 2004)50 realizzati sui programmi di mentoring 
per i giovani con problemi di devianza e dispersione scoalstica, dunque non su 
TMC, aiutano a metter a chiarire come funzionano interventi che offrono servizi do 
counseling personalizzato e indicano alcuni dei meccanismi esplicativi che 
possono essere alla base anche dei TMC che prevedono azioni di supporto da 
parte di un case manager. 

Di seguito si elencano nove meccanismi che, come è stato esposto nei 
precedenti paragrafi, orientano i programmatori nel disegno di schemi di TMC e 
fanno parte della teoria del programma. Due di essi riguardano l’implementazione 
del programma e si riferiscono al ruolo e ai comportamenti delle amministrazioni, 
gli altri si riferiscono al ruolo dei beneficiari. Sulla base di un preliminare lavoro di 
analisi della letteratura e un riflessione congiunta con un gruppo di stakeholders, 
per ciascun meccanismo indichiamo il  modo in cui dovrebbe influenzare gli 
outcome attesi e i possibili condizionamenti dati  alcuni contesti e circostanze. 

 
1. Timore stigma sociale. Le persone fanno domanda di accesso al sussidio 

superando eventuali resistenze dovute a timori di stigma sociale 
(Meccanismo1). Il timore di stigma sociale dipende dalla percezione delle 
persone di appartenere ad un certo gruppo do riferimento e dal desiderio di 
non essere etichettati  negativamente come ‘poveri’ o di non percepirsi come 
tali. La richiesta del beneficio può essere inibita perché implica non solo il 
riconoscimento di condizioni di disagio ma l’accettazione di una sorta di 
etichettamento sociale che può ledere la dignità delle persone. Un ridotto 
stigma sociale si accompagna ad un’elevata percentuale di domande di 
accesso e elevato take-up della misura. I contesti influenzano  in diversi modi la 
possibilità che si attivino resistenze dovute allo stigma sociale. Laddove la 
misura ha bassi requisiti d’accesso o è a carattere universale si riducono o 
compaiono timori di stigma sociale e aumenta il take-up. Le precedente 
esperienza di sussidi e il rapporto con i servizi favorisce il take-up. La 

                                            

50 Lo studio si basava sull’individuazione di una tipologia di base dei nei meccanismi di mentoring tra cui: 
Advocacy (Attivazione risorse posizionali), Coaching (risorse aptitudinal) direction setting (risorse cognitive),  
Contatto affettivo (risorse emotive) 
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comunicazione data dalle amministrazioni può rafforzare o diminuire la visione 
negativa associata alla misura (da richiesta di aiuto e di sussidi a esigibilità di un 
diritto per far fronte a evento critico). Nelle fasi di recessione economica e 
aumento della disoccupazione e nei contesti in cui i gruppi di riferimento 
(vicinato, parenti, comunità etc.) fruiscono ampiamente dei sussidi del welfare,  
si realizza una ‘normalizzazione’ e una maggiore propensione all’accesso. La 
comunicazione data dalle amministrazioni può rafforzare o diminuire la visione 
negativa associata alla misura trasformandola da ‘richiesta di aiuto’ a 
esigibilità di un diritto per far fronte ad un evento critico. Se il proprio gruppo di 
riferimento (vicinato, parenti, comunità etc.) fruisce dei sussidi del welfare si 
realizza una ‘normalizzazione’ e una maggiore propensione all’accesso 
 

2. La conoscenza e la comprensione delle regole da parte dei richiedenti gioca 
un  ruolo chiave e influenza sia la domanda del benefit (take-up), sia il rispetto 
delle condizionalità e quindi la probabilità di incorrere in sanzioni (Meccanismo 
2). Dove le amministrazioni non offrono un’adeguata informazione o laddove i 
soggetti hanno meno strumenti cognitivi per cogliere la complessità del sistema 
di regole può esservi una ridotta comprensione delle condizionalità e delle 
regole per evitare le sanzioni associate al non rispetto delle stesse. 

 
3. Incentivo negativo – motivato da timore di perdere il benefit. Le persone si 

impegnano a rispettare le condizionalità previste nel programma. I 
cambiamenti dei comportamenti sarebbero spinti e rafforzati dal timore di 
perdere il sussidio e/o altri benefit me, che farebbe scattare un’avversione alla 
perdita (condizionalità con incentivo negativo) (Meccanismo 3). Il timore di 
perdere il beneficio economico induce maggior rispetto delle condizionalità 
(ad es.: raggiungere almeno 30 ore lavoro settimanale,  verificare che i figli 
vadano a scuola o al nido, andare a visite di o presso servizi sanitari o sociali, 
utilizzare il contributo per beni primari etc..) e in seguito  maggiori risultati.  Ci si 
aspetta che coloro che traggono maggiori vantaggi economici dalla misura 
tendono a fare domanda per accedere al programma/ misura (alto take-up) 
e a rispettare maggiormente le condizionalità. A parità di altri fattori l’incentivo 
negativo, sulla base della teoria della loss aversion, dovrebbe essere più 
efficace di quello positivo. L’incentivo funziona a patto che vi sia una chiara 
comprensione delle regole. Coloro che non hanno una chiara comprensione 
delle regole previste dalla misura tendono a rispettare meno le condizionalità 
ed avere più sanzioni. Nel caso di TMI rivolti a minori (istruzione) l’incentivo 
economico è efficace solo per età più elevate. 

4. Incentivo positivo – motivato da attesa della ricompensa. Nel caso delle 
condizionalità positive le persone si impegnano a rispettare le condizionalità 



 
 

 65 

previste nel programma sulla base del desiderio e del calcolo dei costi-utilità 
per ottenere il benefit (Meccanismo 4) garantito a coloro che raggiungono 
determinati risultati o performance (es: tasso di frequenza scolastica o voti a 
termine del quadrimestre). L’attesa di beneficio economico orienta i 
comportamenti coerenti (compliance) con le condizionalità (es: migliori 
performance scolastiche per ottenere a fine anno la borsa di studio o 
maggiore impegno nella ricerca di un’occupazione); ci si aspetta che al 
crescere del vantaggio economico, e quindi del livello di deprivazione 
economica e povertà,  cresca il rispetto della condizionalità. 

 
5. Progettualità e riduzione avversione al rischio. Si modifica la progettualità e i 

desideri dei beneficiari con riduzione dell’avversione al rischio (Meccanismo 5) 
perché cambia l’equilibrio delle aspettative (desideri-paure) verso il futuro e la 
percezioni dei rischi. Il sostegno economico offerto dalla misura permetterebbe 
alle famiglie di aumentare il proprio reddito oltre la soglia di povertà 
garantendo un tenore di vita adeguato e riducendo le preoccupazioni per il 
futuro. Il soddisfacimento di alcuni bisogni materiali tramite l’accesso a servizi di 
cura per l’infanzia (a costi ridotti o garantito), i benefit per l’abitare (casa, 
riscaldamento, trasporti) o la sanità (es: cure dentali) contribuisce a garantire 
adeguate condizioni di benessere delle famiglie e ridurre i costi (non solo 
finanziari) che altrimenti i beneficiari dovrebbero sostenere facendosene carico 
direttamente. L’aumento del reddito complessivo (dato dal reddito da 
occupazione e dall’integrazione al reddito e dai benefit complementari) 
insieme a scelte di acquisto e di investimento orientate a soddisfare i bisogni 
dei vari membri del nucleo familiare, favoriscono un miglior tenore di vita e 
aiutano ad uscire a lungo termine dal circuito della povertà prevenendo 
l’indebitamento dei nuclei familiari. La riduzione dell’avversione al rischio può 
indurre le persone a fare scelte che non avrebbero fatto in assenza della 
misura e investire maggiori energie sulla crescita professionale propria e dei figli 
o abbandonare la dipendenza dai sussidi per accettare un’occupazione 
anche incerta e investire sul lavoro. La liberazione da bisogni primari, e la 
successiva riduzione di incertezza e ansia verso il futuro, inducono una migliore 
progettualità con prospettive temporali più ampie. Si modifica il sistema di 
preferenze individuali (ad es.: consumi) con investimenti in beni duraturi e 
maggiori investimenti nell’istruzione dei figli). I contesti possono influenzare tali 
dinamiche:  i programmi con incentivi di durata eccessiva o troppo breve e le 
condizionalità molto restrittive con sanzioni severe potrebbero ostacolare i 
cambiamenti e le scelte occupazionali di persone con forte avversione al 
rischio, quelle più svantaggiate e/o con problemi occupazionali più importanti 
(es: minor competenze). I beneficiari con problemi di dipendenza da gioco o 
da sostanze potrebbero avere maggiori difficoltà a effettuare scelte di 
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consumo orientate a garantire l’uscita dalla povertà (v. rischi consumi 
voluttuari). 

6. L’aumento del senso di autoefficacia (Meccanismo 6) spingerebbe i soggetti a 
impegnarsi in modo continuativo per raggiungere i propri obiettivi come 
ricercare e mantenere un’occupazione, aumentare le proprie competenze 
professionali e raggiungere buoni risultati nello studio. Le persone sentono di 
poter porsi degli obiettivi e hanno fiducia nella propria capacità di raggiungerli. 
Aumentando le motivazioni e la fiducia in se stessi le persone riescono a 
controllare meglio la propria vita. Ci si attende un outcome maggiore nei 
soggetti che sperimentano un successo connesso ad altre sfere della vita 
personale (effetto feedback). 

7. Supporto e indirizzo (coaching). Il programma in genere prevede interventi di 
supporto e counselling realizzati dai servizi sociali e i servizi per l’impiego 
favorisce la contemporanea mobilitazione-attivazione di risorse materiali, 
informative, cognitive e relazionali/emotive.  Le risorse emotive e cognitive 
sviluppate nella relazione con il case manager (v. operatore che segue il caso) 
svolgono una funzione di supporto sociale e di orientamento e chiarimento 
delle priorità e della direzione da perseguire (Meccanismo 7). Le risorse emotive 
e cognitive possono svolgere una funzione di (rafforzando la capacità del 
soggetto di far fronte alle difficoltà e orientarsi. Non è l’azione dell’operatore 
l’ingrediente ‘attivo’ del programma ma l’interazione positiva e basata sulla 
fiducia che si sviluppa tra beneficiari e operatori dei servizi sociali e per 
l’impiego fa sentire le persone supportate nelle proprie scelte, e le aiuta ad 
orientarsi e definire un percorso personale di inclusione sociale e inserimento 
lavorativo. L’ipotesi è che nei servizi in cui si realizza un supporto da parte degli 
operatori e che adottano modelli di case management professionale 
personalizzato, vi siano maggiori outcome (es: in termini di aumento dei tassi di 
occupazione e di reddito). Nei servizi in cui si realizza un supporto da parte 
degli operatori (case management) professionale e personalizzato si 
ottengono maggiori outcome i  termini di aumento del reddito e di tasso di 
occupazione.  
L’attivazione dei soggetti, intesa come mobilitazione e impegno nella ricerca 
del lavoro o nell’aumento delle proprie competenze professionali sarebbe 
favorita dall’interazione tra i diversi meccanismi 2, 3,4, 5, 6. 

8. La capacità amministrativa di predisporre sistemi di verifica ed enforcement 
delle condizionalità (Meccanismo 8), e cioè la capacità di attivare sistemi di 
verifica e controllo dei requisiti nella fase di accesso e di monitoraggio delle 
condizionalità in quella di attuazione, è cruciale per evitare errori di selezione o 
nell’assegnazione delle sanzioni e per garantire che gli incentivi negativi 
svolgano la funzione prevista. Gli errori possono essere di esclusione dei 
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beneficiari teoricamente eleggibili o di inclusione di soggetti privi di requisiti, vi 
possono inoltre esserci degli errori o delle mancanze nella fase di controllo del 
rispetto delle condizionalità e nella imposizione delle sanzioni. La letteratura sui 
meccanismi d’implementazione dei TM con condizionalità sottolinea 
l’importanza delle capacità amministrative per la gestione di programmi con 
condizionalità. La capacità da parte della PA di attivare sistemi di 
monitoraggio e valutazione favorisce inoltre il coordinamento dei servizi e offre 
stimoli per il miglioramento del programma. Il raggiungimento degli outcome è 
condizionato dall’ utilizzo avanzato dei sistemi di comunicazione informatizzati 
e dalla presenza di banche dati integrate per il controllo delle condizioni 
occupazionali e dei redditi dichiarati (test dei mezzi). 

9. L’integrazione dei servizi per l’impiego e dei servizi sociali (diverse aree di 
policy) (Meccanismo 9). Non basta che i servizi esistano ma occorre che i 
beneficiari vi accedano e che vengano utilizzati dalle famiglie in funzione dei 
propri bisogni, cioè in modo personalizzato, e nei tempi dovuti. Inoltre gli 
obiettivi e gli input offerti tra diverse amministrazioni dovrebbero essere tra loro 
coerenti. Il coordinamento a livello locale tra servizi (es: servizi per l’impiego e 
servizi sociali) e l’utilizzo di approcci di case management integrato, 
aumentano l’efficacia del TMC perché risponde meglio ai bisogni complessi 
dei beneficiari. Il disegno istituzionale alla base dei diversi modelli di welfare 
può influenzare il grado di interazione dei servizi sociale e per il lavoro a livello 
locale e in ultimo il grado di supporto offerto dai servizi. 

 
I meccanismi individuati nei programmi di TMC, a seguito di una prima 

analisi sono stati descritti nella seguente tabella e utilizzati per analizzare la 
letteratura.  

 
Tabella 8   Ipotesi iniziali sul funzionamento dei programmi di TMC e sul nesso tra meccanismi e 
outcome 

Meccanismi a livello 
dei  beneficiari 

Ipotesi sul nesso tra meccanismi e 
outcome 

Ipotesi sul ruolo delle circostanze-
contesti 

M1)Timore stigma 
sociale 

Tasso domande per accedere alla 
misura (take-up) 

Processi di normalizzazione dovuti a 
fasi di crisi economica o 
comportamenti prevalenti nel 
contesto 

M2) Comprensione 
regole 

La conoscenza e comprensione 
delle condizionalità ne favorisce il 

rispetto e si associa a minor sanzioni 

Dove le amministrazioni non offrono 
un’adeguata informazione o 
laddove i soggetti hanno meno 
strumenti cognitivi si riduce rispetto 
condizionalità 

M3) Incentivo 
negativo –timore 
sanzione “loss 
aversion” 

Il timore di perdere il beneficio 
economico induce maggior rispetto 
delle condizionalità. 
L’incentivo negativo è più efficace 

 
Funziona dove l’amministrazione 
cura l’informazione e per i 
destinatari con livello culturale più 
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(Condizionalità 
negativa) 

di quello positivo. elevato 

M4) Incentivo 
positivo- Attesa 
ricompensa o 
beneficio “gains” 
(condizionalità 
positiva) 

L’attesa di beneficio economico 
favorisce compliance  con le 
condizionalità  
 
 

Rispetto maggiore delle 
condizionalità commisurato ai 
vantaggi economici –(calcolo 
costo-utilità). 
 
Minori sotto i 12 anni poco sensibili a 
incentivi economici 

M5) Ridotta 
avversione al rischio 
e progettualità 
 

Si modifica il sistema di preferenze 
individuali e aumenta la 
propensione al rischio con 
conseguenze su scelte riguardanti i 
consumi  

Durata eccessiva o troppo  ridotta 
del TMC  o problemi di dipendenza 
influenzano negativamente la 
progettualità dei soggetti  
 

M6) Supporto 
sociale e indirizzo  

L’interazione con gli operatori dei 
servizi sociali e per l’impiego svolge 
funzioni di supporto e i beneficiari 
riescono a definire e perseguire 
meglio i propri obiettivi  

Modelli di case management 
ottengono maggiori outcome (> 
occupazione reddito) 

M7) Maggior senso 
di autoefficacia 

Le persone sentono di poter porsi 
degli obiettivi e hanno fiducia nella 
propria capacità di raggiungerli. 
Aumentando il senso di 
autoefficacia le persone ottengono 
maggiori outcome 

Maggiori outcome occupazionali o 
nello studio nei soggetti che 
sperimentano un successo in altre 
sfere della vita personale 

Meccanismi a livello 
dei  servizi 

Ipotesi sul nesso tra meccanismi e 
outcome 

Ipotesi sul ruolo delle circostanze-
contesti 

M8) Capacità 
amministrative- 
enforcement 

La  capacità amministrativa 
influenza l’adeguatezza del 
targeting, quella del take-up e il 
rispetto della condizionalità favorisce 
il successo della misura 

Amministrazioni con problemi di 
informatizzazione non sono in grado 
di gestire adeguatamente i TMC  

M9) Integrazione 
servizi offerti 

Il coordinamento a livello locale  tra 
servizi (es: servizi per l’impiego e 
servizi sociali) aumenta l’efficacia 
del TMC perché risponde meglio ai 
bisogni complessi dei beneficiari 

I modelli di welfare influenza il grado 
di integrazione dei servizi e il  

 

2.2. Quesiti di valutazione alla base della revisione 

Il primo quesito si riferisce in particolare ai processi di attivazione dei beneficiari 
(M1) e al ruolo della condizionalità nell’ambito del disegno complessivo del 
programma. 
 

Quesito 1. Quali fattori spiegano un alto o basso accesso al programma 
(take-up)? 

 
Quesito 2. Per quali problemi e verso quali categorie di soggetti è opportuno 
introdurre delle condizionalità in una misura di TM e quali tipi di 
condizionalità (es: positiva o negativa)? I TMC come influenzano il 
benessere dei minori?  
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Il secondo quesito può riguardare gli effetti differenziali delle differenti 
condizionalità in relazione alle caratteristiche del target, l’ammontare del 
beneficio economico e della sanzione prevista per il non rispetto della 
condizionalità, i tempi entro cui è necessario rispettare determinate condizionalità 
e il grado di rigidità o flessibilità delle stesse. Durante il lavoro di revisione della 
letteratura i quesiti sono stati ulteriormente articolati. Esempi di sotto quesiti relativi 
ad effetti differenziali di schemi di TMC mirati alla crescita dell’occupazione: 
Sub-quesito 2.1 Le condizionalità riguardanti l’aumento dell’occupazione dei 
genitori, aumentano il reddito familiare e di conseguenza anche il benessere dei 
figli minori? Quali comportamenti mettono in atto i beneficiari al variare delle 
regole delle condizionalità e delle sanzioni? L’attivazione è maggiore se vi sono 
prospettive di guadagno, con formulazione di una condizionalità positive,  o di 
perdita (loss aversion), cioè con condizionalità negativa?  
Sub-quesito 2.2 Come funzionano i TMC rivolti a genitori single e quali sono le 
influenze sulla scelta di sposarsi? 
Sub-quesito 2.3 Qual è l’effetto delle sanzioni e chi sono coloro che vengono con 
più probabilità sanzionati?  
 

Quesito 3 Sono efficaci schemi di TMC le cui condizionalità, riguardanti la 
crescita del capitale umano, si rivolgono direttamente ai minori? E se si, per 
quali soggetti (es: età, genere e condizione economica) e di che tipo? 
 
Quesito 4. Quali modalità di intervento e meccanismi di implementazione 
dei programmi di TMC si associano ad effetti positivi per gli adulti e per i 
minori (es: riduzione della dispersione scolastica)?  

La condizionalità ha in genere un doppio risvolto: essa vincola non solo i 
beneficiari ma le stesse amministrazioni e i servizi pubblici, che gestiscono il 
programma a garantire il supporto o/i servizi pattuiti. La domanda successiva 
riguarda quindi il contesto istituzionale d’attuazione e i processi organizzativi 
implicati nell’implementazione dei programmi e non più gli effetti della 
condizionalità sui comportamenti dei destinatari finali, cioè delle famiglie 
beneficiarie della misura. Ci interessano le ricadute sui destinatari intermedi e cioè, 
le implicazioni e i processi di mobilitazione dei servizi (M2) che devono assicurare le 
attività e i servizi di supporto integrati pattuiti con i beneficiari e/o previsti nelle 
condizionalità.  
Ci interessa indagare in particolare i seguenti aspetti: 
Sub-quesito 4.1 I percorsi di presa in carico e counselling ‘integrati’ e personalizzati 
favoriscono la maggiore efficacia dei programmi di TMC?  
Sub-quesito 4.2 La delega di alcune funzioni ai livelli locali e l’aumento della 
competizione tra provider nella gestione della misura che effetti produce e con 
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quali ricadute sui costi del programma? Quali sono le ricadute sui costi e il carico 
di lavoro degli apparati amministrativi che sono adibiti non solo a monitorare il 
rispetto delle condizionalità ma anche garantire i servizi e sviluppare i piani di 
intervento individuali? La maggiore discrezionalità dei livelli locali nella gestione 
della condizionalità posta nella misura migliora l’offerta e riduce i costi? 
Qui osserviamo il ruolo e le ricadute dei programmi sul sistema dei servizi (es: rischio 
di sovraccarico di domanda, oneri connessi a funzioni di monitoraggio). 
Cercheremo di capire come e se le pratiche di counseling degli operatori 
(intensità, frequenza e qualità) influenzano i comportamenti e le scelte dei 
destinatari delle misure di TMC. Vogliamo inoltre capire in che modo le 
amministrazioni gestiscono gli oneri amministrativi connessi alla misura, se tali 
aspetti influenzano l’efficacia del programma e se vi sono differenze tra 
amministrazioni  
Tra le attività di supporto ricordiamo quelle di supporto alla ricerca di occupazione 
svolte dai servizi per l’impiego, quelle di counselling familiare e coordinamento 
offerte dai servizi sociali, i servizi per la formazione e l’aggiornamento degli adulti, 
le attività educative e di prevenzione della dispersione scolastica offerte dal 
sistema dell’istruzione primaria e secondaria e dalla formazione professionale e 
l’offerta dei servizi di cura per la prima infanzia.  
Il focus viene posto sui meccanismi di integrazione tra servizi e sulla natura di tale 
integrazione. Esistono diversi meccanismi d’integrazione territoriale51 e, anche se 
l’idea che i servizi funzionino solo se ‘integrati’ non può essere data per scontata, 
l’assunzione comune sottostante ai programmi di TMC, è che per offrire risposte di 
qualità e coerenti nelle diverse aree di bisogno (orientamento al lavoro, 
abitazione, istruzione, reddito e salute) occorre che vi sia un forte coordinamento 
fra diversi livelli di governo e tra diversi dipartimenti .   

2.3.  Una breve nota sul metodo della sintesi realista 

Le revisioni sistematiche della letteratura sono metodi che si sono sviluppati 
per identificare, stimare e sintetizzare le evidenze offerte dalla letteratura sugli esiti 
dei programmi. Esse sono ampiamente utilizzate e/o ‘invocate’ per supportare 
processi decisionali basati sulle evidenze e sono state utilizzate in molti ambiti di 
policy. Le conoscenze prodotte dalle revisioni sistematiche vengono talvolta 
diffuse e tradotte in linee guida, o raccomandazioni allo scopo di promuovere 
decisioni politiche e pratiche maggiormente informate. Una delle questioni più 

                                            
51 Sono stati studiati diversi modelli e forme di coordinamento (es: a matrice per progetto o funzionale per specialismo.) Nel 
caso italiano dell’Agenzia per la casa, il coordinamento è dato dal controllo di risorse rilevanti anche per altri attori: il 
soggetto dominante impone la soluzione perché può offrire un bene prezioso, la casa, non in possesso di altri attori. 
Secondo alcuni una parte delle politiche sociali ha solo la presa in carico e si tenderebbero a confondere i due pilastri: di 
accesso ai servizi e di realizzazione del percorso di inclusione.  
 



 
 

 71 

discusse riguarda la natura delle evidenze, il tipo di generalizzazioni inferibili dalla 
valutazione di programmi e le metodologie adeguate utilizzabili nel processo di 
cumulazione delle conoscenze. Una revisione viene definita come 'la 
contestualizzazione e integrazione dei risultati di ricerca di singoli studi all’interno 
del più ampio corpo di conoscenze sull’argomento. Ciascun metodo di sintesi 
delle conoscenze è più o meno appropriato a rispondere a determinati quesiti 
(Kastner et al. 2012) e prevede determinati requisiti riguardanti le fonti primarie e 
gli studi che entrano a far parte della revisione. 
Il metodo utilizzato per la presente revisione è quello della Sintesi realista (detta 
anche Revisione realista) e in particolare della ‘rapid realist synthesis’. Il processo 
di revisione ha seguito il processo di una sintesi realista utilizzando gli unici standard 
di pubblicazione esistenti (Wong et al. 2013). Il processo della sintesi realista si  
sviluppa mettendo a fuoco i seguenti punti: 

• Teorie del programma - Come si suppone il programma funzioni e grazie a 
quali meccanismi 

• Reazioni degli stakeholders - Vi sono interpretazioni diverse della teoria del 
programma 

• Integrità della catena di implementazione, negoziazioni e feedback – la 
teoria del programma è applicata in modo consistente e consecutivo 

• Influenze del contesto – Capire se la teoria del programma funziona meglio 
con particolari soggetti, tipi di relazioni interpersonali, dimensioni del 
contesto e quali sono le influenze dovute alla storia del programma, gli 
assetti istituzionali e le relazioni con altre policy 

• Analisi degli effetti multipli, attesi/inattesi e a lungo termine – Analisi dei 
meccanismi, che in date circostanze, si attivano e conducono a 
determinati risultati. 

 
Sebbene esista una letteratura davvero molto ampia sugli impatti e i 

meccanismi di incentivazione attivati nei paesi ad alto reddito (area OCSE) da 
schemi di TMC nell’ambito di strategie di welfare-to-work e di programmi a 
carattere educativo, non risultano ad oggi essere state realizzate altre revisioni di 
tipo realista aventi simili oggetti e obiettivi (ovvero la comparazione di misure di 
trasferimento monetario o di supporto al reddito condizionali e non condizionali) 
anche se ne è stata realizzata una sul tema del funzionamento dei sussidi (Pawson 
2001). La review elencava sei tipi di sussidi che riguardavano incentivi per stimolare 
l’installazione domestica di sistemi di allarme per gli incendi, la cessazione del 
fumo, l’aiuto alla socializzazione degli ex carcerati e la riduzione dell’inquinamento 
mediante il conferimento di sussidi per biciclette free nelle città.  
La sintesi realista (Pawson 2006, Wong G. et al. 2013), coerentemente con 
l’approccio originario di valutazione realista (Pawson, Tilley 1997; Stame 2002) da 
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cui essa discende, è un approccio guidato dalla teoria (theory-driven) di revisione 
sistematica delle evidenze e delle sintesi dei risultati. Il realismo non è un metodo di 
ricerca ma un orientamento metodologico, e cioè un approccio per sviluppare e 
selezionare metodi di ricerca, che ha le sue radici nella filosofia e nella teoria della 
scienza realista (Bhaskar, 2008). Si tratta di una logica, ovvero di un set di principi, 
piuttosto che di procedure fortemente standardizzate per gestire il processo di 
revisione sistematica. La revisione realista si focalizza prioritariamente sul ‘testare’ i 
meccanismi causali soggiacenti un particolare tipo di intervento. Tale approccio 
di revisione theory-driven mira a rispondere a quesiti riguardanti la strategia di un 
intervento e la comprensione dei meccanismi in opera in determinati gruppi 
sociali o contesti, non limitandosi al solo quesito generico “funziona il 
programma?”  
La Sintesi Realista si basa su un caposaldo: la sintesi degli studi primari viene 
concepita, ad ogni step, come un processo di costruzione e miglioramento della 
teoria del programma piuttosto che di estrazione, accumulazione e aggregazione 
di dati. Secondo l’approccio realista i programmi vanno concepiti come oggetti 
complessi le cui principali caratteristiche sono (Pawson et al. 2004, Sridharan et al. 
2008): 

1. Il programma è una teoria nel senso che contiene delle ipotesi circa i nessi 
tra interventi e outcome attesi e circa le cause che dovrebbero, date 
determinate condizioni, determinare i cambiamenti; 

2. L’intervento comprende le azioni delle persone, le loro credenze e i loro 
apprendimenti; 

3. L’intervento consiste in una catena di passi o processi. A ciascuno stadio 
l’intervento potrebbe funzionare come previsto oppure andare a vuoto 
(‘misfire’) e funzionare diversamente; 

4. Queste catene di passi o processi sono spesso non lineari e implicano 
negoziazioni e feedback in ciascuno stadio; 

5. Gli interventi sono incardinati (embedded) in sistemi sociali e il modo in cui 
funzionano viene forgiato da tali contesti; 

6. Gli interventi tendono a modificarsi nel tempo e nel corso 
dell’implementazione grazie anche agli apprendimenti dei soggetti 
coinvolti. 

 
Per una spiegazione delle basi dell’approccio della sintesi realista si rimanda 

ai testi originali degli autori (Pawson 2006, Wong et al. 2013) o a testi divulgativi 
realizzati anche in lingua italiana (Leone 2006, 2010).  
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2.3.1.  La logica della spiegazione nell’approccio realista: il ruolo dei 
meccanismi e dei contesti  

L’approccio realista ci aiuta a comprendere ed esplorare le relazioni tra 
contesti, meccanismi ed effetti. Secondo tale approccio sono i ’meccanismi 
sottostanti‘ ai programmi a innescare il cambiamento, piuttosto che i programmi 
in quanto tali. IIl concetto di causalità nella prospettiva realista ha carattere di 
generatività e contestualità; le cause non vanno intese come regolarità che si 
realizzano a prescindere da specifiche relazioni con i contesti ma, piuttosto, come 
poteri che possono essere posseduti e non esercitati, esercitati e non realizzati o 
realizzati e non percepiti dai soggetti (Bhaskar 1978, p.18). 

I meccanismi sociali possono essere definiti come entità, processi e strutture 
sociali sottostanti che, operando in determinati contesti, sono in grado di generare 
particolari risultati. Tali meccanismi possono riguardare sistemi di credenze e 
preferenze, norme, patterns culturali e sistemi di relazione tra soggetti ma anche 
tra gruppi e organizzazioni. I meccanismi sono quindi intesi come le cause 
sottostanti che innescano il cambiamento. Con il termine soggetti ci si riferisce sia 
ai partecipanti, destinatari–beneficiari finali, sia ai soggetti intermedi come i 
funzionari, gli operatori, i manager del programma. Poiché gli ingredienti attivi 
degli interventi sociali sono i meccanismi, è necessario che questi vengano 
identificati e concettualizzati per essere successivamente eletti a luogo di 
confronto per l’intero esercizio. La sintesi realista cambia quindi l’unità di analisi 
della revisione. In sintesi i meccanismi generativi non sono direttamente visibili e 
misurabili, anche se possono essere inferiti da dati osservabili, ed avvengono ‘nella 
testa’ delle persone o a livelli diversi del fenomeno che (v. idea di osservare la 
realtà in modo stratificato)  stiamo osservando. 

I meccanismi interagiscono con i contesti e ciò dà luogo a possibili variazioni 
dei risultati: è osservazione comune, infatti, che uno stesso intervento non si 
traduca sempre in simili effetti. Con il termine ‘contesto’ nell’approccio realista 
non si intende come avviene comunemente solo il contesto socioeconomico, le 
condizioni occupazionali, il contesto geografico ma ci si riferisce anche alle 
caratteristiche del setting di intervento (es: servizi sociosanitari, prigione), alla 
presenza o meno di adeguati strumenti, fondi, risorse umane e competenze, alle 
pratiche organizzative. Inoltre può essere collegato ai diversi profili di beneficiari e 
alle condizioni culturali, sociali, economiche, abitative in cui i soggetti cercano di 
realizzare le proprie scelte. I contesti possono prendere una moltitudine di forme 
(Wong  et al. 2013:8).  

I trasferimenti monetari condizionati alla ricerca di occupazione ci si aspetta 
possano svolgere una funzione di incentivo motivando i soggetti a ricercare di 
lavoro, con un meccanismo di attivazione (M1), e migliorando al contempo le 
condizioni adeguate di vita, ma non è detto che funzionino automaticamente 
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nello stesso modo per genitori single o per famiglie con coppie di genitori (C1A e 
C1B), per famiglie con minori di 0-6 anni o con figli di 12-18 anni (C1C e C1D).  Inoltre 
gli esiti di tale ricerca possono essere molto diversi: si può accettare il primo lavoro 
che capita o attendere un’occupazione meglio retribuita e più consona alle 
proprie capacità (O1A e O1B), tale occupazione può garantire a medio termine un 
reddito migliore o peggiore del sussidio stesso (O1C e O1D). Adottare l’approccio 
realista significa esplorare cosa funziona, in quali circostanze e prechè e, a partire 
da una prima ipotesi basata su una preliminare ricostruzione delle teorie del 
programma sottese a una misura, testare possibili configurazioni COM (Contesto-
Meccanismo-Outcome). Non significa classificare ed elencare tutti i meccanismi 
individuati o gli outcome ma piuttosto individuare per ciascuna iniziale 
configurazione (C1M1O1), quali variazioni delle circostante (C1A, 1B, n) e degli 
outcome (O1A, 1B, n) si associano all’attivazione o meno di un dato meccanismo 
(M1). 

 
Figura 2 La configurazione CMO prima e dopo averla testata 

 
 
Tratto da Pawson e Manzano-Santaella 2015: 184. 

2.4.  Criteri di selezionedegli studi e dei casi di TMC 

I criteri adottati per selezionare gli studi oggetto della review sono stati: 
1. Programmi di TMC mirati a contrastare la povertà e favorire l’inclusione sociale 

tramite investimenti in capitale umano;  
2. Target privilegiato sono le famiglie con minori e/o i minori; 
3. Programmi attuati nei paesi OCSE; 
4. Selezione degli studi che permettono meglio di testare le ipotesi sulla teoria del 

programma alla base dei TMC e sul ruolo dei meccanismi di implementazione; 
5.  Si privilegiano gli schemi a regime in particolare se si indagano i processi di 

implementazione. 
 

Gli articoli riferiti ai n.46 programmi di TMC (area occupazione, area capitale 
umano-istruzione e area salute) sono stati selezionati attraverso un processo di 
ricerca ricorsiva per permettere di testare le ipotesi sviluppate nelle iniziali 
ricostruzioni delle teorie del programma alla base di misure di TM. Sono state 
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utilizzate diverse tecniche per l’individuazione delle misure di TMC e per la ricerca 
e la selezione degli articoli valutativi: a partire da recenti review con la tecnica a 
‘palla di neve’52 si sono recuperati studi valutativi originali dei programmi di TMC, 
tramite i siti istituzionali dell’Unione Europea e dei diversi governi sono state 
analizzate le descrizioni dei programmi di reddito minimo o i TMC, inoltre sono state 
interrogate alcune banche dati (EBSCO), Researchgate, Scholar Google, la 
Banca dati dei programmi di ricerca cofinanziati dalla Commissione Europea nel 
7° programma quadro e i portali dell’Unione Europea, dell’OCSE e della World 
Bank utilizzando parole chiave come ‘CCT OCSE’, ‘Evaluation Conditonal transfer’, 
‘sanctions minimum income’, ‘take-up welfare-to-work’. 
 
 

                                            
52 La tecnica consiste nel campionare una popolazione non nota a partire da alcune fonti primarie e via via, sulla base 
delle indicazione date o contenute nelle stesse (es: studi primari  e riferimenti bibliografici citati in review), risalire ad altre 
fonti primarie 
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3. Risultati dello studio 

di Liliana Leone 

 
In questo paragrafo si riportano i risultati di una review realista - un approccio di 

revisione sistematica della letteratura-  sui trasferimenti monetari finalizzati a 
garantire un reddito adeguato (schemi di reddito minimo garantito e sussidi per 
famiglie povere) e/o a incentivare gli studi di minori in famiglie a basso reddito 
rivolti a integrare il reddito di famiglie a rischio di povertà o povere. Lo scopo dello 
studio era capire le implicazioni dell’uso delle condizionalità e delle sanzioni negli 
schemi di TMC, e identificare gli effetti differenziati delle condizionalità e delle 
sanzioni in relazione ai diversi problemi e obiettivi della misura, alle categorie di 
soggetti a cui si rivolge e al disegno delle condizionalità (es: positiva o negativa, 
basso/alto enforcement). L’analisi si è focalizzata sugli effetti dei programmi di 
TMC, come l’aumento del reddito e dei tassi d’occupazione anche a medio-
lungo termine, e sugli impatti riguardanti il benessere dei minori.  

Approfondimenti sugli effetti delle condizionalità sono ritenuti necessari perché i 
meccanismi di incentivazione della reintegrazione al lavoro disegnati come 
risposta alla cosiddetta ‘trappola dell’inattività’, rimangono ancora spesso 
sconosciuti e ciò limiterebbe l’impatto potenziali dei programmi rivolti a 
incentivare i comportamenti di ricerca di lavoro dei beneficiari (Deroyon et al., 
2009, Amine 2012). I casi analizzati riguardano esclusivamente i programmi di TMC 
attivati nei paesi dell’area OCSE cioè in contesti di welfare avanzato.   
Nel trattare i risultati degli studi valutativi oggetto della review faremo riferimento 
sia agli outcome riguardanti l’occupazione e l’aumento del reddito delle famiglie, 
sia alle conseguenze in termini di benessere dei minori e incremento dei livelli di 
istruzione.  

Sono stati analizzati e selezionati n.46 casi di programmi di TMC e un numero 
valutazioni superiore (70 articoli) perché ciascun programma è in genere stato 
oggetto di più valutazioni anche nel corso del tempo. 

Riprendendo l’ordine iniziale dei quesiti e la formulazione di possibili schemi 
contesto-meccanismi-outcome indicati nel capitolo precedente esponiamo in 
questo capitolo i risultati mantenendo come indicato in premessa, un focus sulle 
famiglie con minori. 

3.1.  Efficacia della fase di accesso (take-up) dei beneficiari 

Questo paragrafo intende rispondere al primo quesito 1. Vi è una copertura 
adeguata del target potenzialmente eleggibile? Quali fattori spiegano un alto o 
basso accesso al programma (take-up)? 
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La prima fase degli schemi di TMC è quella della selezione e 
dell’arruolamento dei beneficiari eleggibili (take-up) e la prima ipotesi che 
abbiamo testato nell’analisi degli studi valutativi è stata quella riguardante 
l’influenza del timore dello stigma sociale (Meccanismo 1 della Tabella 6 Par 2.1.1) 
che in fase di accesso può portare all’autoselezione da parte dei beneficiari 
potenziali. L’effetto delle politiche redistributive può essere seriamente 
compromesso se coloro a cui è destinato il programma non ne fanno richiesta per 
mancanza di adeguata informazione o a causa della complessità delle 
procedure amministrative (Meccanismo 2 della Tabella 6 Par 2.1.1).  

Il mancato take-up risulta essere elevato anche nei paesi con schemi 
generosi come in Germania, Francia53 o nei paesi nordici (Bargain et al. 2010) e 
quindi non sembra dipendere in via prioritaria o esclusiva da un calcolo sui 
benefici attesi. Il mancato accesso (non-take-up) dei soggetti eleggibili ai benefit 
è in genere molto elevato con stime che oscillano a seconda dello schema e dei 
metodi di misurazione tra il 20 e il 60% dei potenziali beneficiari (Chareyron 2015). 
Nel 1996 negli Stati Uniti il tasso del mancato take-up del programma Aid to 
Families With Dependant Children (AFDC) e dei buoni per il cibo (Food Stamps) fu 
stimato tra il 30 e il 38%, quello dell’Earned Income Tax Credit (EITC) creato nel 
1975 in the United States come negative income tax è invece poco soggetto al 
non take-up. In Inghilterra nel 1984 il mancato take-up ai sussidi per la casa 
(Housing Benefit) era del 40% on the year 1984 mentre le stime ripetute negli anni 
del Working Families’ Tax Credit  (WFTC) sono tra il 24 e il 28%. Nel 2003 il tasso di 
non take up del programma di assistenza sociale della Finlandia si stima sia tra il 43 
e il 51%, quello del RMI in Francia  del  35%  e quello del  Revenu de Solidarité 
Active (RSA) “socle seul’ tra il 29 e il 36%.  

Secondo una review commissionata dalla Commissione Europea sui TMC 
rivolti ai minori in Europa (TARKI 2014:34) la ragione alla base della carenza di 
conoscenze sulla questione del take-up dei TMC deriva dal fatto che l’utilizzo 
quasi esclusivo di valutazioni basate su disegni sperimentali e quasi sperimentali 
(RCT), mirati a indagare gli outcome, che chiaramente non consente di analizzare 
gli effetti su coloro che non accedono ai programmi. 

Oltre al mancato take-up vi è il fenomeno dei falsi positivi, cioè soggetti che 
beneficiano della misura pur non possedendo i requisiti. La verifica della veridicità 
delle dichiarazioni effettuate dai potenziali beneficiari rappresenta spesso un 
problema di difficile soluzione. Nel Regno Unito tra gli obiettivi dichiarati della 
recente misura denominata Universal Credit (Department of Work and Pensions 
2013, 2015) si segnala la riduzione delle dichiarazioni false. Anche in Italia nella 
prima fase di sperimentazione della nuova Carta Sociale (Ministero del Lavoro e 
                                            
53 In Francia (Le Figaro,15/07/2013) a seguito della riforma del RMI, reddito minimo d’inserimento, solo un terzo degli aventi 
diritto chiese l’integrazione al reddito. 
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delle Politiche Sociali, 2015) sono emerse alcune criticità proprio su questo punto: 
pur con notevoli differenze tra le diverse città e aree territoriali, circa il 50% delle 
domande nella fase della verifica da parte dell’INPS e delle stesse è risultato 
essere errato avendo i richiedenti dichiarato caratteristiche o requisiti che non 
possedevano (ad es.: aver perso il lavoro da non oltre 3 anni). Sebbene la falsa 
autocertificazione di titoli o di possesso di caratteristiche abbia dei risvolti penali, 
circa il 90% dei richiedenti l’accesso ai benefici previsti dalla sperimentazione 
italiana della carta sociale, afferma di non avere un conto corrente: ciò sarebbe 
in contrasto con quanto rilevato dalla Banca d’Italia secondo cui nel decile con 
reddito più basso il 60% possiede un conto corrente. La gestione del contenzioso 
può assorbire molte risorse e ostacolare l’implementazione del programma.  

L’arruolamento o ingresso in fase di accesso può avvenire per via 
amministrativa in modo automatico o a seguito della presentazione di una 
domanda da parte del potenziale beneficiario. I problemi che si pongono in 
questa fase sono quelli della riduzione dei falsi negativi, dell’individuazione del 
target eleggibile non raggiunto (mancate richieste) e quello della riduzione dei 
falsi positivi (si eroga la misura a chi non rispetta criteri eleggibilità). Vi sono diversi 
modi, utilizzabili in concomitanza, per selezionare i beneficiari e individuare delle 
priorità e il criterio più utilizzato è quello  della prova dei mezzi. E’ possibile 
selezionare il target sulla base: 

• di categorie di target eleggibili sulla base di caratteristiche del target (es. 
età massima dei figli, disoccupati, madri single); 

• del reddito utilizzando una soglia standard e la prova dei mezzi; 
• di indicatori economici dell’area geografica di residenza (es. comunità o 

regioni più deprivate); 
• di criteri di scelta delegati all’ente locale (es. precedenti liste di persone in 

assistenza). 
 

I quesiti a cui la revisione ha risposto in merito alla fase di take-up sono:   
• Vi è un’adeguata accessibilità e chiarezza dei criteri?  
• I nuclei familiari potenziali beneficiari sono informati adeguatamente?  
• La misura è accessibile con procedure poco complicate?  
• Accedono coloro che ne hanno bisogno e vengono esclusi coloro che non 

ne hanno diritto? 
 
Tra gli schemi di TM realizzati in Europa la questione della mancata 

partecipazione (non take-up) è particolarmente forte nel caso del programma 
Child Allowance che in Bulgaria rappresenta un importante tassello della rete di 
sicurezza per le famiglie povere con minori e in cui sono stati evidenziati gravi 
problemi di implementazione.  
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Lo studio di Tasseva (2012) offre una valutazione delle performance e, tramite una 
microsimulazione basata sui dati amministrativi, analizza la copertura, la capacita 
di targeting e l’adeguatezza dei benefit di quattro diversi schemi di protezione 
sociale tra cui il Child Allowance oltre al Guaranteed Minimum Income (GMI), 
l’Heating Allowance (HA), il benefit for young children (BYC). Il Child Allowance è 
un trasferimento monetario che viene dato senza condizionalità su base mensile 
alle famiglie con figli sino al completamento della scuola secondaria superiore 
(18-20 anni, nel 2007 circa €15 mensili o un valore pari al 14% della linea di 
povertà).  
I benefit per l’infanzia a causa di una prova dei mezzi poco restrittiva sono 
abbastanza uniformemente distribuiti lungo la distribuzione dei redditi, tuttavia, 
falliscono nell’offrire un supporto al reddito alle famiglie più povere con figli 
lasciando senza trasferimenti il 30% di esse. La comparazione tra beneficiari 
osservati e simulati sulla base dei requisiti previsti mostra che oltre il 60% dei 
beneficiari eleggibili per l’assistenza sociale e il 39% di quelli aventi diritto ai 
benefici per minori non ne hanno fatto domanda. Inoltre una gran parte dei 
beneficiari hanno dei redditi che eccedono i limiti e quindi non avrebbero titolo a 
beneficiare dei sussidi; ciò comporta che solo il 27% della spesa è trasferita alla 
popolazione nei due decili inferiori del reddito (Tasseva 2012:10). In sintesi il 
programma non risulta efficace perché non riesce ad offrire supporto alle famiglie 
povere con bambini e, pur essendo basato sulla prova dei mezzi, i benefit 
dell’assistenza economica coprono solo un quarto della popolazione povera. In 
conseguenza al basso livello del sussidio e alla bassa copertura del target la 
misura riesce a ridurre l’incidenza della povertà di 4 punti percentuali. I diversi tassi 
di non take-up delle 4 misure (es:  con GMI  tre volte maggiore di HA) a parità o 
quasi di importo del beneficio viene spiegata dal fatto che i destinatari del reddito 
minimo (GMI) sono soggetti a un maggior stigma sociale dovuto all’utilizzo del test 
dei mezzi che prevede dei redditi molto bassi.  Viceversa l’elevato take-up della 
misura Child Allowance è a prima vista anomalo dato che corrisponde 
mediamente al 28% della misura denominata BYC. Una possibile ragione invocata 
dall’autore è quella dell’assenza di stigma sociale per il Child Allowance che viene 
erogato sulla base dell’età del bambino e di una prova dei mezzi molto generosa, 
viceversa lo stigma sarebbe associato alla seconda misura per le madri che non 
hanno l’assicurazione legata ai contributi sociali, presumibilmente disoccupate o 
impegnate lavorativamente nel settore informale. (Tasseva, 2012:20) Un 
approfondimento qualitativo realizzato da Bogdanov (2009) illustra l’eccessiva 
complessità sul piano amministrativo e la scarsa chiarezza legislativa delle due 
misure realizzate in Bulgaria (GMI e HA) che si traduce in situazioni confuse anche 
per gli operatori. Le procedure sono scomode e complicate per ambo le parti, gli 
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operatori e i richiedenti, con tempi di assegnazione del benefit eccessivamente 
lunghi a fronte di un importi estremamente ridotto. 
“A single mother: I am single mother on maternity leave and I have a girl 1 year 
and 4 months old. The father does not pay support money and he doesn’t even 
give us any money! A month ago I asked the social services to give me support as 
a single parent. They told me to submit a request for social assistance for heating, 
this is the only assistance they said I was eligible for(…) I asked the question: what is 
the limit of this threshold and they replied I exceeded the 220 leva assistance 
(circa € 100) for maternity. I was given 3 different answers! So I ask, hopefully 
someone here knows the answer: What is the amount of income a single mother 
with a baby should have, so that she could be eligible for assistance? Or should I 
refuse my maternity benefits to be eligible? What a paradox indeed! And they 
expect mothers to have more children…(Bogdanov 2009:17) 

Per superare i limiti comuni a molti studi sulla cosiddetta fase di take-up lo 
studio di Bergain e Immervill (2010) si basa anche su un’analisi sistematica dei dati 
amministrativi, nel periodo 1996-2003, relativi al programma di assistenza sociale 
finlandese (Toimeentulotuki) che offre una rete di sicurezza e benefit generosi a 
coloro che non hanno reddito o con redditi limitati. Vengono analizzate otto 
annualità di dati amministrativi sui beneficiari, un’indagine sulla distribuzione dei 
redditi (IDS), mentre l’eleggibilità teorica viene simulata grazie a  TUJA un 
calcolatore delle tasse e dei benefit utilizzato dallo stesso Governo finlandese e 
dall’Istituto governativo per la ricerca economica (VATT). Il tasso di non take up 
nella popolazione abile al lavoro finlandese è stimato essere pari al 40-50%, come 
quello di altri programmi similari. Per individuare le caratteristiche dei soggetti con 
propensione ad accedere o non accedere vengono considerate alcune 
determinanti: la previsione di durata della disoccupazione, il possibile ammontare 
dei benefit e i costi associati alla transazione  o allo stigma sociale. L’ipotesi di 
ricerca è che lo stigma sociale sia associato al grado di normalizzazione di un 
dato comportamento e quindi può essere sentito più acutamente quando la 
disoccupazione e la crisi economica diminuiscono. Gli autori utilizzano diverse 
simulazione dei soggetti potenzialmente titolati di un sussidio sociale e ipotizzano 
che il calo dei tassi di take-up non sia dovuto a una diminuzione della popolazione 
con problemi di disoccupazione di lunga durata ma ad un cambiamento dei tassi 
di domanda dei potenziali beneficiari. Per gettare luce su queste diverse possibili 
spiegazioni viene analizzato il contributo relativo e gli effetti marginali delle diverse 
componenti (caratteristiche del capo famiglia e della famiglia e andamento negli 
anni) nei due periodi con basso (1997) e con alto (2002) take-up: negli anni 
seguenti la recessione della fine degli anni 90 vi è stato un declino delle domande 
di sussidio. Tra coloro che con più probabilità hanno bassi tassi di take-up 
(domanda del sussidio) ci sono i liberi professionisti, coloro che sono proprietari 
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dell’abitazione e i genitori single con bambini piccoli. Le famiglie che ricevono 
forme di assistenza per disoccupazione di lunga durata e che sono già in contatto 
con un’agenzia che offre benefit, come anche coloro che beneficiano di aiuti 
per la casa,  è più probabile che facciano domanda di sussidio perché l’effetto 
incrementale della percezione di stigma sociale è poco elevato. Il cambiamento 
nella composizione della popolazione eleggibile risulta essere marginale. Il ridotto 
numero di beneficiari nel periodo (dal 40% al 53.5% tra il 1997 e il 2002) sembra 
quindi essere il prodotto non tanto di un cambiamento del tasso di 
disoccupazione e povertà ma di un cambiamento dei modelli di comportamento 
dei beneficiari potenziali in fase di take-up durante la ripresa economica in 
Finlandia. Importante, e rassicurante per la validità dello studio, è il fatto che 
l'errore commesso potenzialmente si concentra tra i gruppi ad alto reddito, mentre 
è molto piccolo nella popolazione più povera.  

Per capire il mancato take-up in un gruppo target in condizione di 
esclusione sociale estrema, osserviamo il caso dei senza fissa dimora. Nel 2012 in 
Francia il mancato take-up di questa popolazione in merito alla misura di reddito 
minimo RSA Revenu de Solidarité Active (solo la componente ‘socle seul’ senza 
‘attivazione’) è stato oggetto di studio e i risultati sono stati comparati con la 
popolazione generale (Chareyron, 2015). La stima del mancato take-up è del 
17%, la metà del valore presente nella polazione generale (35%), e i meccanimi 
che lo spiegano risultano essere diversi da quelli presenti nel resto della 
poplazione. Usando un sset di variabili di una indagine sui senza fissa dimora si 
analizzano le determinanti del mancato take-up e le differenze con quelle rilevate 
nella popolazione generale. 

Esiste una curva a campana del mancato take-up tra i senza fissa dimora; 
all’estremo troviamo i più poveri in cui si rileva un tasso di take-up più basso, poi il 
tasso si innalza e torna a decrescere con l’aumento del reddito dovuto in genere 
a lavori non regolari. Il basso take-up si associa al vivere per strada, alla mancanza 
di cellulare, al genere femminile (non all’età), al vivere in una città di oltre 200.000 
abitanti (ma non Parigi) e al mancato utilizzo di servizi di aiuto (pubblici o non 
governativi). L’ammontare del benefit, contrariamente al resto della popolazione, 
aumenta localmente la probabilità di accesso alla misura. Evidentemente la 
richiesta del sussidio da parte dei senza fissa tende ad essere più bassa in coloro 
che vivono per strada e non in accomodazioni momentanee private, che non 
hanno relazioni e aiuti da parte dei servizi pubblici, del privato sociale (es: mense, 
centri di accoglienza diurni e notturni) o familiari. 
Vi sono due importanti differenze tra i senza fissa dimora e il resto della 
popolazione riguardanti la condizione patrimoniale e il comportamento che viene 
modellizzato secondo un approccio di microeconomia come costo-utilità. I senza 
dimora sono i più poveri ed hanno un maggiore vantaggio a richiedere il benefit 
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rispetto la popolazione generale, e ciò spiegherebbe il tasso di take-up superiore, 
a un basso livello della disponibilità economica (ICU) corrisponde un importante 
livello  di  che tende a ridurre il  take-up. Le persone sono molto isolate dal resto 
della società, non informate  e sospettose; dichiarano più frequentemente che 
non vogliono dipendere dallo stato, che la procedura è troppo complicata o che 
non avevano informazioni e pensavano di non averne diritto.  Un’altra importante 
differenza rispetto la popolazione generale è che i costi dello stigma non sono 
molto influenzati dalle opinioni degli altri.   Le persone senza fissa dimora in 
condizioni di marginalità estrema tendono a perdere ogni contatto e relazione 
sociale e il meccanismo della de-socializzazione, secondo l’autore, spiegherebbe 
l’effetto rilevato, cioè il tasso di take-up inferiore proprio tra i più bisognosi.  
L’indicazione di policy che ne emerge è che target più marginalizzati non sono 
sufficienti misure di sostegno al reddito o di reddito minimo garantito. 
“This phenomenon quasi exclusive to homeless seems to suggest that below a 
point, the poverty excludes them from the national solidarity (…)These results, 
particularly the identification of a bell shape in the take-up distribution has 
important political implications. They show that it is not enough to offer a social 
assistance program to be sure that people will not live in poverty. In any case 
when people are already in an important degree of poverty.” (Idem, p.14) 

La valutazione del programma New Hope realizzato negli Stati Uniti analizza 
alcune delle ragioni dello scarso livello di partecipazione al programma (cioè 
basso take-up) (Huston 2003). 
Le famiglie che furono assegnate in modo casuale ai diversi gruppi 
sperimentarono diverse offerte del programma. Il programma a carattere 
sperimentale durava 36 messi, e fu calcolato che a termine del periodo il 45% dei 
potenziali soggetti eleggibili aveva ricevuto uno o più benefit dal programma 
(Huston 200:28) e cioè: assicurazione sanitaria, sussidio economico supplementare 
al reddito da lavoro (in media 126 mensili) e/o benefits per la cura dei bambini. 
Entro il termine del programma l’87.6% dei soggetti aveva beneficiato di almeno 
uno dei benefit. L’assicurazione sanitaria non risultava interessante per tutti i 
potenziali beneficiari già coperti da altra assicurazione madicaid, e i servizi per 
l’impiego non erano utili per coloro che erano in gradi di trovarsi un lavoro a tempi 
pieno da soli. Un’altra ragione era data dalla riluttanza ad accettare i servizi per 
l’infanzia proposti e una mancanza di consapevolezza della potenziale flessibilità 
degli accordi e dei servizi offerti dal programma (ibidem p.26). Basandosi su dati di 
tipo etnografico Gibson e Weisner (2002) esaminarono le varie ragioni per i tassi 
differenziati di take-up nel programma New Hope. Quattro categorie di 
circostanze personali e familiari condizionarono il livello di partecipazione al 
programma: (1) i “limiti informativi” dei partecipanti la cui conoscenza o 
comprensione del programma non era completa; (2) il gruppo ‘con le vite 
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distrutte’ con problemi di forte instabilità; (3) il gruppo ‘dei pro e contro” (che 
utilizzava esplicitamente un pensiero costi-benefici per calcolare il vantaggio 
dell’accesso al programma) e  (4) il gruppo ‘della routine giornaliera’ che 
accoglieva particolari benefit solo se questi si confacevano ai bisogni di vita 
quotidiani senza modifica delle routine). Raramente i beneficiari riuscirono a 
utilizzare tutti i supporti che erano stati previsti perché non riuscirono in tutti i casi a 
soddisfare il requisito delle 30 ore settimanale lavorative. 

 
Nel 1996 viene implementata negli Stati Uniti la riforma di un precedente 

programma con un nuovo schema denominato ‘Temporary Assistance to Needy 
Families’ (TANF) (Moffitt, 2008). La riforma imponeva delle condizionalità 
riguardanti il lavoro, un’offerta di servizi di cura per i figli minori (Moffitt 2007:40) e 
dei limiti di tempo riguardanti il beneficio concesso. La valutazione denominata 
NEWWS della strategia di welfare–to-work adottata in USA e Canda (Sherman, 
2001) stimò che una percentuale piuttosto elevata dei soggetti eleggibili non 
aveva fatto richiesta di ingresso al programma inoltre il campione interessato al 
programma non includeva una parte di famiglie povere e il 20% delle donne 
genitori-single con figli a carico e basso reddito risultò essere fuori dal welfare e 
senza lavoro (Moffitt 2007:32).  

Il GAO, Government Accountability Office (US GAO 2010) degli Stati Uniti, su 
richiesta del Congresso degli U.S. fece un’indagine nel periodo 2008- 2009 in 21 
stati per individuare i fattori e le possibili motivazioni del perché molte famiglie 
eleggibili non partecipavano al programma TANF, uno schema di TMC di 
assistenza temporanea alle famiglie bisognose, con  un calo notevole dagli anni 
’90 in poi, e per capire le modifiche dell’accesso al TANF durante il periodo di 
recente recessione e gli effetti sui minori di famiglie in estrema povertà. Furono 
comparate le caratteristiche delle famiglie eleggibili che ricevevano il sussidio con 
quelle che non l’avevano ricevuto, fu analizzata la letteratura recente e furono 
intervistati funzionali pubblici, accademici e altri stakeholders. Nel decennio 1995-
2005 si registrò un declino drammatico dei beneficiari partecipanti al TANF, 
dall’84% al 40% (circa 3 milioni di famiglie con un mancato take-up sino al 60%) 
delle famiglie eleggibili (Ibidem p.15). Il declino sarebbe dovuto in prima istanza 
alla decisione della famiglie di non fare richiesta di adesione al programma e la 
causa principale viene indicata nelle condizionalità riguardanti l’occupazione 
(cercare lavoro, formazione professionale, occupazione per un numero minimo di 
ore settimanali variabili in relazione all’età dei figli minori)  che vengono 
considerate eccessivamente stringenti per famiglie multiproblematiche (presenza 
di problemi di tossicodipendenza, malattia mentale, basse competenze, vittime di 
violenza domestica)  oppure troppo laboriose. Un’atra parte di coloro che 
rinunciarono a fare domanda risultò, al contrario, avere redditi più elevati della 
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media e tassi di occupazione superiori. In genere chi decide di non partecipare al 
programma lo fa in base a un calcolo delle convenienze personali dl momenti 
che risulta avere dei redditi mediamente più elevati di coloro che accedono al 
programma. Tuttavia, l’11% dei soggetti eleggibili che non partecipano al 
programma sono senza lavoro e senza alcun altro sussidio sociale per disabili. In 
questo secondo caso il meccanismo che spiegherebbe il mancato take-up non è 
quello della convenienza economica –visto che si tratta di soggetti con bassi 
redditi- ma è connesso a una serie di ostacoli materiali e alla mancanza di requisiti 
di base necessari per ottenere un’occupazione, che scoraggiano i potenziali 
beneficiari portando ad una rinuncia. Gli studi hanno dimostrato che le famiglie 
eleggibili per il TANF “including cash recipients, often have characteristics that 
make employment difficult, such as substance abuse, poor mental or physical 
health, disability, low educational attainment, limited work experience, limited 
English proficiency, low basic skills, or exposure to domestic violence. Many 
recipients have two or more of these characteristics, making it especially difficult 
for them to get and keep jobs. (US GAO 2010:17) Lo studio segnala anche 
difficoltà dovute al processo di presentazione della domanda con allegata 
documentazione. 

Un secondo studio sui determinanti individuali della mancata 
partecipazione realizzato sul programma TANF negli Stati Uniti (Stuber, Kronebush, 
2004)  ha evidenziato che il grado di ‘severità’ delle condizionalità (condizionalità 
circa l’occupazione, limiti di tempo, severità delle sanzioni e altre politiche di 
welfare) presenti nei programmi, come pure il timore dello stigma sociale,  sono 
correlati alla mancata partecipazione.  

Oltre ad esservi un problema rilevante di non take-up vi è anche un 
problema di accesso di soggetti non aventi i requisiti previsti dal programma. 
Questo aspetto maggiormente inerente le funzioni di controllo 
dell’amministrazione, e dunque i processi di implementazione della misura, sarà 
esplorato nel paragrafo successivo riguardante il quarto quesito. 

 

Tabella 9 Meccanismi in opera nella fase di accesso al programma, caratteristiche dei potenziali beneficiari 
ed esiti  

Programma Contesto Meccanismo Outcome 
Child Allowance in  
Bulgaria (Tasseva 2012, 
Bogdanov 2009) 

Famiglie con figli sino a 20 anni 
senza altri requisiti di accesso e 
versamenti automatici su base 
mensile 

Timore di stigma sociale assente 
(‘Normalizzazione del benefit’) 

 

Elevato  take-up 
ma 30% poveri non 

accede 

Ass.Soc.Toimeentulotuki 
Finlandia (Bergain, 
Immervill 2010) 

Fase di recessione  
(più persone fanno richiesta dei 

sussidi) 

Timore di stigma sociale ridotta 
(‘Normalizzazione del benefit’) 

Incentivo economico  
(Costo –utilità) 

 

Elevato  take-up 
del 60-57%  

Revenu de Solidarité 
Active RSA (parte 
sussidio di base senza 
attivazione)-  

Senza fissa dimora in rapporto 
con i servizi  v/s popolazione 
generale   
  

 Incentivo economico  
(Costo –utilità) 

 

Elevato  take-up 
(83% v/s 65%) 
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Francia (Chareyron, 
2015). 

Senza dimora più poveri  senza 
aiuti e rapporti con i servizi 

De-socializzazione  
(mancanza contatti con fonti 

informative e di supporto all’accesso) 

Basso take-up  
rispetto altri senza 

dimora 
Guaranteed Minimum 
Income GMI e HA 
l’Heating Allowance in  
Bulgaria (Tasseva 2012, 
Bogdanov 2009) 

Famiglie con minori. Procedure 
complicate e regole confuse, 
tempi di assegnazione lunghi, 

importo ridotto.  
Prova dei mezzi 

Timore di stigma sociale  
+ 

Mancanza comprensione regole 
Confusione circa le regole di accesso 

da parte degli operatori 
+ 

Incentivo economico debole 

Basso take-up  
(60%  eleggibili non 
accede) Non take 
up GMI 3 volte > di 
HA. Buon targeting 

New Hope USA (Huston 
2003; Gibson e Weisner 
2002) 

Famiglie con bisogni complessi 
e condizionalità occupazione 
definita come tempo pieno 
lavoro della madre. Dato a 

percettori di sussidi. Offerta di 
servizi di cura e altri benefit 

salute 
(Condizionalità positiva) 

Incentivo economico debole 
+ 

Mancanza comprensione regole (es. 
requisiti su ore lavoro) 

Basso take-up  
Rinuncia ad 
accedere 

TANF  Temporary 
Assistance to Needy 
Families - USA  
(Sherman 2001; Moffitt 
2008; US GAO 2010; 
Stuber, Kronebush, 
2004) 

Famiglie povere 
multiproblematiche e/o basse 

skill. Spesso presenza di 
problemi di natura psicologica 

o dipendenze 
(Condizionalità negative 

severe) 

Incentivo economico assente 
+ 

Scoraggiamento- dissuasione 
(condizionalità severe) 

 

Basso take-up  
Rinuncia 

Crollo dal 1995-
2005 sino a 60% 

rinuncia ad 
accedere 

 

Sebbene le questioni del targeting, dei costi amministrativi nella fase di accesso e 
degli errori nell’arruolamento dei beneficiari siano considerati in genere rilevanti, su 
questi aspetti non sono stati individuati molti approfondimenti valutativi nei 
programmi dell’area OCSE. Gli studi valutativi esplicitamente mirati ad indagare il 
fenomeno del mancato accesso (take-up) stimano, tramite metodi molto diversi, 
che una quota elevata dei potenziali beneficiari, e variabile nei diversi schemi tra il 
20 e il 60% e nei diversi paesi e momenti storici (Norvegia 40-53%, 16-60% USA, 39-
60% Bulgaria), non acceda al benefit e non faccia domanda (mancato take-up).  
Tre meccanismi principali (Tabella 7) spiegano il mancato take-up (inteso come 
presentazione della domanda da parte del soggetto eleggibile e accesso al 
sussidio), timore di stigma sociale, mancata comprensione delle regole e debole 
incentivo economico; tali meccanismi si attivano in determinate circostanze 
(colonna Contesti) e non in altre (es:  famiglie multiproblematiche). 
Il mancato take-up, può dipendere da vari fattori che afferiscono a due aree: 1) 
un errato disegno della fase di accesso da parte del programmatore 2) 
comportamenti dei potenziali beneficiari non tenuti in attenta considerazione dal 
programmatore, imprevisti o di difficile gestione. Il targeting può risultare 
inadeguato a causa di varie ragioni: a)il programma non risponde alle necessità 
delle famiglie perché queste sono troppo complesse ed esistono diverse barriere 
all’ingresso nel mercato del lavoro;  b) le persone decidono di non accedere al 
programma per non precludersi opportunità di crescita che ci si aspetta possano 
apportare maggiori benefici in futuro; c) costi privati eccessivi per la richiesta di 
partecipazione al programma. Presentare una domanda di adesione comporta 
dei costi in termini di tempi e denaro che possono essere scoraggianti. 
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I meccanismi principali che spiegano un elevato take-up sono (1) la funzione di 
incentivo economico assolta dalla misura che dipende dal mix di vantaggi-
svantaggi derivati anche da altre forme di assistenza economica a cui potrebbero 
alternativamente accedere, e (2) un basso rischio percepito di stigma sociale che 
si presenta nei contesti in cui vi è un processo di ‘normalizzazione’ nelle fasi di 
recessione economica dovuta all’aumentata diffusione di condizioni di disagio 
economico (caso Norvegia) o in presenza di misure con requisiti categoriali minimi 
che tendono ad avere caratteristiche di universalità (es: il programma in Bulgaria 
rivolto a tutti i minori senza la prova dei mezzi) (Tesseva, 2012). Viceversa, il 
mancato take-up non è solo dovuto all’assenza dei primi due meccanismi negli 
altri contesti da noi indagati, ma è anche connesso ad (3) una carenza di 
conoscenze dovute a inadeguatezza o incongruenza delle informazioni offerte 
dalle amministrazioni o da una mancanza di comprensione adeguata delle 
regole di accesso presente nei target con maggiore svantaggio economico e 
culturale. La carenza di informazioni nei target più marginali (v. senza dimora più 
poveri e senza rapporti con i servizi in Francia) può dipendere dal processo di 
desocializzazione che porta a perdere tutti i contatti con le istituzioni, i familiari e la 
società civile. Si evidenzia, infine, un quarto meccanismo denominato ‘dissuasione 
– scoraggiamento’, presente in situazioni in cui i programmi prevedono 
condizionalità sull’occupazione e sanzioni stringenti che per le famiglie 
multiproblematiche risultano troppo esigenti. Le condizioni di disagio psicologico e 
dipendenza patologica modificano le priorità del soggetto e gli impediscono di 
adottare delle scelte sulla base della sola razionalità economica, in questi casi le 
rinunce ad accedere ai benefit offerti dagli schemi di TMC sono più elevate. 

3.2. L’utilizzo delle condizionalità nelle strategie di welfare-to-work e di 
inclusione attiva 

La seconda questione indagata dalla revisione riguarda sia il nesso tra misure 
di trasferimento monetario, reddito familiare e benessere dei minori sia  
l’opportunità di introdurre determinati tipi di condizionalità in programmi di TM 
mirati ad aumentare il reddito e l’occupazione dei nuclei familiari e/o a migliorare 
gli investimenti in istruzione dei minori,  il cosiddetto ‘capitale umano’. 
Quesito 2. Per quali problemi e verso quali categorie di soggetti è opportuno 
introdurre delle condizionalità sull’occupazione in una misura di TM e quali tipi di 
condizionalità (es: positiva o negativa, basso/alto enforcement) si associano ad 
effetti positivi o negativi connessi al reddito familiare e soprattutto al benessere dei 
minori?  
 

Durante l’analisi si risponde a diverse sub-quesiti: 
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2.1 Le condizionalità riguardanti l’aumento dell’occupazione dei genitori, 
aumentano il reddito familiare e di conseguenza anche il benessere dei figli 
minori? Quali comportamenti mettono in atto i percettori al variare delle regole 
delle condizionalità e delle sanzioni? L’attivazione è maggiore se vi sono 
prospettive di guadagno, con formulazione di una condizionalità positive,  o di 
perdita (loss aversion), cioè con condizionalità negativa?  
2.2 Come funzionano i TMC rivolti a genitori single e quali sono le influenze sulla 
scelta di sposarsi 
2.3 Qual è l’effetto delle sanzioni e chi sono coloro che vengono con più 
probabilità sanzionati? 
 

3.2.1. Le condizionalità riguardanti l’aumento dell’occupazione dei genitori: 
effetti sull’occupazione, il reddito familiare e il benessere dei figli minori 

La cosiddetta strategia welfare-to-work è caratterizzata dal tentativo di 
passare dal welfare, cioè da un sistema basato sull’assistenza passiva dei 
disoccupati, in particolare dei disoccupati a lungo termine, e degli inoccupati 
attraverso il sostegno del loro reddito, al workfare, caratterizzato dalla centralità 
del lavoro e da misure di ‘attivazione’ dei soggetti volte a incoraggiare la ricerca 
di una nuova occupazione e supportare l’ingresso, o il reingresso, del disoccupato 
nel mercato del lavoro (Boeri et al. 2000)54.  Le politiche ispirate a tale strategia si 
sviluppano a partire dalla fine degli anni ’80 nel Regno Unito (v. Programma New 
Deal) e dalla metà degli anni ’90 negli Stati Uniti (v. Programma TANF) e in seguito 
si diffondono in tutta Europa. 

Uno dei pilastri degli schemi di TMC nelle strategie di welfare-to-work è 
l’aumento del tasso di occupazione che si assume possa rappresentare la 
principale leva, anche se non esclusiva in un economia in cui la piena 
occupazione non è più sostenibile, per la riduzione della povertà delle famiglie e 
la riduzione della dipendenza dal welfare e, conseguentemente, aumentare il 
benessere dei figli minori. Nei prossimi due paragrafi, a partire dalle evidenze 

                                            
54 Si segnala la seguenta parte di una proposta che si riferisce al contesto dell’Unione Europea e che ben illustra  la 

complessità delle misure che ruotano intorno alle strategie di welfare-to-work. Come propongono Boeri e colleghi “i 
differenziali salariali più grandi, indotti dalla contrattazione salariale decentrata, potrebbero essere combinati con 
l'introduzione di una misura di sostegno al reddito (in-work) per integrare i bassi salari o con sovvenzioni o crediti d'imposta in 
modo tale da favorire il passaggio dal welfare al lavoro delle persone non qualificati e e di quelle con brevi esperienze di 
lavoro. In assenza di una dispersione più grande delle strutture salariali, il rischio di un tale approccio è che esso avrebbe 
troppi potenziali beneficiari, nel qual caso i disincentivi connessi con il finanziamento di tali sistemi potrebbero superare gli 

incentivi per favorire la transizione dal welfare al lavoro. Lʼ’evidenza internazionale suggerisce che tali sistemi di sostegno al 

reddito da lavoro funzionano meglio quando sono strettamente mirati. I regimi di sostegno del reddito da lavoro possono 

essere difficili da gestire perchè richiedono una ʻ‘prova dei mezziʼ’ e devono essere collegati all'assistenza sociale dei sistemi 

di ultima istanza che non sono ancora in vigore. Un'alternativa sarebbe quella di introdurre delleriduzioni delle forme di 

sicurezza sociale per i redditi più bassi.”(Boeri et al. 2000:30 Trad.nostra) 
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provenienti prevalentemente da programmi di welfare-to-work, verificheremo se e 
quando la letteratura conferma la presenza di questo duplice nesso e quali sono i 
fattori/ meccanismi che spiegano l’aumento o la riduzione del reddito e le migliori 
condizioni dei minori.  

Per rispondere al presente sotto quesito analizziamo le evidenze offerte da 
studi e revisioni che valutano gli esiti di programmi realizzati negli Stati Uniti, in 
Canada e in Norvegia che prevedono l’introduzione di condizionalità (più o meno 
severe) nei programmi di TM mirate a spingere i genitori/il genitore a inserirsi o 
reinserirsi nel mercato del lavoro.  
I diversi programmi pur essendo delineati all’interno di una comune strategia di 
welfare-to-work, variano in relazione all’ammontare dei benefici economici, alle 
regole riguardanti i tempi di permanenza nel programma e la gradualità della 
riduzione del beneficio con il crescere del reddito da lavoro, al tipo di condizioni e 
la severità nella loro applicazione, al sistema di servizi di supporto previsto per le 
famiglie. La motivazione di questo scrutinio è semplice: si vuole verificare se i 
programmi sono efficaci ed aumenta l’occupazione, se aumentano anche i 
redditi (primo nesso causale) dei beneficiari e quali sono gli impatti in termini di 
crescita del capitale umano e benessere dei figli minori (secondo nesso).  

I modi in cui questi programmi, indirizzati prioritariamente ad aumentare il 
tasso occupazione e l’istruzione e ridurre i sussidi pubblici, avrebbero potuto 
influenzare le condizioni dei minori viene rappresentato nel seguente schema che 
sintetizza le ipotesi dei ricercatori alla basa di precedenti studi valutativi (Hamilton 
et al. 2001). 

Tabella 10  Ipotesi di ricerca sui nessi tra effetti sull’occupazione e ricadute sul benessere dei minori 

Tasso occupazione e 
ore lavoro madri 

aumentati 
 

Aumenta 
reddito 
famiglie 

 
 

Aumenta benessere 
psicologico delle 
madri 

 
Migliora la stabilità e 
la qualità delle cure 
ai minori 

 
Benefici per i bambini di famiglie a basso 
reddito. Effetti positivi sullo sviluppo infantile 
(cognitivo, emotivo e comportamentale) 

 
Per iniziare a rispondere a questo primo sotto-quesito analizziamo i risultati di 

due revisioni che sintetizzano gli impatti di sedici programmi sperimentali di 
welfare-to-work realizzati nella prima metà degli anni ’90 negli Stati Uniti e in 
Canada (Sherman 2001, Moffitt 2008). Sono stati considerati 11 programmi 
realizzati in diversi Stati nell’ambito della National Evaluation of Welfare-to-Work 
Strategy (NEWWS)55 , 5 programmi attivati nel Minnesota, in Florida, California, 

                                            
55 Tutti i programmi erano stati valutati da Manpower Demostration Research Corporation (MDRC) tramite un disegno 
sperimentale con assegnazione casuale a gruppo di controllo – che accedeva a tradizionali sistemi di benefit- e gruppo 
trattato che invece sperimentava la nuova misura, con una rilevazione annuale sino al quinto anno successivo a quello 
d’inizio della somministrazione. Chi veniva assegnato al gruppo di controllo non doveva rispettare alcuna condizionalità e 
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Wisconsin oltre che in Canada. Il programma ‘Temporary Assistance to Needy 
Families’ (programma di sussidi federale denominato con l’acronimo TANF 56 ), 
avviato nel 1996, rappresenta negli Stati Uniti la riforma più importante del 
programma di assistenza economica precedente (AFDC Aid to Families with 
Dependent Children) attivo sin dal 1935. Per la prima volta veniva imposto come 
requisito lo svolgimento di un’attività lavorativa e venivano posti dei limiti temporali 
per la durata del beneficio economico. Le condizionalità in 27 stati sono connesse 
anche a requisiti riguardanti la prevenzione in gravidanza e la salute dei neonati.  
Il programma si realizzava in un contesto in cui erano presenti altre misure per 
ridurre la povertà delle famiglie come buoni acquisto per il cibo, copertura 
sanitaria di base, crediti di imposta. In termini di spesa TANF rappresenta il sesto 
programma indirizzato alle famiglie in povertà e rimane l’unico programma di 
trasferimento monetario con obiettivi più generali. La revisione di Moffitt (2008) 
ripercorre l’evoluzione del programma TANF e sintetizza gli effetti sul reddito e 
l’occupazione delle donne con figli senza partner, che rappresentavano una 
quota rilevante del target. Nonostante una serie di riforme attuate nel corso degli 
anni, gli studi valutativi indicavano che né il reddito né i tassi di occupazione delle 
madri single con basso reddito  erano aumentati di molto. Uno degli effetti 
indesiderati del programma precedente alla riforma (denominato AFDC) era che, 
sebbene fossero state tentate varie modifiche, non incentivava le madri a 
lavorare in quanto la maggior parte degli Stati prevedeva una riduzione del 
benefit pari all’incremento di guadagni extra che potevano essere ottenuti 
lavorando.  

Ciò portò all’inizio degli anni ‘90 a porre maggiore enfasi sul lavoro come 
condizionalità per richiedere il beneficio economico ritenendo invece 
inaccettabile la mera partecipazione a programmi di formazione o a percorsi 
d’istruzione. Altro elemento caratterizzante della condizionalità era che il posto di 
lavoro non doveva essere pubblico ma esclusivamente privato. In questo caso si 
introdussero delle condizionalità negative: dopo un primo periodo di ricerca di 
lavoro venivano imposte delle sanzioni severe con riduzione e cessazione del 
sussidio economico e vincoli per l’accesso ad altri possibili benefici.  

La riforma complessivamente produsse un declino dei tassi di 
disoccupazione e dei tassi di povertà, più accentuato nel gruppo delle madri 

                                                                                                                                                 
poteva accedere autonomamente ai servizi territoriali (orientamento al lavoro, formazione, cura dell’infanzia). In tre dei 
quattro siti (Atlanta, Riverside, Grand Rapids) operavano due programmi appositamente disegnati per enfatizzare le 
differenze tra due approcci: quello orientato alla crescita dell’occupazione e quello che mira allo sviluppo del capitale 
umano, cioè dei livelli di istruzione-formazione. 
56 Nel 1996negli Stati Uniti il sistema dei sussidi per genitori con basso reddito subì modifiche sostanziali a seguito della legge 
Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA). Il sistema di aiuti Aid to Families with Dependent 
Children (AFDC) venne sostituito dal Temporary Assistance for Needy Families (TANF) il cui principale obiettivo era spostare 
le famiglie dall’assistemza al lavoro: strategia di  “welfare to work”. Gli individui non inabili al lavoro nel 2000 ricevevano dei 
sussidi di  $673 mensili indipendentemente dall’ampiezza del nucleo familiare. 
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single rispetto a quello delle coppie sposate, con un aumento di circa il 4% degli 
occupati e una riduzione del 20% del numero dei casi in assistenza. La spiegazione 
di questo effetto offerta da molti analisti, e anche dall’autore, è che la riforma 
indusse molte donne a uscire da programmi di assistenza economica sia a seguito 
dell’aumento dei sussidi governativi a lavorare fuori da schemi di welfare (es: 
credito d'imposta sui redditi salariali), sia perché indotte dalle condizionalità 
sull’occupazione (v. numero minimo di ore settimanali di lavoro), quindi grazie a 
un mix dei due meccanismi connessi agli incentivi positivi e agli incentivi negativi.  
Le condizionalità introdotte nel programma avrebbero indotto molte donne, che 
sperimentavano un declino temporaneo nel reddito o nei guadagni, a rimanere 
fuori dall’assistenza (Moffitt 2008,:20).   

Nei prossimi paragrafi discuteremo in dettaglio i risultati di alcuni studi 
valutativi anche in termini di ricadute sul benessere dei minori.  

Le valutazioni realizzate da Manpower Demonstration Research Corporation 
(MDRC) forniscono una ricchezza di dati impressionante sulla condizione dei 
bambini nei programmi sperimentali di welfare-to-work. La revisione di Sherman 
(2001) analizza i risultati di 16 programmi valutati dalla MDRC e operativi negli anni 
‘90: 11 programmi di welfare-to-work realizzati negli Stati Uniti inclusi nella NEWWS 
la valutazione nazionale, e altri 5 programmi realizzati in California, Minnesota, 
Wisconsin, Florida e in Canada, con l’obiettivo di verificare il rapporto tra il reddito 
delle famiglie e il benessere dei figli. Tutti i programmi furono valutati da MDRC 
tramite un disegno di ricerca sperimentale con assegnazione casuale al gruppo 
che sperimentava il nuovo programma o al gruppo di controllo che aveva 
accesso solo ai sussidi, ai benefit e ai servizi del welfare tradizionali.  

I programmi variavano molto per importo del sussidio, incentivi al lavoro, 
tipo di attività lavorative richieste, la natura dei servizi di supporto, la probabilità 
delle sanzioni e nel modo in cui influenzavano il reddito familiare. In 10 programmi 
su 16 i soggetti occupati aumentarono di almeno il 5% rispetto al campione di 
controllo, tuttavia in quattro di essi le condizioni dei minori peggiorarono. Il 
piuttosto generalizzato successo nell’aumentare il livello di occupazione, non fu 
sempre accompagnato da un aumento del reddito perché si trattava di lavori 
scarsamente retribuiti e i beneficiari avevano perso i sussidi del welfare che 
ricevevano in precedenza. L’effetto dei programmi di inserimento al lavoro sul 
reddito variava molto: si andava  da un +20% (programma Portland) ad un  – 15% 
(programma Grand Rapids nel Michigan), come pure l’impatto sui bambini. Sette 
programmi risultarono avere per lo più effetti positivi sui minori, due risultarono 
neutrali e altri sette ebbero effetti più negativi che positivi. Lo studio dimostra una 
forte connessione tra aumento del reddito e miglioramento delle condizioni di vita 
dei bambini: gli effetti dovuti al solo reddito spiegavano sino al 42% della varianza 
tra programmi riguardante gli impatti sugli outcome dei bambini (Sherman, 
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2001:25). In tutti i programmi (ad es. il programma Minnesota’s MFIP pilot rivolto a 
genitori che percepiscono da lungo tempo dei sussidi) che alzavano il reddito di 
oltre il 5% si registrò almeno un miglioramento dei risultati sui bambini come il 
dimezzamento della proporzione dei bambini con problemi comportamentali ed 
emotivi (MFIP), il miglioramento delle performance scolastiche, una riduzione della 
proporzione di bambini i cui genitori richiesero o ricevettero un aiuto per problemi 
emotivi-comportamentali (Atlanta) e il miglioramento dei voti di matematica 
(Canada SSP) (Ibidem p.8).  

E’ importante osservare che in nessuno dei programmi che avevano alzato il 
reddito (si intendono tutte le fonti che contribuiscono al reddito anche i sussidi per 
i buoni cibo) di almeno il 5% si registrò alcun significativo effetto negativo sui 
minori. Viceversa tutti i programmi che avevano comportato un abbassamento 
del reddito adottando un approccio fortemente orientato alla ricerca di lavoro 
(Job-search-first) avevano avuto esiti negativi per i minori: aumento delle 
espulsioni scolastiche (Riverside California), percentuale doppia (8,5%) di madri 
che si videro togliere i figli poiché non in grado di prendersene cura (Grand 
Rapids), più consistente numero di bambini inseriti in classi speciali per problemi 
comportamentali. 

La revisione di Sherman e colleghi ( 2001) evidenzia che:  
• complessivamente vi è una correlazione inversa tra gli impatti dei 

programmi sul reddito dell’adulto e sulle misure di disagio dei minori 
(frequentare classi speciali, essere sospesi da scuola, ricevere o richiedere 
aiuto per problemi emotivi o comportamentali). A una crescita del reddito 
corrisponde una minor presenza di problemi comportamentali dei figli: 
minori sospensione del minore da scuola (-0.63) e una frequenza minore di 
classi speciali per problemi comportamentali ed emotivi (-0.65).	  

• Gli effetti connessi all’avere un’occupazione sono invece connessi in modo 
ambivalente agli outcome riguardanti il benessere dei figli minori. Una 
maggiore occupazione era correlata in modo statisticamente significativo 
alla riduzione di ripetenze dell’anno solastico (-0.55) ma anche  a una 
maggiore -e non minore- iscrizione a classi speciali (0.59) (v. Esistenti in USA 
per bambini e ragazzi con problemi di apprendimento o problemi 
comportamentali).	  

La tabella sottostante offre un quadro riepilogativo degli effetti sui minori di 
ciascun programma in rapporto ai cambiamenti del reddito familiare. 

Tabella 11  Sintesi deli effetti sul benessere dei minori e dei cambiamenti del reddito familiare 

Programma Reddito familiare a 
seguito del programma 

(ultimi 12 mesi) 

Effetti sui 
minori 

comportament
ali ed emotivi 

Effetti sui 
minori 

performance 
scolastiche 

Effetti sui 
minori 
salute 

Effetti sui minori 
complessivi 

Portland, OR (NEWWS) aumentato di oltre il 5% +   + 
Minnesota Family Investment aumentato di oltre il 5% + +  ++ 
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Program (MFIP) 
New Hope aumentato di oltre il 5% + +  ++ 
Canada's Self-Sufficiency Project 
(SSP) 

aumentato di oltre il 5%  + + ++ 

Atlanta, GA (1) (NEWWS) job-
searchfirst approaccio 

aumentato di oltre il 5% +   + 

Atlanta, GA (2) (NEWWS) 
education-first approaccio 

Nessun effetto o sotto il 
5% 

   Nessun effetto 

Oklahoma City, OK (NEWWS) Nessun effetto o sotto il 
5% 

-   - 
Los Angeles Jobs-First GAIN Nessun effetto o sotto il 

5% 
+   + 

Columbus, OH (A) (NEWWS) case 
management tradizionale 

Nessun effetto o sotto il 
5% 

  - - 

Detroit, MI (NEWWS) Nessun effetto o sotto il 
5% 

   Nessun effetto 

Columbus, OH (B) (NEWWS) case 
management integrato 

Nessun effetto o sotto il 
5% 

+ +  ++ 

Florida Family Transition Program 
(FTP) 

Nessun effetto o sotto il 
5% 

+  + ++ 

Riverside, CA (2) (NEWWS) 
educationfirst approach 

Ridotto di oltre il 5% -   - 

Riverside, CA (1) (NEWWS) 
jobsearch- first approaccio 

Ridotto di oltre il 5% - - +  - - + 

Grand Rapids, MI (2) (NEWWS) 
education-first approach 

Ridotto di oltre il 5% -  - - - 

Grand Rapids, MI (1) (NEWWS) 
jobsearch- first approaccio 

Ridotto di oltre il 5% -   - 

 

I programmi complessivamente più efficaci, e cioè in grado di garantire 
contemporaneamente un aumento del tasso di occupazione, l’innalzamento del 
reddito e il miglioramento delle condizioni dei minori, risultarono avere le seguenti 
caratteristiche: 

1) I programmi garantivano un beneficio economico generoso per 
compensare i bassi redditi da lavoro (ad es: SSP in Canada che offriva 
$3000- $5000 a coloro che guadagnavano $10000 annui); 

2) Riducevano i disincentivi al lavoro degli schemi di assistenza delle famiglie 
povere ad esempio favorendo il lavoro con benefici economici iniziali più 
elevati (MFIP) e offrendo benefici in forma di lavoro garantito ma anche 
sotto forma di servizi come l’assistenza sanitaria e i servizi di cura alla prima 
infanzia (New Hope) per chi lavorava a tempo pieno; 

3) Non veniva adottata la regola di ridurre subito proporzionalmente il sussidio 
economico in proporzione diretta al reddito da lavoro57; 

4) i programmi adottavano un approccio più flessibile e individualizzato per 
rafforzare le motivazioni e le competenze dei beneficiari permettendo loro 
di trovare un lavoro maggiormente retribuito entro un biennio e i consulenti 
specializzati non spingevano ad accettare il primo lavoro che capitava 
(Portland e Atlanta’s Job search first). 

 

                                            
57 In income-reducing programs in both Riverside and Grand Rapids, benefit rules permitted parents to earn 
a limited amount, beyond which benefits were reduced by $1 for every $1 earned. (Sherman 2001:13) 
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Gli effetti risultarono diversificati in relazione alle circostante, cioè il contesto 
nel linguaggio realista, e all’età dei figli. Gli adolescenti (11-20 anni) sul piano degli 
effetti comportamentali risultarono essere più sensibili dei bambini di età inferiore, 
da 4 a 10 anni, alla riduzione del reddito dovuto alla perdita del precedente 
sussidio e al fatto che il genitore aveva trovato un lavoro ‘con una paga non 
decente’. Tra gli effetti negativi si evidenziarono peggiori performance scolastiche 
e maggiori consumi di alcol e tabacco.  Tali risultati non sono in contrasto con 
un’ampia letteratura che segnala effetti negativi molto rilevanti della povertà nei 
primi anni di vita, infatti, tra i programmi in precedenza considerati non erano stati 
rilevanti gli effetti su bambini molto piccoli (0-3 anni) ed inoltre, tra quelli in cui il 
reddito si era abbassato di almeno il 5% dopo l’ottenimento di un lavoro, non 
c’erano genitori con bambini molto piccoli. 
La madre prende decisioni su come allocare il prpprio tempo tra lavoro, tempo 
dedicato ai figli,  ad altre attività di cura domestica, e tempo libero. Inoltre prende 
decisioni che riguardano come i propri figli devono impegnare il tempo extra 
sclastico (es. attività organizzate extra scolastiche e attività sportive, cura dei 
fratelli minori, non strutturato). Le scelte vengono fatte anche in merito all’utilizzo di 
altre risorse che rafforzano lo sviluppo dei minori, come quelle riguardanti i 
consumi culturali e per l’istruzione, la qualità delle scuole frequentate, e del 
quartire in cui risiedere. ITM con condizionalità sull’occupazione possono 
influenzare tali scelte con effetti sfavorevoli o favorevoli sullo sviluppo dei minori e 
tali scelte sono influenzate dall’età e dal genere del minore (Grogger, Karoly, 
2007).  

La review realizzata da Hamilton (2002) su un campione di 11 dei 16 
programmi che rientrano nelle National Evaluation of Welfare-to-Work Strategies 
(NEWWS) perviene a simili risultati e approfondisce ulteriormente alcuni punti. 
Questo secondo studio mette in evidenza un ulteriore elemento, e cioè la ‘perdita 
dei benefici dell’assistenza’, che in parte contribuì a determinare i modesti 
aumenti del reddito dei programmi. L’aumento del reddito risultò modesto anche 
perché alcuni beneficiari che nel corso dei cinque anni avevano perso il lavoro, 
non tornarono al programma di assistenza precedente e (almeno alcuni di essi) 
persero il diritto ai buoni spesa per il cibo.  

 
Osserviamo di seguito nello specifico due programmi con condizionalità 

sull’occupazione, New Hope negli Stti Uniti e New Deal for Lone Parents nel Regno 
Unito,  per comprendere meglio i meccanismi grazie ai quali in alcuni casi sono 
evidenziati impatti positivi sui figli minori ed in altri impatti negativi e come si 
modificano i comportamenti di ricerca del lavoro dei genitori e le capacità di 
cura nei confronti dei figli degli stessi.  
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Il programma New Hope è uno dei programmi che nella review di Sherman 
(2001) in precedenza considerata è risultato essere uno dei migliori in termini di 
outcome sul reddito e di ricadute sul benessere dei minori; la valutazione che 
prendiamo in considerazione è quella di Bos e colleghi (1999) della MDRC e si è 
realizzata a due anni dall’avvio della sperimentazione. Si è realizzato negli Stati 
uniti, in due aree a basso reddito del Milwaukee, ed era basato su due principi: (i) 
le persone che hanno voglia di lavorare a tempo pieno dovrebbero avere 
l’opportunità di farlo e (II) e non dovrebbero essere povere. Il programma fu 
disegnato e attuato come programma dimostrativo da un consorzio costituito da 
alcune fondazioni (locali, statali e nazionali) e altre organizzazioni interessate a 
politiche anti-povertà basate sull’occupazione, dallo Stato del Wisconsin e dal 
governo federale. Il programma offriva servizi per l’occupazione, integrazioni del 
reddito, assistenza sanitaria, assistenza per la cura dei bambini, supporto dello staff 
e lavori in forma di servizi per la comunità per coloro che dopo due settimane non 
erano riusciti a trovare una occupazione per almeno 30 ore settimanali. 
Quest’ultima era l’unica condizionalità presente nel programma. 

I supporti economici e i benefit offerti dal programma New Hope servirono 
ad aiutare molte famiglie a gestire meglio le proprie risorse, alleviando così alcune 
tensioni che altrimenti avrebbero potuto bruciare le fonti informali di supporto 
sociale. Così il report di valutazione descrive il supporto offerto dal programma 
New Hope ad Alicia, madre con un figlio e coniugata spiegando come la rete di 
supporto formale (i servizi della comunità) abbia permesso ad Alicia di mantenere 
attiva e rafforzare la propria rete di supporto informale evitando sovraccarichi 
eccessivi: 
“..helped her to not overburden her informal social support network. (…) New 
Hope also helped Alicia to better negotiate community resources. She found 
English language classes, workshops on employment and asset development, and 
occasional child care for her daughter particularly helpful. Alicia found a great 
deal of support from these community services, and she preferred this to relying on 
members of her informal social network for support. Alicia believed that her 
informal social supports were stronger (because they were not overused, with the 
accompanying expectation on her as well) than they would have been without 
New Hope’s support”.  (Huston 2003:49) 
Due madri single, Frida di origina Latina e Rose Afro-Americana, entrambe con 
due bambini, descrivono come i rappresentanti del progetto siano stati in grado di 
aiutarla dando informazioni e suggerimenti utili e come si siano sentite supportate 
emotivamente: “They were like a forward push for me. The best thing I received 
from them was their moral support.” “Often when she was feeling 
down about herself and her situation, her project representative would point out 
the positive things that Rose had already accomplished, reminding her of her 
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success in working and taking care of her kids. Rose said that she often felt better 
about herself after she talked with people at New Hope”. (Ibidem p.4) 
Laddove il programma opera favorendo sinergie tra reti di supporto sociale 
informali e formali (C) e svolge una funzione di ‘ponte’ aumentando le capacità 
di accedere e di negoziare gli interventi con la rete dei servizi comunitari (M1), 
influenzando, in ultimo, il raggiungimento di migliori esiti grazie alle reti di supporto 
rafforzate(O). Inoltre il supporto emotivo (M2) sviluppato nell’interazione tra 
beneficiari e operatori incoraggia e favorisce la capacità dei soggetti di attivare 
le proprie risorse personali per far fronte a situazioni di difficoltà e influenza 
positivamente gli outcome occupazionali. 

L’opinione dei beneficiari illustrata nella valutazione intermedia (a due anni) 
del programma New Hope (Bos et al. 1999) nuovamente illustra l’importanza della 
relazione di supporto con lo staff che viene ritenuta da molti beneficiari più 
importante del sussidio economico e dell’aiuto a trovare lavoro offerti dal 
programma stesso.  Nell’interazione tra staff e beneficiari possiamo trovare la 
spiegazione del successo di alcuni interventi. Il programma non offre solamente 
supporti materiali e risorse economiche ma anche un’interazione che può 
svolgere funzione di supporto sociale, aiutare le persone a definire i propri obiettivi 
e sostenerle nell’affrontare le varie difficoltà e trovare lavoro (funzione coaching): 

“with giving them the information, motivation, and support they needed to 
achieve their employment goals and make other positive changes in their life. 
Some participants said that the relationships they estabilished with program staff 
were equl to or more important than the financial benefits and services that they 
received (…). The most frequent answer, given by 43 percent of the respondents, 
was “help from staff”.” (Bos et al. 1999:50)  

La questione degli impatti differenziati sui minori per classi di età e genere è 
molto rilevante e sembra essere dovuta in parte anche al comportamento dei 
genitori.  

Nella valutazione con gruppo di controllo del programma New Hope 
(Huston et al. 2003) furono valutati nove tipi di outcomes. I beneficiari del 
programma risultarono avere un reddito moderatamente più elevato (oltre al 5% 
del gruppo di controllo), minor povertà, un’occupazione più stabile, meno 
problemi di controllo della disciplina dei figli (capacità genitoriali), meno sintomi 
depressivi (benessere genitori), si registrò un aumento dei programmi di 
doposcuola, una crescita della motivazione allo studio e dei comportamenti 
sociali positivi dei minori maschi e un peggioramenti per le femmine (riportati  da 
insegnanti). Non si registrò alcun impatto sulla salute dei figli. Lo studio analizzò 
inoltre gli effetti differenziali nelle diverse fasce di età con lievi effetti positivi 
concentrati in particolare nella fascia di età tra i 9 e i 12 anni (Valutazione 
insegnanti  di +0.3 su sottoscala da 1 a 5 punti), maggiori competenze nell’attività 
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motoria (+0.1 su scala 4 punti), una riduzione dell’ansia sociale auto-riportata dai 
minori 9-12 anni  (su scala 5 punti -0.2). I report redatti dagli insegnati 
indicherebbero un aumento dei comportamenti positivi dei minori (+0.2), delle 
competenze sociali (+0.2), della compliance a scuola (+0.2) e dell’autonomia 
(+0.2) con effetti positivi più marcati per i maschi. A 5 anni (Huston et al. 2003) i 
tassi di povertà delle famiglie beneficiari risultano essere più bassi di quelli del 
gruppo di controllo, i minori stanno più tempo in  servizi di cura per l’infanzia e 
doposcuola ma si segnala un’assenza di impatti sugli adolescenti a rischio. Non 
emerge alcuna differenza connessa ad appartenenze etniche o alla precedente 
occupazione. 

Gli effetti negativi dell’occupazione materna sui figli adolescenti furono 
spiegati dal fatto che i ragazzi erano troppo ‘grandi’ per usufruire delle strutture 
per l’infanzia e l’offerta di dopo scuola e di conseguenza in quella classe di età si 
era ridotta drasticamente la supervisione dell’adulto. Il maggior effetto positivo sui 
comportamenti dei maschi di età compresa tra 6-12 anni sembra dovuto a 
comportamenti di cura differenziati dei genitori, in particolari delle madri, che per 
timore di possibili comportamenti devianti si assicuravano che i figli maschi 
frequentassero attività di dopo scuola. Le interviste etnografiche realizzate nella 
valutazione del programma New Hope suggeriscono diverse ragioni per spiegare 
tali impatti e chiariscono la natura dei meccanismi sottostanti. Dai risultati emerse 
che era più probabile che i genitori iscrivessero i figli maschi di 6-12 anni piuttosto 
che le femmine in attività di dopo-scuola e attività culturali e sportive o associative 
strutturate e quindi più maschi poterono beneficiare più delle ragazze di tali 
esperienze educative. I problemi di devianza e delinquenza minorile interessano 
più i maschi che le femmine e i genitori si preoccupavano del fatto che i propri 
ragazzi potessero essere coinvolti in attività delinquenziali e auspicavano che si 
potessero investire più risorse per assicurare che i ragazzi avessero alternative per 
frequentare i coetanei a termine della scuola senza superivisione. Nel 90% dei casi 
il genitore beneficiario del programma era una donna ma l’autore dichiara che 
non ci sono evidenze per affermare che le ragazze abbiano assunto maggiori 
responsabilità di cura della casa a seguito dell’occupazione a tempo pieno della 
madre e del minor tempo a disposizione della stessa (Huston 2003:11).  

Uno dei fattori che spiega gli impatti positivi del programma rispetto al 
gruppo di controllo secondo gli autori è dato dall’accresciuto sentimento di 
‘agency’, cioè volontà di agire associata alla fiducia di essere maggiormente in  
grado di prendere iniziativa e raggiungere i propri obiettivi.  
“Program group members reported increased feelings of agency and hope 
(confidence that they could take action and achieve their goals), compared with 
those not in New Hope”. (Huston et al. 2003:75).  
Il concetto di agency espresso nella precedente citazione può essere associato al 
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processo di ‘attivazione’ espresso nell’ambito delle politiche attive del lavoro in 
Europa mentre quello della fiducia (confidence) chiaramente coincide con il 
costrutto dell’autoefficacia. La crescita di fiducia nelle proprie capacità di 
ottenere un risultato (autoefficacia), assieme alla disponibilità di aiuti e risorse 
materiali offerte dal programma si traduce in una maggior capacità delle madri di 
gestire le questioni disciplinari con i figli, laddove i minori (le figlie femmine in 
questo caso) non beneficiano dei servizi educativi e sportivi territoriali tale 
meccanismo non riesce a impedire le ricadute negative connesse ad una 
diminuzione drastica delle funzioni di controllo e supervisione dell’adulto. 
 

Il secondo programma è il New Deal for Lone Parents (NDLP) mirato a 
sostenere le famiglie monoparentali povere che venne lanciato nel 1997 nel 
Regno Unito inizialmente in otto aree pilota (Evans et al. 2003). Il programma si 
basava su un approccio di welfare-to-work piuttosto personalizzato e flessibile: la 
partecipazione era volontaria e il progetto di intervento veniva sviluppato 
dall’operatore responsabile del caso sulla base dei bisogni del richiedente.  
Il programma volontario per genitori single prevedeva un servzio di consulenza 
con un consulente di riferimento (Personal Adviser), utilizzava un pacchetto di 
misure di supporto più ampio del precedente per aiutare i genitori a entrare e 
rimanere nel mercato del lavoro e poteva gestire altri benefit cone il rimborso 
delle spese di trasporto per i contatti con il Jobcentre. I genitori single ricevevano 
un sostegno al reddito (Income support IS) sulla base di una verifica dei mezzi e in 
rapporto al numero di figli in età scolastica e al reddito percepito, potevano 
ricevere anche un benefit o un sussidio per sostenere le spese di affitto della casa 
(HB Housing Benefit).  Le misure includevano – in maniera similare al programma 
norvegese per genitori single analizzato in precedenza – anche benefici 
economici premiali, e lavoravano potevano ricever anche un susidio economico 
(Working Families Tax Credit -WFTC). Infine i genitori single nel periodo in cui 
percepivano il supporto al reddito (IS Income Support). Alcune misure furono 
estese nel 2008 anche a coppie di genitori a Londra e in alcune aree (Work Credit, 
Childcare Assist, In-Work Advisory Support and In-Work Emergency Discretion 
Fund). Prima dell’avvio del NDLP la pressione al lavoro sui genitori single era molto 
limitata e una larga parte delle madri single rimaneva a casa senza lavoro. 
Secondo il valutatore tre ragioni spiegano il successo del programma:  (1) la 
precedente assenza di programmi rivolti ai genitori single che percepivano il 
sostegno al reddito e finalizzati a ‘spingere gentilmente’ al lavoro, (2) i 
cambiamenti apportati alla misura IS tendevono più attrattivo lavorare, (3) il 
nuovo sistema dei Job Centre Plus era più focalizzato sull’occupazione rispetto al 
passato e parte dell’impatto della misura NDLP era dovuto al fatto che i genitori 
venivano inviati a tal servizi. 
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Poiché il tasso di occupazione dei genitori single nel programma NDLP risultò 
estremamente basso, nel 2001 fu introdotta una nuova condizionalità: i beneficiari 
erano tenuti a fare, all’inizio e poi a intervalli regolari, un’intervista centrata sul 
lavoro (Wok Focused Interview) con un consulente del Job centre con cui si 
richiedeva una più forte partecipazione al lavoro e con incontri su base regolare 
tra case worker e genitore per discutere assieme l’andamento del progetto di 
intervento mirato a trovare un’occupazione (Zaidi, 2009). Il programma questa 
volta risultò efficace (Evans et al. 2003) con un ampio effetto addizionale sul tasso 
di ingresso nel lavoro per almeno 16 ore a settimana (15% nel gruppo di controllo 
v/s 41% programma) e un ritorno derivato dalle entrate fiscali in grado di 
compensare il costo del programma stesso.  Sul piano dei costi ciò che risultava 
paradossale era la distribuzione della spesa complessiva dei programmi di TM 
nell’ambito delle politiche attive dal lavoro tra gruppi beneficiari:  due terzi di 
coloro che erano fuori dal mercato del lavoro erano genitori single (quasi sempre 
donne) con minori a carico mentre i sussidi indirizzati a queto target coprivano solo 
il 14% della spesa (Freud 2007:44). Di recente come nel caso norvegese sono stati 
introdotti ulteriori supporti, delle condizionalità positive quindi,  per le famiglie 
monoparentali, incluso un credito di 40 sterline al mese per coloro che risultano 
avere un’occupazione retribuita per un anno e una sorta di premio (Work Search 
Premium) mirato a generare una maggiore partecipazione.  Gli impatti come 
prevedibile variarono in relazione alle caratteristiche dei partecipanti e della 
durata del sostegno al reddito ricevuto (IS). Si segnalano impatti maggiori per i 
genitori single che partecipano al programma NDLP durante un lungo periodo in 
cui ricevono l’assistenza. L’effetto del programma secondo gli autori sarebbe 
quindi quello di ‘spingere’ proprio gli individui in condizioni più marginali verso il 
mondo del lavoro (Dolton, Smith, Azevedo, 2008:27). 

Emerge nella seguente osservazioni la logica alla base della strategia 
denominata nel Regno Unito ‘nudge’  usata per spingere i cittadini a fare delle 
cose o adottare dei comportamenti che altrimenti non avrebbero da soli 
intrapreso.   
“… among the stock of NDLP participants in place at the time of NDLP introduction 
may have needed only a gentle push to move them into work.” (Dolton, Smith, 
Azevedo, 2008:5) 
 

Con il prossimo caso illustriamo la riforma del reddito minimo garantito 
francese mirata a ridurre i disincentivi al lavoro implicitamente introdotti nel 1989 
dal precedente schema di Reddito Minimo di Inserimento (RMI - Revenu Minimum 
d’Insertion). Il Reddito Minimo di Inserimento (RMI) garantiva fino al 45% del salario 
minimo a tempo pieno francese a ogni individuo di età superiore ai 25 anni sotto 
una soglia di reddito familiare. Nel 2008 viene appovata una riforma – entrata in 
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vigore nel 2009- che sostituisce il RMI con la RSA (Revenu de solidarité Active),58 
con l’obiettivo di ridurre gli effetti di disincentivazione al lavoro della precedente 
misura e la trappola dell’inattività (Amine 2012; Thibauld 2014), rendendo 
vantaggioso il ritorno al lavoro e garantendo un reddito minimo a chi non lavora. 
Entrato in vigore nel giugno 2009, questo dispositivo ha sostituito il reddito di 
integrazione minimo (RMI) e le indennità per genitori soli (API) riservato alle famiglie 
monoparentali con figli a carico di età inferiore a tre anni o con una recente 
separazione. Esso ha anche sostituito i meccanismi di incentivazione temporanea 
al recupero di posti di lavoro associati a questi due minimi sociali (v. il cumulo 
totale, bonus somma forfettaria). Nel dicembre 2013, il reddito di solidarietà attiva 
(RSA) interessava circa 2,3 milioni di famiglie e copriva 4,9 milioni persone pari al 
7,3% della popolazione francese (Thibauld 2014). 

Di seguito cercheremo di spiegare perché il programma RMI rispetto al 
successivo RSA risulta meno efficace sul piano della crescita dell’occupazione, 
concentrando l’attenzione su comeoperano i  meccansimi di disincentivazione 
/incentivazione al lavoro. Per fare ciò prendiamo in esame uno studio valutativo 
piuttosto articolato (Chemin, Wasmer, 2012) basato su una combinazione di 
metodi ex ante e di valutazione ex post e sull’utilizzo di un esperimento naturale e 
di modelli di regressione basati sulla tecnica della ‘differenza nella differenza’. La 
valutazione ex post è stata realizzata sulla base di una specificità della parte 
orientale della Francia. In Alsazia-Mosella, infatti, sin dal 1908 i residenti usufruivano 
di un sistema di trasferimento molto simile al RMI denominato ‘Aide Social’. Le 
stime dimostrano che il programma RMI era associato a: un calo del 3% 
dell'occupazione tra gli operai non specializzati tra il 25 e i 55 anni, un calo del 
tasso di accesso al lavoro e un aumento della durata media della disoccupazione 
di 5 mesi. Gli effetti di disincentivo all’occupazione individuati dai ricercatori, 
tramite l’analisi dell’eterogeneità degli effetti nelle diverse categorie 
demografiche (età, sesso, dimensioni della famiglia, istruzione e dipartimento di 
provenienza), nel campione dei soggetti con oltre 20 mesi di sussidio (p.37), 
risultano notevolmente maggiori per i genitori single e per i lavori part-time 
(Regressione lineare OLS -Genitori single -0.22, coppie con bambini -0.06). Il 

                                            
58  L’RSA integra i redditi bassi dei lavoratori precari e a tempo parziale senza influenzare i redditi  dei disoccupati; il nuovo 
strumento è inoltre vincolato alla frequentazione di corsi di formazione e riqualificazione e alla ricerca di un lavoro ed è 
accompagnato da un meccanismo di incentivo al lavoro, la Prime Pour l’Emploi. Sono previste sanzioni progressive nel caso 
di non rispetto degli obblighi e di dichiarazioni false. Le condizionalità sono: cercare un lavoro, o prendere le misure 
necessarie per creare il proprio business, o seguire le attività d’integrazione che vengono prescritte dai servizi. Inoltre non si 
possono rifiutare più di due proposte di lavoro ragionevole, come definito nel progetto personalizzato per l'accesso al 
lavoro o nel contratto di lavoro. Viene inoltre fornita un’assistenza personalizzata per tornare al lavoro a coloro che 
ottengono il reddito di solidarietà attiva (RSA) ma non a coloro che sono in formazione. Questo servizio dovrebbe 
supportare in tutto o in parte i costi connessi all’avvio o ripresa di un'attività professionale (es. trsaporti, abbigliamento, 
custodia dei bambini, ottenimento di una licenza). Con 510 euro mensili per un single e 916 euro per chi ha due o più 
bambini questa misura risulta essere piuttosto generosa: attualmentela Francia è, infatti,  il Paese che impegna più risorse in 
Europa. Le informazione sono tratte dal  sito ufficiale dell’amministrazione: Disponibile su: http://www.service-
public.fr/rechercher/recherche.php?query=RSA&cible=particulier&typeSearch=particulier 
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modello statistico consente di predire che se si fosse mantenuta la stessa aliquota 
fiscale marginale del 38% introdotta nel 2007 con la riforma (RSA) invece di quella 
del 100% del precedente RMI la durata media della disoccupazione si sarebbe 
dimezzata, da 5 a 2,5 mesi (Ibidem, p.29). Il programma RSA, infatti, aumenta 
l’attivazione dei genitori (Meccanismo), riduce i disincentivi all’occupazione e 
offre un reddito addizionale in funzione del numero di ore di lavoro realizzate in 
modo tale che l’aliquota fiscale risultasse del 38% invece che del 100% come per il 
precedente RMI. 

Tabella 12  Effetti dei programmi dei TMC sull’occupazione, il reddito, e sul benessere dei figli minori  

Programma Contesto Meccanismo Outcome 
 
Programmi 
NEWWS 
 
USA e Canada 
 
(Sherman 2001; 
Huston 2003; 
Hamilton 2002; 
Grogger, Karoly 
2007) 

Famiglie disagiate che ottengono 
redditi da lavoro più basso di quello 
offerto in precedenza dal sussidio 
Lavoro non decente della madre 
genitore single. 
Riduzione proporzionale del sussidio 
economico in proporzione diretta al 
reddito da lavoro 
Pressione  Job search first’ 
Ridotti servizi integrativi per 
adolescenti.  
(Condizionalità negativa su 
occupazione) 

Timore perdita 
sussidio 

(Incentivo 
economico) 

 
 

Mancata funzione 
controllo genitoriale  

 
 

+ Aumento occupazione   
- Diminuzione del reddito 
- Effetti comportamentali negativi 
devianza solo sui figli adolescenti 12-
20 ma non 0-11 anni  (sospensioni da 
scuola, classi speciali..) 
Ridotte funzioni di cura e controllo 
dei figli adolescenti e utilizzo di servizi 
di cura per la prima infanzia 
 
I figli adolescenti soffrono 
maggiormente una possibile 
riduzione del reddito  

I programmi offrono benefici 
economici generosi per compensare 
i bassi redditi da lavoro (es: SSP) 
Benefici economici iniziali più elevati 
(es: MFIP) 
Presenza servizi di cura 0-11 anni e 
altri benefit (assicurazione sanitaria) 
Approccio flessibile e individualizzato 
per rafforzare le motivazioni e le 
competenze entro un biennio 
 I consulenti non spingono ad 
accettare il primo lavoro che 
capitava (Portland e Atlanta’s) 
(Condizionalità negativa su 
occupazione) 
 

Timore perdita 
sussidio 

 
Rafforzamento  cure 

infanzia  
(Substitute Child 

care) 
Aumento ruolo di 

supporto dei servizi 
di cura 0-11 anni 

 
Motivazione 
aumentata 

 
Supporto (coaching) 

 

+ Aumento occupazione   
+ Entro due anni trovano lavoro > 
retribuito 
+ aumenta almeno 20% reddito   
+ i bambini 0-11 anni hanno meno 
problemi emotivi rispetto gruppo 
controllo. 

 
New Hope- 
Wisconsin Stati 
Uniti 1994-1998 
(Huston 2003) 

 
Famiglie con minori. Il programma 
promuove sinergia tra reti supporto 
informali e formali e offre aiuti 
matetiali e supporti sociali 
Programma di 3 anni  
Requisiti: oltre 18 anni e reddito sotto 
il 150% della linea di povertà, volontà 
di lavorare a tempo pieno 
Offre sussidi per la cura dei bambini 
e servizi per adolescenti 
(anche fondi privati) 
(condizionalità negativa – 
occupazione 30 ore sett ) 

 
Agency genitori 

(attivazione) 
 

Senso di 
autoefficacia dei 

maschi adolescenti 
 

Funzione controllo 
genitoriale (solo per i 

figli maschi) 
 

Supporto emotivo e 
incoraggiamento 

 
Ponte per attivare 

reti formali -informali 

9 tipi di outcomes:  
+reddito moderatamente più 

elevato, minor povertà, occupazione 
più stabile. Meno problemi di 

controllo della disciplina dei figli 
(capacità genitoriali), meno sintomi 

depressivi (benessere genitori), 
aumento uso programmi 

doposcuola  
Aumentano la motivazione allo 
studio e i comportamenti sociali 

positivi dei figli maschi. Lievi 
peggioramenti per le femmine 

(riportati  da insegnanti). Nessun 
impatto sulla salute dei figli.  

Accesso a servizi e Reti supporto 
rafforzate 
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3.2.2. Come funzionano i TMC rivolti a genitori single e quali sono le influenze 
sulla scelta di sposarsi 

Per ispondere a questo quesito prenderemo in considerazione studi 
riguardanti programmi realizzati in Norvegia (Mogstad e Pronzato, 2008), Stai Uniti 
(Moffitt, 2008; Grogger, Karoly 2007, 2009) e Regno Unito (Evans et al. 2003; Freud 
2000). 

Nel 1998 la Norvegia realizzò una riforma del precedente programma di 
supporto alle madri single (Mogstad e Pronzato, 2008) molto simile a quella 
implementata negli Stati Uniti nel 1996 con il programma ‘Temporary Assistance to 
Needy Families’ (TANF). Entrambe le riforme imponevano delle condizionalità 
riguardanti il lavoro, un’offerta di servizi di cura per i figli minori (Moffitt 2007:40) e 
dei limiti di tempo riguardanti il beneficio concesso ed entrambe ebbero 
successo. I due programmi norvegese e statunitense presentavano comunque 
delle differenze: in Norvegia lo schema era caratterizzato da una maggior 
generosità del beneficio economico e dall’inclusione, fra le condizionalità, di 
attività d’istruzione e formazione della madre; inoltre negli Stati Uniti l’incremento 
dei fondi per la cura dei bambini era in genere accompagnato, ad una parallela 

Norvegia 
Riforma 
transitional 
benefit per 
madri single 
(Mogstad e 
Pronzato, 2008) 

Madri single con minori a carico 
riforma dei sussidi con introduzione 
condizionalità connessa 
all’occupazione e riduzione durata 
sussidio. Incentivo economico per 
lavoro a tempo pieno di tipo 
graduale.  Offre una rete di 
sicurezza= la donna può 
sperimentare proprie potenzialità e 
acquisire maggiore sicurezza e 
fiducia in sé prima di sganciarsi dal 
welfare. 
(condizionalità negativa) 

Attivazione 
 

Riduzione 
‘avversione alla 

perdita’ e > 
propensione al 

rischio 
 

 
+ Aumenta tasso di occupazione e  
partecipazione a percorsi di 
istruzione delle madri 

New Deal for 
Lone Parents 
(NDLP) Regno 
Unito 
 (Evans 2003; 
Zaidi 2009; 
Griffiths 2011)à 
1997 WFIs Work 
Focused 
Interviews à 
2001 (Freud 
2007) 

Indirizzato a genitori single con figli in 
età scolastica con sussidio e 
supporto personalizzato. Nel 2001 si 
introducono incontri obbligatori 
periodici con operatore (Work 
Focused Interviews). 
In combinazione con detrazioni 
fiscali + Incentivo £40 mensili per chi 
lavora 1 anno e un premio per 
ricerca 

Sollecitazione-
pressione (nudge) e 

supporto 
 

Attivazione 
 

+ Occupazione. L’Intervista 
focalizzata sul lavoro WFI  aumenta 
ingresso nel mondo del lavoro (15% 
Gc v/s 41% Gs) (Zaidi 2009) 
Tra i padri single di minoranze 
etniche scende la probabilità (47,6% 
v/s 53,5%) di ingresso nel mondo del 
lavoro rispetto madri 

Francia - RMI 
rispetto RSA 
(Chemin, 
Wasmer 2012 

Benefit non condizionali al lavoro 
(RMI) con sanzioni poco severe  
Decrescita del sussidio parallela e 
proporzionale ad aumento del 
reddito da lavoro 
 

disincentivo 
economico 

occupazione 
 

Ridotta attivazione 

Calo del 3% dell'occupazione tra gli 
operai non specializzati 25- 55 anni,  
calo del tasso di accesso al lavoro e 
aumento della durata media della 
disoccupazione di 5 mesi. 
Disincentivo  lavoro> per genitori 
single e lavoratori part-time.   
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riduzione del sussidio economico. Inoltre negli Stati Uniti, diversamente che in 
Norvegia, era emerso un problema di take-up.  

Lo scopo della riforma norvegese (Mogstad e Pronzato, 2008) era quello di 
modificare i cosiddetti “benefit di transizione” per genitori single al fine di 
migliorare il legame con il mercato del lavoro, favorire il conseguimento di titoli 
d’istruzione e ridurre gli effetti avversi di disincentivo al lavoro dovuti al precedente 
schema. Prima di questa riforma la Norvegia costituiva l’unico paese, anche fra i 
paesi del Nord Europa caratterizzati da generosi sistemi di welfare, avente uno 
schema di welfare generoso diretto esclusivamente a genitori single: tale 
programma era appunto chiamato , ‘Transitional benefit’. Esso era privo di requisiti 
e condizionalità e di lunga durata (sino a 10 anni di vita del bambino). Il 
precedente schema era stato disegnato in modo da introdurre forti disincentivi al 
lavoro poiché l’aiuto monetario scendeva rapidamente con l’aumento del 
reddito da lavoro. Il basso tasso di occupazione delle madri sole (il 10% in meno 
degli altri Paesi scandinavi) era probabilmente dovuto proprio a tale schema 
(Ibidem p.3).  
Per identificare gli effetti della riforma – gradualmente condotta a regime dopo 
un periodo transitorio durato tre anni - gli autori comparano le differenze delle 
medie pre e post riforma tra madri sposate e quelle che si separano divenendo 
madri sole. Gli effetti della riforma sono quindi dati dalle differenti stime (calcolati 
mediante una classica tecnica della difference-in-difference) pre e post riforma 
degli effetti sui risultati dati dal diventare madri sole. Con questo disegno di 
valutazione che seleziona le nuove madri sole, che quindi non avevano diritto a 
usufruire ancora per alcuni anni dei precedenti benefici, gli autori hanno voluto 
superare il problema dei fattori confondenti esistenti nel periodo di transizione che 
separava l’ingresso a pieno regime della misura. Lo studio valutativo si concentra 
sulle madri e non sui padri single in virtù del fatto che 9 volte su 10 il genitore single 
è una donna.  
La riforma risultò efficace con una riduzione del tasso di povertà delle madri sole 
con almeno un figlio da 1-3 anni pari a 5,9 punti percentuali e nessun effetto 
negativo sulla media del reddito59. Infine aumentò di 4,2 punti percentuali nelle 
madri sole con almeno un figlio di 1-3 anni il tasso di partecipazione a percorsi 
d’istruzione probabilmente indotto dalla possibilità di ottenere, entrando in un 
programma di crescita del capitale umano, altri due anni extra del beneficio.  
Pesando gli effetti della riforma in funzione del reddito, del livello di istruzione e del 
livello di povertà, emergeva che le donne con alto livello di istruzione dopo la 
separazione tendevano ad avere un reddito superiore rispetto a quelle con basso 
livello di istruzione, dimostrando quindi che una maggior istruzione permetteva loro 
                                            
59 In realtà gli autori calcolano un aumento di 0,6 punti percentuali del reddito medio, che raggiunse le 12387 corone. 
L’aumento non era però statisticamente significativo. 
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di compensare il mancato introito del reddito del coniuge. Il tasso di 
disoccupazione rimase molto basso (2.1%-2.2%) e invariato nel periodo pre e post 
riforma per entrambi i campioni. Secondo gli autori la modifica della struttura 
dell’incentivo al lavoro rese vantaggioso lavorare almeno 20 ore a settimana. Ciò 
dipese dalla dinamica degli effetti positivi dovuti sia all’anticipazione delle 
condizionalità riguardanti il lavoro sia alla riduzione del limite di età del minore che 
compensavano gli effetti negativi degli incentivi al lavoro causati dall’aumento 
del livello massimo del beneficio.  

La valutazione stimò che in assenza di riforma per il gruppo delle nuove 
madri sole, la spesa da parte dello stato sarebbe stata del 30% più elevata. La 
riduzione risultava particolarmente ampia per le madri con bambini inferiori ai 3 
anni a cui veniva richiesto di lavorare. Il meccanismo d’incentiviazione 
dell’occupazione delle madri single attivato nel caso del programma Norvegese 
è quindi frutto dell’interazione congiunta di: (a) sussidi parzialmente decrescenti 
nel corso degli anni, (b) limitazione dell’effetto disincentivante l’occupazione 
dovuto alla possibilità di cumulare per un periodo di tempo i redditi da lavoro e il 
sussidio e (c) dall’offerta dei servizi di cura alla prima infanzia, di formazione e 
aggiornamento e  di counseling per l’inserimento lavorativo. 
Gli autori suggeriscono l’esistenza di altre possibili influenze sul comportamento 
delle donne con effetti complessivi di ulteriore risparmio: il ridursi la durata del 
periodo in cui le donne rimangono madri sole perché anticipando il momento 
limite in cui perderebbero i benefici decidono di risposarsi o potrebbe ridursi il 
numero delle donne che decidono di separarsi avendo minor benefici (Morris et 
al. 2004; Grogger and Karoly, 2007). 
 

Uno degli effetti imprevisti introdotti dai sussidi economici riguarda la 
modificazione delle convenienze, e in conseguenza delle scelte delle coppie, 
riguardanti il matrimonio o le separazioni dovute a opportunità e vantaggi 
economici derivate dal disegno della misura. Il quesito successivo è il seguente: 
laddove i beneficiari sono genitori single si realizzano ricadute impreviste sulla 
scelta delle coppie di separarsi o sposarsi?  
I trasferimenti monetari condizionati all’occupazione possono influenzare in due 
contrastanti modi la scelta di sposarsi: da un lato possono migliorare le opzioni dei 
genitori single fuori del matrimonio e quindi disincentivarlo, oppure  possono 
aumentare i vantaggi economici prevedendo un surplus per chi è coniugato e in 
tal modo incentivare l’aumento dei matrimoni. I meccanismi che spiegano le 
scelte differenziali delle coppie riguardano in questo caso il calcolo sul vantaggio 
economico (disincentivo  v/s incentivo economico). Il surplus dipende da due 
ragioni che secondo Grogger e Karoly (2007) sono: 

• Il programma può ridurre le ristrettezze economiche del budget che la 
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coppia avrebbe se fosse sposata prevedendo sussidi che integrano la paga 
di uno o entrambi i coniugi;  

• le regole del programma circa chi deve soddisfare le condizionalità 
riguardanti l’occupazione possono influenzare il grado di specializzazione tra 
uomini e donne all’interno della coppia riguardo il tempo dedicato al lavoro 
retribuito e quello dedicato al lavoro di cura in casa. Una maggior 
‘specializzazione’ secondo gli autori potrebbe aumentare il surplus del 
marito che potrebbe dedicarsi maggiormente al lavoro. Queste scelte 
secondo gli autori potrebbero interessare il benessere dei minori (Idem p.2) 

 
Sulla base del modello teorico ‘efficient household’ gli autori della review 

(Grogger, Karoly 2007, 2009) analizzano i dati delle valutazioni dei due programmi 
di TMC menzionati in precedenza, il SPPS canadese e il MFIP Minnesota Family 
Program (in entrambe le versioni sperimentale e basata sui soli incentivi). Secondo 
gli autori, nel disegnare i programmi di TMC e al fine di promuovere i matrimoni, si 
dovrebbe considerare la questione di un’efficiente specializzazione all’interno del 
rapporto di coppia, oltre che la ovvia questione dei disincentivi economici 
(ovvero la perdita dei benefici) connessi al matrimonio. I TM condizionati 
all’occupazione possono influenzare la scelta di sposarsi in due modi contrastanti: 
possono migliorare le condizioni del genitore single fuori dal marimoio (in tal caso 
riducendo i matrimoni) o viceversa, possono aumentare il surplus dato dalla 
condizione di couniugati. Per capire i sistemi di incentivi al matrimonio gli autori 
focalizzano lo studio su tre programmi realizzati nell’America del Nord come 
programmi sperimentali negli anni ‘90: il Minnesota Family Investment Program 
(MFIP), la versione MFIP solo con gli icentivi (MFIP-IO), e il canadese SSP. Tutti e tre 
prevedono condizionalità con incentivi positivi al reddito sotto forma di: riduzione 
degli oneri fiscali derivati da reddito da lavoro implicitamente tassati dal sistema di 
welfare, di supplementi al reddito per chi lavora a tempo pieno (SSP), di incentivo 
economico puro (MFIP-IO). Secondo gl autori, i programmi che permettono ai 
coniugi di scegliere chi dei due deve soddisfare le condizionalità sull’occupazione 
(come nel caso del MFIP), permettendo di realizzare una specializzazione intra-
familiare efficiente, con una distinzione fra coniuge che si specializza sulla 
produzione di reddito e quello che si dedica maggioramente al lavoro domestico, 
sono quelli che favoriscono i matrimoni. Meno ovvia è l’analisi sul ruolo dei contesti 
e delle interazioni tra meccanismo innescato dal programma e condizioni locali 
del mercato del lavoro, sulla scelta di contrarre matrimonio. Gli effetti differenziali 
del programma SSP rilevati in diverse province sembrano derivare da una 
interazione tra gli incentivi del programma alla specializzazione coniugale e le 
condizioni locali del mercato del lavoro. SSP era legato all’offerta di lavoro della 
madre e forniva un incentivo per la madre all’occupazione, e di conseguenza nel 
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caso di scelta di specializzazione nell'ambito della famiglia, al marito sarebbe 
convenuto deidcarsi al lavoro domestico. In British Columbia, dove il mercato del 
lavoro era relativamente forte, i costi -opportunità di tale specializzazione non 
tradizionale da parte degli uomini sarebbero stati superiori a quelli di  New 
Brunswicke, dove il mercato del lavoro era più debole e dove, infatti, si rilevò un 
aumento dei matrimoni. In conclusione gli incentivi alla specializzazione 
intrafamiliare e quindi al matrimonio insiti nella misura influenzamo le scelte delle 
coppiesolo laddove vi è un mercato del lavoro debole. 

 
Le differenze di genere nelle famiglie monoparentali vengono raramente 

indagate perché in oltre il novanta percento dei casi il target è costituito da sole 
donne. Fa eccezione il programma NDLP in cui la valutazione (Evans 2003) 
evidenziò che i padri single avevano una minor probabilità (47,6% v/s 53,5%) di 
ingresso nel mondo del lavoro rispetto le madri. L’analisi multivariata dimostra che 
le differenze etniche erano alla base di questi diversi risultati: per tutti i gruppi etnici 
non-bianchi si registrò una minor probabilità di occupazione con risultati peggiori 
per i partecipanti di nazionalità pakistana, del Bangladesh e i neri africani.  
“Cultural norms on caring for children may affect outcomes, but are more likely to 
affect participation. Qualitative evidence has emphasised that some ethnic 
groups have concerns about their social and community networks, particularly in 
some South Asian communities where lone parenthood is not well thought of (…)”. 
(Evans 2003:76). Inoltre i genitori di età più avanzata, oltre 50 anni, avevano avuto 
scarse esperienze di lavoro nel passato recente e soffrivano maggiormente di 
bassa auto-stima, per tale ragione un lavoro di supporto della fiducia per questo 
target veniva considerato un parte necessaria degli interventi. 
 

In conclusione sebbene vi siano molti altri fattori inerenti gli effetti sinergici 
dovuti ad altre componenti degli schemi di welfare-to-work che includono 
l’accesso privilegiato ad altri servizi, alla formazione professionale e alla cura dei 
minori, vi sono dati consistenti per affermare che: a) gli outcome relativi 
all’occupazione del genitore, se considerati isolatamente, non sono predittivi del 
benessere e delle performance scolastiche dei figli, b) quasi metà dei programmi  
(7/16) di TMC basati sulla strategia welfare-to-work risultarono avere effetti negativi 
sui minori, c) il reddito di per © influenza fortemente il benessere dei figli, d) per 
ridurre il disincentivo al lavoro derivato da programmi di reddito minimo (es: RMI in 
Francia) o di assistenza ai genitori con figli molto piccoli occorre introdurre delle 
condizionalità positive sommando per un certo periodo il reddito da lavoro con il 
sussidio, e gradualmente ridurre il sussidio, d) i programmi che offrono servizi di 
supporto e counselling personale e che non spingono ad accettare 
immediatamente un’occupazione a lungo termine sono più efficaci in termini di 
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aumento del reddito e benessere dei minori. 
Tutti i programmi che avevano aumentato il reddito familiare (superiore al 

5%) comportarono almeno un outcome positivo sui figli di 0-11 anni; nessun 
programma invece produsse migliori esiti sulla fascia di età superiore. Viceversa 
tutti i programmi che comportarono una riduzione di oltre il 5% del reddito 
presentavano almeno un outcome negativo. 
La fascia di età più a rischio per problemi comportamentali è quella degli 
adolescenti (12-18 anni) per i quali, tra l’altro, non vengono quasi mai proposte 
misure di affiancamento e specifiche alternative a quelle del doposcuola utilizzate 
dalla fascia di età inferiore. Inoltre, a nostro avviso, in quella fascia d’età 
aumentano le richieste di consumo e quindi le nuove maggiori ristrettezze 
economiche (abbassamento del reddito già in precedenza scarso)  e i 
cambiamenti di status sociale vengono vissuti in modo più intenso ed anche con 
una consapevolezza maggiore. Le preoccupazioni per il benessere dei minori 
negli Stati Uniti riguardano le ricadute della debole crescita economica e 
l’ammontare ridotto del trasferimento dal momento che in metà degli stati dopo il 
2000 non sono previsti benefit per famiglie con un reddito superiore a $806 mensili 
che coincide con il 68% della linea di povertà (Sherman 2001:19). 

Gli studi sulla riforma realizzata in Norvegia, sebbe fosse orientata come 
negli USA a ridurre i disincentivi al lavoro connessi all’assistenza, non segnalano 
alcun effetto negativo sui minori e dimostrano una riduzione di circa 6 punti 
percentuali del tasso delle madri single povere con a carico un minore da 0-3 
anni. In assenza di riforma per il gruppo delle nuove madri sole, la spesa da parte 
dello stato sarebbe stata del 30% più elevata. La riduzione risultava 
particolarmente ampia per le madri con bambini inferiori ai 3 anni a cui veniva 
richiesto di lavorare. L’introduzione di un sistema di incentivi positivi associati 
all’occupazione (maggior reddito da lavoro associato a maggiore incentivo con 
riduzione graduale in un periodo di due anni) ha permesso alle donne di 
sperimentare le proprie potenzialità, investire sulle proprie competenze se 
necessario e acquisire maggiore sicurezza prima di sganciarsi dal welfare inibendo 
quindi scelte opportuniste di dipendenza dal welfare (meccanismi = riduzione 
atteggiamento avversione alla perdita, empowerment). Il meccanismo 
d’incentiviazione dell’occupazione delle madri single attivato è frutto 
dell’interazione congiunta di: (a) sussidi parzialmente decrescenti nel corso degli 
anni, (b) limitazione dell’effetto disincentivante l’occupazione dovuto alla 
possibilità di cumulare per un periodo di tempo i redditi da lavoro e il sussidio e (c) 
dall’offerta dei servizi di cura alla prima infanzia, di formazione e aggiornamento e  
di counseling per l’inserimento lavorativo. Il basso tasso di occupazione delle 
madri sole (il 10% in meno degli altri Paesi scandinavi) era probabilmente dovuto 
proprio al precedente schema 
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In UK l’introduzione del programma di TMC (NDLP) per famiglie mono 
parentali che prevedeva un colloquio obbligatorio con operatori quasi triplicò il 
tasso di ingresso nel lavoro del genitore: tuttavia i padri single appartenenti a 
minoranze etniche risultarono avere una minor probabilità (47,6% v/s 53,5%), di 
ingresso nel mondo del lavoro rispetto alle madri single (Evans 2003:76). 

La scelta di contrarre matrimonio risulta essere disincentivata da alcuni 
schemi di TMC ( Canada e Norvegia pre riforma) ma non in altri (Norvegia post 
riforma dei transitional benefit per famiglie monoparentali e USA Minnesota Family 
Program) che riducono la durata del benefit limitandolo ai primi anni del bambino 
o introducono nel disegno dello schema specifci incentivi tenendo in 
considerazione la posizione delle coppie. Le differenze di genere nelle famiglie 
monoparentali vengono raramente indagate laddove è stato fatto risulta i padri 
single avevano una minor probabilità (47,6% v/s 53,5%) di ingresso nel mondo del 
lavoro rispetto le madri inoltre la variabile esplicativa che spiega maggiormente i 
diversi outcome sono le differenze etniche (Evans 2003). 

 
Tabella 13  Effetti dei programmi di welfare-to-work sulla scelta di non sposarsi o contrarre matrimonio  

PROGRAMMA CONTESTO Meccanismo OUTCOME 
Self Sufficiency 
Programme SPP Canada 
(British Columbia and 
New Brunswick.) 
(Grogger, Karoly 2007, 
2009) 

Programma volontario 
welfare-to-work madri single 
indipendente da N° membri 
– Per tre anni assistenza 
anche se lavorano full time e 
se si sposano.  
Requisito occupazione 30 
ore a sett x madri 

Disincentivo 
economico 
matrimonio 

Migliorano le 
opzioni dei genitori 

single fuori del 
matrimonio 

+ Aumenta occupazione a tempo 
pieno e reddito 
 
- Si riducono matrimoni.  

MFIP IO/ MPIF Minnesota 
Family Program (Grogger 
e Karoly 2007, 2009) 

Programma welfare-to-work 
madri single con a carico 2 
figli   
MFIP IO= Incentivo al lavoro 
in  forma di minor tasse  
MPIF  impone condizionalità 
su ore lavoro e requisiti che 
possono essere  soddisfatti 
da enrambi i genitori 
(eliminando tetto otario oer 
percettire di reddito 
principale) 

Assenza 
disincentivo 
economico 
matrimonio  

(Surplus per chi è 
coniugato. 

Specializzazione 
Efficiente). 

MPIF > occupazione di MPIF IO 
Aumento dei matrimoni. 
Nessun effetto su occupazione di 
almeno 1 genitore e riduzione 
occupazione delle madri (Miller et al. 
2000). Effetti a 6 anni non persistenti 
Aumento risorse disponibili per la 
coppia eliminando tetto orario e 
riducendo tasse 

Transitional benefit –
Norvegia (Mogstad e 
Pronzato 2008) 

Minor benefici madri single 
rispetto programma 
precedente: benefit per 
periodi  inferiori ( in relazione 
a età minori) e più  ridotti 

Assenza 
disincentivo 

economico al 
matrimonio  

+  
(anticipando il 

momento limite in 
cui perderebbero i 

benefici) 

+ riduzione del tasso delle madri single 
povere di circa 6 punti percentuali con 
a carico un minore da 0-3 anni. 
 
Riduzione del periodo in cui le donne 
rimangono madri sole perché 
decidono di risposarsi o dimininuisce N° 
separazioni avendo minor benefici. 

 



 
 

 108 

3.2.3.   In che modo si realizza il rispetto delle condizionalità e quali sono gli 
effetti sugli outcome dei beneficiari?  

Le condizionalità poste nei programmi di TMC possono avere un diverso 
grado di ‘enforcement’, (pressione che induce al rispetto delle regole e delle 
condizionalità) possono cioè essere fatte rispettare in modo blando o tramite 
meccanismi basati su stretti e frequenti controlli poco flessibili. In questo paragrafo 
e nel successivo si espongono i risultati relativi al Sub-quesito 2.3 Qual è l’effetto 
delle sanzioni e chi sono coloro che vengono con più probabilità sanzionati?  

La modalità con cui le condizionalità vengono monitorate e fatte rispettare 
influenza in vari modi l’efficacia dei programmi. Come abbiamo osservato in 
precedenza gli studi sugli effetti a breve termine delle condizionalità nei TM 
offrono evidenze in gran parte positive circa gli impatti sul livello di occupazione 
regolare e sui nuovi ingressi nel mondo del lavoro. Gli effetti negativi evidenziati 
sino ad ora riguardano il livello di reddito in alcuni casi inferiore a quello percepito 
in precedenza grazie ai sussidi e le possibili ricadute negative sul benessere dei figli 
adolescenti.   

Indaghiamo ora gli effetti a medio o lungo termine delle sanzioni presenti 
negli schemi di TMC per capire meglio il grado di sostenibilità dei risultati.  
I singoli programmi della riforma TANF negli Stati Uniti, in precedenza illustrata, sono 
stati distinti in base alla focalizzazione principale: quelli in cui il focus prioritario è 
l’occupazione (LFA) incoraggiano gli iscritti a trovare un lavoro al più presto 
possibile, gli altri focalizzati sullo sviluppo del capitale umano (HCD Human Capital 
Development), dopo una verifica iniziale, assegnano i beneficiari a corsi di 
recupero delle competenze di base per ottenere un certificato sul possesso di 
competenze di base basato (test GED General Educational Development) o a 
corsi di formazione professionale. I programmi in cui vi è stato un alto grado di 
enforcement (v. Columbus e Grandrapids) sono quelli in cui si è realizzato un 
monitoraggio attento della partecipazione dei beneficiari, e in cui sono state 
adottate con frequenza delle sanzioni (con riduzione del beneficio economico). I 
programmi focalizzati sull’educazione (v. Detroit e Oklahoma City) sono per 
mancanza di fondi o per filosofia del programma risultati con basso enforcement 
delle condizionalità. Il programma con i risultati migliori in termini di reddito e 
qualità dell’occupazione è Portland. Infatti, sebbene il programma si realizzasse in 
una località con un’economia relativamente forte, in altre aree con indici simili i 
programmi non ottennero gli stessi risultati. 
Considerando i tre siti dove erano state sperimentate entrambe le tipologie del 
programma, gli effetti (cioè impiego stabile e livello del reddito a 5 anni) della 
versione del programma centrata sullo sviluppo delle competenze umane sono 
stati complessivamente simili e laddove vi erano delle differenze queste erano a 
favore dei programmi  focalizzati sul lavoro.  I due approcci risultarono ottenere gli 
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stessi risultati nel caso dei soggetti con livello di istruzione superiore mentre gli effetti 
risultarono inferiori nel sottogruppo dei soggetti senza licenza superiore. 
 
Tabella 14  Modelli di intervento, grado di enforcement delle condizionalità ed outcome 

 Contesto Meccanismo Outcome 
Detroit e 
Oklahoma 
City 

 (Case-management integrato e supporto 
cura infanzia) 

 Centrato su educazione 
Alta offerta di servizi di cura prima infanzia 
Basso enforcement della condizionalità sul 

lavoro 

Aumento capacitazioni 
e supporto per cura dei 

figli  
Assenza incentivo su 

occupazione 
 

 
-Assenza o deboli effetti su 

occupazione  
- e reddito 

Atlanta LFA-  
NEEWS 

 
Alta offerta di servizi di cura prima infanzia 

 
Alto enforcement della condizionalità 

(occupazione) 

Timore sanzione 
Supporto cura figli  

+A 5 anni aumento occupati e 
+redditi 

Aumento a 5 anni dei certificati 
/permessi  (es: licenze 

commerciali) 
Portland- Case-management integrato e alta offerta 

di servizi di cura della prima infanzia. Enfasi 
sul ‘buon lavoro’ 

 Medio enforcement della condizionalità 
occupazione- flessibilità per prima attività 

formazione/lavoro. 

‘spingere’ motivare al 
lavoro  

 
supporto cura dei figli 

Timore sanzione 
 

 
+Aumento occupazione e 
+aumento reddito (20%)  

>Impiego stabile 
 
 

Grand 
Rapids LFA e 
HCD, 
Columbus 
Integrated, 
Riverside 
LFA-HCD  
 

 
Alto enforcement di ambo le condizionalità 

occupazione e istruzione 

Timore sanzione  A 5 anni leggero aumento 
occupati 

+ redditi in Grand Rapids 
 

 

3.2.4.   Chi sono coloro che vengono con più probabilità sanzionati e con 
quali conseguenze? 

Per capire il ruolo svolto dalla condizionalità una questione particolarmente 
interessante riguarda l’analisi delle caratteristiche del target sanzionato. Negli Stati 
Uniti un numero elevato di soggetti beneficiari del programma TANF - Temporary 
Assistance for Needy Families (Sherman et al. 2001), dal 10 al 20 percento dei 
soggetti, aveva ricevuto sanzioni che potevano essere parziali o concludersi con 
la sospensione del beneficio e circa il 5% dei beneficiari venivano sanzionati ogni 
mese nei primi anni dopo l’introduzione della misura. Ci saremmo aspettati che i 
soggetti sanzionati fossero in misura maggiore quelli che pur essendo in grado di 
svolgere qualche attività lavorativa in modo opportunistico fruivano della misura 
rifiutando offerte di lavoro o lavorando poche ore. Alcuni studi valutativi sul TANF 
dimostrano che la sanzione, contrariamente alle attese, non veniva 
maggiormente imposta ai soggetti più pronti al lavoro cioè con maggiori 
opportunità lavorative, maggiore istruzione e trascorse esperienze di lavoro, ma al 
contrario a coloro che erano meno pronti al lavoro, alle famiglie con maggiori 
difficoltà e che più frequentemente segnalano mancanza di cibo adeguato, 
interruzione di utenze, offerte di vestiario d’emergenza (Pavetti et al. 2003:17). Le 
famiglie più sanzionate erano proprio quelle meno in grado di rispettare le regole 
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ed erano quelle più svantaggiate ad essere con più probabilità escluse dal 
programma (Griggs, Evans, 2010), con deficit del capitale umano e barriere nei 
trasporti e meno probabilità in sguito do trovare occupazione (Pavetti et al. 
2003:23). Le pratiche di sanzionamento possono adottate dalle amministrazioni 
locali variano considerevolemente e influenzano il numero delle famiglie 
sanzionate; esse possono essere influenzate dalla capacità del case manager di 
identificare le barriere all’occupazione, i tempi di monitoraggio delle attività di 
partecipazione al programma e la discrezionalità dei funzionari nell’avviare una 
sanzione (Pavetti et al. 2003:21). Nel programma TANF le differenze nela filosofia  
negli approci alla sanzione tra i divresi siti contribuirono alla forte variazione dei 
tassi di sanzione che andavano dall’11 al 35%. (Ibidem) Due terzi delle sanzioni 
aveva una durata pari o inferiore ai tre mesi e solo il 20% riceveva una sanzione 
della durata di 6 mesi o più (Holcomb, Ratcliffe 2000). 

Secondo uno studio valutativo di Pavetti e colleghi (2013) non è possibile 
determinare con precisione quante donne lasciarono il programma a causa di 
sanzioni più forti perché alcune potrebbero essere state indotte a lasciare 
anticipatamente il programma poco prima di essere sanzionate (ibidem p.21) non 
presentandosi agli incontri per rideterminare i cirteri di eleggibilità o non 
rispondendo alle lettere e alle richieste di documentazione. In ogni caso l’analisi 
comparata di questo dato tra diversi stati dimostrò come previsto che una politica 
sanzionatoria più restrittiva si traduceva in un maggiore abbandono dei 
programmi di welfare e una diminuizione dei beneficiari; fu stimato che la 
presenza di sanzioni che interessavano l’intera famiglia si traducevo in un 
aumento del 25% dei casi. (Pavetti et al 2003:19) 
Vi sono diverse strategie usate per incoraggiare la compliance e dunque il rispetto 
delle condizioanlità. I programmi realizzati nell’Ohio (Cuyahoga County Safety 
Net) e nel distretto della Columbia ricoinvolgevano le famiglie sanzionate in 
attività lavorative attraverso visite domiciliari da parte delle agenzie della 
comunità e chiamate telefoniche. Nel Minnesota e a Minneapolis alcuni 
programmi avevano un servizio legale finalizzato a gestire le richieste di verifica e 
sospensione delle sanzioni e ad aiutare i partecipanti a dimostrare la loro 
compliance alle condizionalità (Ibidem, p.22) 

Si è osservato, inoltre, che un fattore che si associa all’efficacia delle 
condizionalità è il grado di conoscenza e comprensione dei contenuti delle stesse 
condizionalità e delle regole da parte dei beneficiari (Griggs, Evans 2010) e 
tuttavia un quarto dei genitori che furono sanzionati nel TANF non avevano una 
chiara idea delle regole (Pavetti 2003). Vi sono pochi lavori che hanno indagato 
questo punto ma un report che sintetizzava i risultati di valutazioni precedenti alla 
riforma TANF negli Stati Uniti (Hamilton, Scrivener, 1999) emergeva che durante 
ciascun mese il 37 percento dei soggetti beneficiari del programma non avevano 
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completato alcun orientameno e non potevano essere informati di eventuali 
sanzioni. Inolte la qualità dell’orientamento effettuata dai servizi sociali risultò 
molto difforme e come risultato parte dei beneficiari erano poco informati circa i 
comportamenti soggetti a  condizionalità. Inoltre quando informati i beneficiari 
non capivano pienamente cosa ci si aspettasse da loro.  
“Even when informed, some TANF recipients do not fully understand what is 
expected  of them. A study of second assignments to Iowa’s Limited Benefit Plan 
found that one quarter of parents who were sanctioned did not understand the 
program rules clearly (Nixon et al. 1999). An Inspector General’s report of sanctions 
found that even though local offices explained sanctions to clients repeatedly 
and in a logical format, many TANF clients did not fully understand them (U.S. 
Department of Health and Human Services 1999)” (Pavetti 2003:21). I clienti spesso 
avevano compreso che avrebbero potuto perdere i sussidi se non avessero fatto 
quanto ci si aspettava da loro, tuttavia raramente avevano capito con precisioni 
quali sussidi avrebbero perso e per quanto tempo. 

Uno dei primi studi empirici esistenti in Europa sugli effetti a lungo termine 
delle sanzioni di schemi di TMC intesi come benefit per disoccupati fu realizzato in 
Svizzera (Arni 2009); tale studio valutava gli effetti sulla durata della 
disoccupazione e la stabilità dei risultati a due anni dal periodo di disoccupazione, 
i redditi successivi e le uscite dal mercato del lavoro. 
Lo studio analizzava i dati tratti da un registro pubblico (unemployment insurance 
register database UIR) contente le informazioni su tutti gli individui registrati ai servizi 
per l’impiego pubblici (PES) nel periodo 1998-2003. Il 19,8% delle persone ricevette 
un avvertimento che si tramutò in meno della metà dei casi (8,4 %) in una 
sanzione con riduzione o sospensione del benefit. 
In Svizzera la durata del sussidio di disoccupazione è di due anni per coloro che 
possiedono i requisiti di occupabilità dopo tale periodo subentrano i benefit 
dell’assistenza pari ad un ammontare inferiore. La sanzione interessa l’ammontare 
complessivo del benefit sino a un massimo di 60 giorni lavorativi. Lo studio 
attraverso modelli econometrici indagava come gli avvertimenti prima e le 
sanzioni poi influenzavano la stabilità dell’occupazione e i guadagni nel primo 
mese dopo aver lasciato la condizione di disoccupazione, a distanza di due e di 
cinque anni. Tra le variabili di controllo sono state prese in considerazione i redditi 
precedenti, i mesi di disoccupazione, il genere l’età, la nazionalità, lo stato civile, il 
grado di specializzazione professionale, il numero di lingue parlate (ibidem, p.45). I 
risultati indicano un effetto negativo. Gli atti di segnalare un procedimento 
associato alla sanzione e alla riduzione del beneficio, si traducono in redditi medi 
più bassi (8,6% in meno) per chi trova lavoro inoltre aumenta la ripresa veloce di 
un’occupazione (33 giorni in meno di disoccupazione) ma anche una successiva 
uscita delle forze lavoro (oltre il doppio). Dopo un periodo di cinque anni 
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dall’uscita da una condizione di disoccupazione l’effetto negativo sul reddito 
percepito permane (Arni et al. 2009:24); secondo il ricercatore la sanzione 
influenza la ricerca dell’occupazione portando gli individui a ridurre le proprie 
aspettative e richieste  e ad accettare proposte economicamente meno 
vantaggiose. 

Tabella 15   Fattori che influenzano la rinuncia del benefit o la sanzione 

Programma Contesto Meccanismo Outcome 
 
TANF -USA 
  
(GAO 2010; 
Hamilton, 
Scrivener, 1999; 
Pavetti et al. 
2013; Griggs, 
Evans, 2010) 

   
Qualità bassa dell’orientamento in alcuni 
servizi  (qualità difforme)  

Non conoscenza delle regole  Maggiori sanzioni 

Soggetti meno pronti al lavoro, con basso 
capiate umano, basso reddito, problemi 
di trasporti, nuclei con maggiori difficoltà 

Difficoltà oggettive  a 
rispettare condizionalità 
(bassa compliance) 
 

Alte sanzioni 
Esclusione dal 
programma dopo 
partecipazione iniziale 

Svizzera – Sussidi 
disoccupazione 
(Arni 2009) 

Campione soggetti con avvertimento e 
sanzione dovuta a prescrizione termini o 
non rispetto condizionalità occupazione 
(recarsi ogni mese presso centro per 
l’Impiego) 

Minacciati da sospensione 
completa del benefit e 
indigenza.  
Riduzione di aspettative e 
contrattualità 

Accettano anche 
proposte 
economicamente meno 
vantaggiose. Tasso 
occupazione più 
elevato ma minore 
qualità occupazione e 
reddito ridotto a 2 (-
1,8%)-5 anni. 
Perdita reddito 
equivalente a 30gg 
lavoro dopo due anni. 
Nessuna influenza su 
stabilità 
dell’occupazione.  

 

Gli studi sull’implementazione del programma di TMC Temporary Assistance 
for Needy Families (TANF) nei diversi stati degli U.S. hanno dimostrato che: (a) la 
frequenza nei diversi stati di sanzioni severe, che interessavano tutta la famiglia, si 
associava alla riduzione dei beneficiari presi in carico dal programma; (b) le 
famiglie più sanzionate erano proprio quelle meno in grado di rispettare le regole 
ed erano quelle più bisognose ad essere con più probabilità escluse dal 
programma; (c) un fattore che determina come le condizionalità influenzano i 
comportamenti concerne il grado di chiarezza delle regole per i beneficiari della 
misura: ¼ dei beneficiari sanzionati non avevano una chiare comprensione delle 
regole delle condizionalità sia perché non erano stati informati sia perché non le 
avevano capite (Pavetti et al. 2013). 
Il declino drammatico, pari alla metà, dei beneficiari rispetto a quelli 
potenzialmente eleggibili avvenuto nel decennio 1995-2005 dipende in gran parte 
da scelte delle famiglie.  

L’analisi comparata tra diversi stati dimostrò che una politica sanzionatoria 
più restrittiva si traduceva in una diminuizione dei beneficiari (Pavetti et al 2003:19). 
Tra i target più sanzionati o con abbandono precoce del programma si segnalano 
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le famiglie multiproblematiche non in grado di soddisfare alcune condizionalità 
riguardanti l’occupazione e il carico delle procedure amministrative connesse alla 
stessa domanda. La sanzione non veniva maggiormente imposta ai soggetti più 
pronti al lavoro cioè con maggiori opportunità lavorative, maggiore istruzione e 
trascorse esperienze di lavoro, ma al contrario a coloro che erano meno pronti al 
lavoro, alle famiglie con maggiori difficoltà e che più frequentemente segnalano 
mancanza di cibo adeguato, interruzione di utenze, offerte di vestiario 
d’emergenza (Pavetti et al. 2003:17). Le famiglie più sanzionate erano proprio 
quelle meno in grado di rispettare le regole ed erano quelle più svantaggiate 
(Griggs, Evans 2010). La sanzione risulta avere effetti alungo termine sulle scelte 
riguardanti l’occupazione e i redditi futuri: in Svizzera è stato dimostrato che la 
sanzione influenza la ricerca dell’occupazione portando gli individui a ridurre le 
aspettative e aumentando  la pressione porta ad accettare proposte 
economicamente meno vantaggiose che a distanza di cinque anni dall’uscita da 
una condizione di disoccupazione si traduce in un reddito inferiore degli ex-
sanzionati (Arni 2009). Lo stesso atto di avvio di un possibile procedimento 
sanzionatorio si traduce a distanza di anni in redditi medi più bassi (8,6% in meno) 
per chi trova lavoro e in una ripresa più veloce di un’occupazione (33 giorni in 
meno di disoccupazione) ma anche successivamente una maggior probabilità di 
perdita del lavoro (oltre il doppio). 

 

 

3.3. Come funzionano gli schemi di TMC nel settore dell’istruzione 

3.3.1.  Schemi di TMC per promuovere l’istruzione a termine della  scuola 
dell’obbligo: l’efficacia degli schemi in base all’età, al genere, al 
reddito 

Di seguito si risponde al terzo quesito: Sono efficaci schemi di TMC le cui 
condizionalità, riguardanti la crescita del capitale umano, si rivolgono 
direttamente ai minori? E se si, per quali soggetti (es: età, genere e condizione 
economica) e di che tipo?  

In questi schemi l’incentivo economico viene percepito in genere 
direttamente dal minore e le misure  mirano a modificare direttamente i 
comportamenti degli studenti: a favorire la frequenza scolastica , a migliorare le 
performance finali o i voti scolastivi o il punteggio ottenuto nei test di verifica. 
Solitamente gli schemi di TMC in quest’area hanno incentivi e condizionalità di 
tipo positivo. I programmi post-scuola dell’obbligo con borse di studio e incentivi 
economici e condizionalità comportamentali sono abbastanza diffusi anche nei 
paesi dell’Unione Europea. Una review recentemente commissionata dalla 
Commissione Europea sulle misure necessarie a promuovere gli investimenti 
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sull’infanzia e sulle politiche atte a interrompere il ciclo di povertà 
intergenerazionale ha preso in considerazione le evidenze offerte da programmi 
che utilizzano schemi di TMC (TARKI, 2014) per aumentare gli investimenti in 
capitale umano. I tradizionali sistemi di welfare state degli stati membri dell’Unione 
Europea includono sussidi alle famiglie con figli, benefit in servizi (es: servizi di cura 
prima infanzia), misure per conciliare la cura dei figli e il lavoro, sgravi fiscali e altro. 
Un trend comune alle politiche sociali europee è quello di incorporare delle 
condizionalità comportamentali ai precedenti benefit di carattere economico 
prevalentemente connesse all’istruzione dei figli, come frequentare regolarmente 
la scuola dell’obbligo, proseguire gli studi oltre la scuola dell’obbligo, aumentare 
le performance scolastiche e l’apprendimento.  

Per rispondere a questo quesito sono stati analizzati cinque casi e un 
numero maggiore di studi valutativi relativi a programmi a regime e singole 
sperimentazioni realizzati in Inghilterra, Paesi Bassi e Stati Uniti. Si tratta di 
programmi o interventi rivolti a minori o giovani studenti, mirati a ivestire sul 
capitale umano nell’area dell’istruzione. I casi sono stati selezionati per 
comprendere gli effetti differenziali dovuti al sesso e all’età, allo status sociale e al 
livello di abilità iniziale dei ragazzi in relazione ai diversi tipi e disegni degli incentivi 
e delle condizionalità.  

Primo caso 
Il programma Education Maintenance Allowance (EMA) in Gran Bretagna è 

probabilmente il programma più popolare che ha adottato uno schema di TMC 
basato sulla prova dei mezzi rivolto a studenti dai 16 ai 19 anni di famiglie a basso 
reddito (sotto £ 13,000 con incentivi a scalare sino a £30,000). EMA si avvia nel 1999 
come sperimentazione in 15 aree pilota particolarmente deprivate e con bassi 
tassi di istruzione  (39% di drop-out) con l’obiettivo di incoraggiare la 
partecipazione, i risultati e il mantenimento dei ragazzi in percorsi di istruzione a 
tempo pieno riducendo i tassi di drop-out tra  i 16  e i 18 anni, cioè oltre l’obbligo 
scolastico e dal 2004 al 2011 viene ampliato a tutto il territorio nazionale. Il 
meccanismo sottosante la misura  ipotizzato dai decisori era la riduzione dei vincoli 
economici sottesi ai bassi tassi di mantenimento in percorsi di istruzione dei ragazzi 
provenienti da famiglie disagiate. Nell’anno scolatico 2009/2010 il programma 
interessava 643 mila beneficiari, cioè il 32% di tutti i giovani inglesi tra i 16 e i 18 
anni, con una spesa pari a 64 milioni di sterline inglesi. Due terzi delle iscrizioni 
deriva da una riduzione dei tassi di inattività (NEET Not in Education Trining or 
Employment). Il programma è stato sospeso nel 2011 nell’ambito dei tagli della 
spending review con la giustificazione che non era risultato indispensabile per il 
proseguimento degli studi di una larga parte dela popolazione. Infatti, “...only 12% 
of young people overall receiving an EMA believe that they would not have 
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participated in the courses they are doing if they had not received an 
EMA.“(Bolton 2011:4) 
Il Dipartimento per l’istruzione e l’occupazione (DfEE) commissionò una prima 
valutazione (Ashworth, Hardman, Liu et al. 2001) realizzata nelle15 aree pilota con 
l’obiettivo di verificare l’efficacia dei bonus, capire l’impatto su diversi aspetti della 
vita dei ragazzi e i vantaggi connessi a diversi disegni del programma con 
l’incentivo dato ai familiari o, viceversa, agli studenti.  
Vennero realizzati numerosi studi valutativi nella fase sperimentale del programma 
EMA e nel corso degli anni. Ai fini della nostra review abbiamo considerato diversi 
studi valutativi: due studi di Dearden e colleghi (2011), uno studio di corte 
longitudinale di Midleton e colleghi (2003) e uno studio con metodologia 
qualitativa di Legard et al. (2001). Abbiamo inoltre incluso le ultime valutazioni del 
programma Borsary Fund che dall’anno 2011-2012 ha sostituito il precedente EMA 
e che sono state commissionate dallo stesso Dipartimento per l’Istruzione del 
Regno Unito (Lloyd et al. 2015; Britton, Dearden 2015;  an et al. 2015). 

Lo studio valutativo di Dearden e colleghi (2011) offre una serie di insight 
circa i meccanismi tramite cui il sussidio operava e spiegherebbero gli effetti 
differenziali nel programma. Gli incentivi economici venivano dati direttamente 
agli studenti tramite versamento su conto corrente (nell’anno 2010/2011 in tre rate 
annuali) per il mantenimento in percorsi di istruzione  con condizionalità 
riguardante anche i risultati conseguiti.  Le quattro varianti del programma 
prevedevano inizialmente dei bonus economici (di £30-40) settimanali oltre a dei 
bonus(£50-140) dati ad esempio a termine dei corsi. Successivamente 
l’ammontare percepito dai ragazzi si è attastato su £ 30 settimanali per i ragazzi 
con i redditi più bassi e £20 o 10 per quelli in condizioni socioeconomiche meno 
disagiate. Considerando anche i bonus ricevuti a seguito di una regolare 
frequenza o della promozione ai corsi l’importo settimanale ricevuto dal ragazzo 
poteva essere più generoso e raggiungere £100 (Dearden 2011:7). Per stimare 
l’impatto del primo anno gli outcome di interesse erano il numero di ragazzi in 
percorsi di istruzione, al lavoro o in condizioni di NEET. Sono state utilizzate le 
seguenti analisi statistiche: modelli di regessione lineare, multinomiale probit e il 
metodo kernel-based matching. Il programma ottenne degli effetti eterogenei in 
relazione allo status sociale: il gruppo con maggiori risultati è quello degli  studenti 
con famiglie con basso status socioeconomico (variabile differenziale è vivere in 
case in affitto) e per studenti con livelli di abilità minori. L’analisi dell'impatto 
globale di EMA sulla partecipazione all'istruzione oltre i 16 anni a tempo pieno tra i 
giovani ammissibili ha dimostrato, prima di prendere in considerazione eventuali 
effetti specifici, che c'è stato un guadagno nelle aree pilota rispetto alle aree di 
controllo nel tasso di partecipazione all’istruzione tra i giovani ammissibili nel primo 
anno di 4,5 punti percentuali mentre la proporzione di coloro che rimanevano nei 
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percorsi di istruzione per due anni aumentò di 6,7 punti percentuali passando da 
54.3% a 61.0%. L’impatto stimato nelle aree rurali  risultò estremamente più elevato 
(9,2 v/s 3,8). Coloro che ricevevano l’incentivo più elevato (£40 settimanali) 
ebbero inizialmente i miglioramenti maggiori e le evidenze suggeriscono che parte 
degli effetti possono essere spiegati da problemi di disponibilità economica 
(Dearden et al. 2011).  
Tenendo conto delle differenze legate al sesso, l'area e la quantità di indennità 
percepita i tassi di partecipazione all'istruzione a tempo pieno nelle aree pilota  
variavano da 3 a 11 punti percentuali. Analizzando in modo più specifico gli effetti 
sulla partecipazione in funzione delle caratteristiche del target emerge che: 

- EMA si stima abbia avuto un effetto maggiore sui ragazzi che sulle ragazze in 
entrambe le aree urbane e rurali contribuendo a colmare il divario tra 
uomini e donne nella partecipazione all'istruzione post-obbligo scolastico; 

- EMA ha avuto un effetto significativamente maggiore sui giovani che sono 
ammissibili per l'intero importo e quindi in condizioni economiche più 
disagiate e con genitori con bassi livelli di  istruzione(Dearden et al. 2011; 
Middleton et al. 2003); 

- L’ottenimento dei bonus correlava positivamente con il livello dei 
precedenti risultati scolastici e anche con un background socio-economico 
più elevato (Middleton et al. 2013); 

- secondo il 45% dei partecipanti il programma non aveva avuto alcuna 
influenza sulle loro scelte tuttavia lo studio di Middleton (2003) aveva rilevato 
che EMA aveva avuto un significativo impatto positivo sulle iscrizioni a 
percorsi di istruzione oltre i 16 anni; 

- Per ogni extra di £ 1 per settimana si è rilevato che vi è un aumento del 
0.42% nella partecipazione dei ragazzi  di oltre16 anni per i maschi e del 
0,12% per le donne nelle aree rurali. Nelle aree urbane la partecipazione dei 
maschi cresce in modo minore (0,21%); 

- L'impatto stimato nelle aree urbane per la variante in cui EMA è pagato 
direttamente al genitore non è significativamente diverso da quello per le 
altre varianti.  

 
Secondo gli autori (Dearden et al. 2011) vi sono due modi alternativi tramite 

cui la policy può aver aumentato la partecipazione a percorsi di istruzione. Il primo 
è una semplice distorsione dei prezzi: sovvenzionando l'educazione il suo prezzo di 
mercato è stato artificialmente abbassato e i ragazzi che altrimenti non avrebbero 
potuto frequentare la scuola sono stati in grado di farlo. In questo caso il 
rendimento privato dell'istruzione (al netto dei costi) poteva essere basso. L'altro 
meccanismo aggiuntivo è che il TMC allevia un vincolo di liquidità e i ragazzi 
ottengono più istruzione grazie a una (almeno parziale) correzione della 
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distorsione del mercato. Ciò presuppone un'ipotesi nulla sui vincoli di liquidità per 
cui il ragazzo potrebbe accedere a tutti i finanziamenti necessari per il livello 
ottimale di scolarizzazione. Probabilmente alcuni giovani scontavano i futuri 
rendimenti dell'istruzione in modo troppo pesante, ponendo quindi relativamente 
troppo peso sui costi iniziali legati al rimanere a scuola. Se questi individui avevano 
più probabilità di risiedere in case in affitto, piuttosto che di proprietà (la misura 
della condizione economica era unicamente la proprietà della casa grazie a cui 
sarebbe stato possibile ottenere dei prestiti), allora si potrebbe anche spiegare 
perché tali soggetti rispondono più fortemente al programma e, potenzialmente, 
perché questi giovani sembrano far parte del gruppo NEET invece di quello con 
lavoro retribuito. Il grado in cui gli impatti del programma erano dovuti a vincoli di 
liquidità, piuttosto che all’effetto dei prezzi, tuttavia risulta poco chiaro.60 
La logica del doppio incentivo 
Come indicato dallo studio valutativo basato su metodi qualitativi di Legard et al. 
(2001) le due componenti di incentivo del programma venivano utilizzate in modo 
diverso: i bonus venivano spesi direttamente dai ragazzi mentre il sussidio veniva 
generalmente utilizzato dai familiari. E’ quindi plausibile che i meccanismi alla 
base degli effetti del programma riguardino entrambi: i genitori e i figli. I genitori 
potevano essere motivati a controllare la frequenza scolastica e l’impegno di figli 
mentre i ragazzi avevano un incentivo per impegnarsi maggiormente ed essere 
promossi a fine corso. Questo spiegherebbe l’alleanza rafforzata – e basata su 
obiettivi convergenti-  tra genitori e figli che durante il programma aveva portato 
a migliorare la relazione e rinforzare l’autoefficacia (senso di autostima) e il senso 
di responsabilità dei ragazzi (Legard et al. 2001). 
Il programma di TMC complessivamente riduce gli ostacoli di natura economica 
alla partecipazione a percorsi di istruzione di giovani con basse abilità e in 
condizioni socioeconomiche svantaggiate. Tuttavia non abbiamo rilevato altri 
elementi per capire gli effetti dell’incentivo sulla motivazione allo studio né per 
capire se gli effetti dipendono dal fatto che si alleviano carenze di liquidità (v. 
restrizioni connesse al credito). Questo programma è stato sospeso nel 2011/2012 
ma rimane attivo in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. 

                                            
60 If the main mechanism by which the policy works is by alleviating liquidity constraints, then it would 
reinforce the view that those attracted into education by this policy would enjoy positive net returns. Among 
those eligible for a full award, the point estimate of the effect of the policy is larger for renters than for owner-
occupiers. While this is consistent with some families facing credit constraints, the difference in the estimated 
impact of the policy is not statistically different from zero at conventional levels of significance. Therefore the 
extent to which the impact of the policy is due to credit constraints, rather than an unconstrained price effect, 
remains unclear. The returns realized by those induced into staying on by the CCTs are not known. 
Furthermore, there is little evidence on how these returns and the future supply of educated workers may 
change now that the program has been rolled out nationally. This, of course, depends on many factors, not 
least the nature of the production function. These are all important research and policy questions that need to 
be investigated in the future. (Dearden et al. 2011:24) 
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Secondo caso 
Per capire meglio quali meccanismi possono essere attivati dalla 

condizionalità (incentivi economici positivi per studenti) osserviamo di seguito i 
risultati di uno studio sul campo (non un programma a regime) realizzato con 
studenti del primo anno dell’Università di Amsterdam. Scopo del lavoro era 
verificare l’effetto dell’incentivo economico dato a studenti del primo anno 
universitario allo scopo di ridurne i tassi di drop out e l’allungamento dei tempi per 
l’ottenimento dei crediti. Lo studio (Leuven, 2010) prevedeva incentivi variabili nei 
due gruppi sperimentali da €681 a €227 annui, e nessun incentivo nel gruppo di 
controllo, con l’incentivo condizionato al raggiungimento di 60 crediti nell’arco di 
un anno. I tassi di drop-out aumentano nel gruppo di studenti con alti incentivi 
economici e con basse abilità. L’incentivo economico non solo risultò non 
funzionare ma aveva un effetto spiazzante sugli studenti che appartenevano alla 
parte più bassa della distribuzione dei livelli di abilità (misurato come punteggio 
ottenuto alla scuola superiore)portando ad una riduzione delle motivazioni allo 
studio intrinseche, e perciò a dei risultati peggiori, se comparato con il gruppo di 
controllo senza alcun tipo di incentivo e con il gruppo con incentivi ma abilità 
maggiori. Gli effetti dell’incentivo permangono dopo la sospensione degli stessi nel 
gruppo con l’incentivo più alto ma solo negli studenti più abili all’ingresso che al 
terzo anno di università ottengono nuovamente risultati migliori, misurati come 
numero di crediti conseguiti.  
Uno dei limiti di questo studio è che la condizione economica delle famiglie era 
stata tenuta sotto controllo  solo per via indiretta tramite la verifica del livello di 
istruzione dei genitori. In ogni caso non emergono variazioni degli effetti dovuti a 
questa variabile di proxi dello status sociale e per spiegare tale risultato l’autore fa 
riferimento al sistema di tassazione dell’istruzione universitaria presente nei Paesi 
Bassi che è basato sulla prova dei mezzi e quindi prevedere rette più basse per 
coloro che hanno condizioni economiche peggiori. 
In conclusione laddove viene offerto  a tutti un incentivo  economico significativo 
(€681 annui) vincolato alle performance ottenute al primo anno di università, 
coloro che hanno maggiori abilità di partenza aumentano la motivazione a 
impegnarsi (Meccanismo) mentre coloro che hanno meno abilità non 
raggiungendo i risultati attesi tendono a demoralizzarsi e abbandonare i percorsi 
di istruzione. 

Terzo caso 
Il lavoro di review prosegue con la presentazione dei risultati di un terzo 

studio sperimentale realizzato in tre distretti scolastici di Chicago e dintorni (Levitt 
et al. 2012). Anche questo studio come il precedente non è un programma ed è 
stato identificato per comprendere i possibili meccanismi connessi a disegni diversi 
dell’incentivo. Lo studio indagava gli effetti differenziali sulle performance 
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scolastiche di incentivi economici e non economici di diversa entità, disegnati 
come perdite o come guadagni e dati immediatamente dopo la prova o con un 
ritardo di un mese, a un campione di circa 6000 studenti, dalla seconda classe 
delle scuole elementari alla seconda classe delle scuole superiori, dai 7 ai 15 anni 
nel periodo tra il 2009 e il 2011. Gli autori intendevano testare delle ipotesi circa le 
possibili fonti di sotto investimento da parte degli studenti in particolari di quelli che 
provengono da famiglie a basso reddito e scuole con basse performance. 
L’incentivo di $10 o $20, o un trofeo nel caso di incentivi di natura non economica, 
veniva dato se aumentava il punteggio dei test standardizzati di apprendimento 
della precedente  sessioni. Le rilevazioni delle competenze si realizzavano durante 
la somministrazione programmata di test standardizzati su computer della durata 
di 15-60 minuti. Per isolare il ruolo dello sforzo ed evitare fattori confondenti (dovuti 
ad esempio a studiare appositamente per passare il test) la possibilità di ottenere 
la ricompensa (l’incentivo) veniva annunciato solo poco prima della prova. Per 
ciascun studente si alternavano le diverse forme di incentivi: immediata o dopo un 
mese. 
I risultati principali di questio complesso studio furono i seguenti:  

• effetti sostanziali degli incentivi  alti ($20) sui punteggio dei test;  
• gli incentivi dati in ritardo (1 mese dopo) non hanno effetti; 
• gli incentivi esercitano un’influenza più forte sui maschi che sulle femmine; 
• non hanno effetti negativi sulle perfomance dei test di verifica (incidendo 

sulla motivazione intrinseca con un effetto di spostamento); 
• gli studenti più piccoli sono particolarmente sensibili agli incentivi di natura 

non economica, viceversa gli studenti più grandi sono sensibili a incentivi di 
natura economica;  

• gli incentivi non-finanziari hanno un miglior rapporto costo-efficacia rispetto 
quelli finanziari per gli studenti più giovani ma non per quelli più anziani; 

• vi è un effetto parabola degli effetti degli incentivi con una scomparsa 
completa dei benefici quando cessa l’incentivo o quando viene dato in 
ritardo; 

• in contrasto con i risultati di altri studi i ricercatori non osservarono risposte 
migliori quando l’incentivo veniva disegnato come perdita (con un 
meccanismo di avversione alla perdita). 

 
In questo studio assistiamo ad una sperimentazione molto limitata nel tempo 

finalizzata a testare in un campione di giovani studenti, di 7-15 anni, gli effetti di tipi 
diversi di incentivi sui risultati un test standardizzato e le performance dipendono 
esclusivamente dall’aumento dello sforzo concentrato di 15-60 minuti, cioè dalla 
concentrazione e motivazione ad effettuare il test,  e sono indipendenti dal livello 
di apprendimento. Il disegno di ricerca riguardava unicamente lo sforzo degli 
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studenti nel rispondere a test standardizzati di solito poco stimolanti e non lo sforzo 
posto nello studio. Infatti, non veniva anticipato agli studenti né il giorno della 
prova (non potevano studiare di più in vista della prova), né il tipo o l’ammontare 
economico dell’incentivo nel caso avessero fatto parte del gruppo con incentivi 
economici. L’effetto motivazionale era volutamente strettamente contingente, 
inoltre si trattava di un impegno a breve termine,15-60 minuti, senza alcuna forma 
di confronto, né competitivo né emulatorio,  con le performance dei pari. Si 
chiedeva al ragazzo di sforzarsi maggiormente – cioè più di quanto abbia fatto in 
precedenza- nel rispondere al  test di apprendimento e la premialità veniva 
riconosciuta se migliorava la performance individuale rispetto a un precedente 
test a prescindere dalla votazione, da promozioni o standard di meta comuni di 
riferimento (es: votazione, promozione a fine anno scolastico).  
“Understanding the extent to which test score gaps are due to lower effort rather 
than lower ability is crucial for the design of effective educational interventions: 
the former requires an intervention that increases student motivation, the latter 
requires an intervention that improves student 
knowledge and skills”. (Idem p 7) 

I risultati suggeriscono che in assenza di immediati incentivi molti studenti si 
impegnano con un basso sforzo nel rispondere ai test standardizzati e ciò può 
cerare una distorsione sistematica nelle misure delle abilità degli studenti ma 
anche di qualità della scuola e dell’insegnamento. 
Si potrebbe riflettere sulle implicazioni di tali risultati con le prove Invalsi in Italia. Gli 
autori suggeriscono di tenere in considerazione il sistema degli incentivi usuale 
della scuola alla luce dei loro risultati: poiché le ricompense dell’investimento in 
istruzione virtualmente sempre arrivano con ritardo, i loro risultati suggerivano il 
sistema di incentivi adottato di norma poteva portare a un sotto-investimento.  

Quarto caso  
Osserviamo le evidenze offerte dalla valutazione di un programma 

ungherese (Kindergarten Allowance - Óvodáztatási támogatás )avviato nel 2009 e 
mirato ad aumentare l’utilizzo dei servizi per la prima infanzia (bambini dai 3 ai 4 
anni ) da parte di famiglie a basso reddito e con bassi livelli di istruzione. Tali 
famiglie tendono a non iscrivere i propri bambini di 3-4 anni a scuola contribuendo 
così a rafforzare il gap di capacità cognitive rispetto ad altri bambini. I costi per la 
frequenza delIe scuole materne dei minori da 3 a 5 anni  rappresentavano e 
continuano a rappresentare anche a seguito di una legge che ne prevede 
l’obbligortarietà, una barriera all’accesso per le famiglie con reddito molto bassi. I 
genitori con basso reddito e con livello di istruzione inferiore al diploma scuola 
secondaria ottenevano all’atto dell’iscrizione circa € 79 oltre a  € 35 per ogni 
semestre di frequenza regolare. La valutazione ha evidenziato che le iscrizioni del 
target a basso reddito aumentano solo in aree con forte aumento delle iscrizioni 
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quindi con maggiore offerta (Kertesi, Kezdi 2013, 2014; Medgyesi, Temesvari 2013). I 
meccanismi che secondo i valutatori indurrebbero le famiglie a una maggiore 
iscrizione e frequenza dei servizi per l’infanzia sono due: l’umenta fiducia delle 
famiglie verso servizi e una diminuzione della distanza sociale e culturale e (Kertesi 
2013:11). Tali meccanismi sarebbero attivati dalla relazione più stretta con gli 
operatori e da visite a domicilio di educatori (nurse) che darebbero ai genitori 
l’opportunità di conoscere meglio i servizi e aumentare la fiducia nei confronti 
degli stessi. Ciò spiega ulteriormente la mancata efficacia della misura nelle aree 
con carenza di offerta e presumibilmente ridotta attività dei servizi per funzioni di 
counseling volte a rafforare la domanda. 

I programmi di TMC secondo i valutatori hanno il potenziale di creare la 
domanda di servizi di cura da parte delle famiglie più svantaggiate; tuttavia si 
sottolinea l’importanza di creare un’adeguata offerta di servizi per l’infanzia 
laddove è carente anche perché si segnalano rischi di peggioramenti della 
qualità dei servizi laddove vi è una carenza di offerta e aumento forte della 
domanda.  
“Panel regressions of approximately 1,400 kindergarten catchment areas spanning 
10 years show that the increase in the enrolment rate was large in areas with over 
20 percent program participation but not elsewhere. We have also shown that in 
areas characterised by high program participation rates, enrolment rates 
increased mostly in areas characterised by an excess supply of kindergarten 
slots.(…) Low kindergarten enrolment rates of poor children are attributable to 
both supply- side factors (inadequate kindergarten capacity at some locations) 
and demand- side factors.“ (ibidem, p.47-48) 	  
Gli incentivi economici dovrebbero essere accompagnati ad altre attività che 
diminuiscono la distanza tra famiglie e servizi e aiutano i genitori a sviluppare delle 
competenze educative e cogliere il ruolo dell’apprendimento attraverso il gioco 
(v. importanza di raccontare e leggere storie ai propri figli). 

Quinto caso 
I programmi di TMC prevedono, come spiegato in precedenza, alcune 

principali componenti: quella del TM in sé, quella costituita dai servizi di counseling 
e quella dell’offerta  di altri beni e servizi. Alcuni studi sperimentali (Medgyesi, 
Temesváry, 2013) hanno cercato di analizzare l’effetto comparato degli effetti 
connessi agli incentivi finanziari e ai servizi sociali. 
Cal-Learn è un programma gestito dal Dipartimento dei servizi sociali dello stato 
della California ed è finalizzato ad aiutare le teenager in gravidanza e con figli in 
assistenza a completare le scuole superiori. E’ obbligatorio per tutti i genitori in 
assistenza sotto l’età di 19 anni in assistenza e senza aver completato gli studi 
obbligatori (High School diploma HSD o un  certificato General Educational 
Development GED). Il programma prevede due componenti chiave:  
(1) buoni finanziari e sanzioni associate con i progressi scolastici e l’ottenimento del 



 
 

 122 

diploma, e 
(2) case management  intensivo per aiutare le ragazze a ottenere il titolo di studio. 
La valutazione del programma Cal-Learn investigava quale ruolo giocassero gli 
incentivi finanziari e i servizi sociali (case management) rispetto ai cambiamenti di 
comportamento delle beneficiarie. Le giovani furono casualmente assegnate a 
quattro gruppi: il primo che riceveva entrambe le offerte (case management 
services oltre a premi e sanzioni economiche), un gruppo che riceveva solo il 
servizio di case management, un gruppo che beneficiava soltanto dell’incentivo e 
delle sanzioni, il quarto era il gruppo di controllo (Mauldon et al. 2000). Tra le 
ragazze che ottenevano entrambe le componenti del programma si registrarono 
esiti migliori: vi fu una percentuale di ottenimento del diploma di scuola superiore 
di 7 punti superiore al gruppo di controllo. Gli incentivi economici e il case 
management, ottenevano esiti simili rispetto il tasso di ottenimento del diploma 
anche se solo il gruppo con incentivi economici l’impatto risultava essere 
statisticamente significativo (3.7 v/s 3.2 punti). Secondo gli autori le due 
componenti contribuiscono in ugual misura al successo di questo tipo di 
programma e tuttavia l’effetto cumulato delle due era non rilevante e venivano 
esclusi effetti sinergici. Questo risultato appare a prima vista inaspettato e tuttavia 
potremmo fare delle ipotesi che spiegano l’apparente anomalia. Per funzionare 
un incentivo deve incontrare e sollecitare la motivazione delle persone a cui è 
rivolto. Se consideriamo che il programma si rivolge a giovani teenager inserite in 
percorsi scolastici la cui sopravvivenza, e quella del figlio, non dipendevano 
dall’incentivo ma dalle proprie famiglie e dai sussidi dei servizi sociali, possiamo 
ipotizzare che il trasferimento monetario di € 500 per la promozione finale oltre a 
qualche centinaio di dollari per i risultati riportati sulle pagelle nel corso dell’anno, 
non avesse una rilevanza fondamentale. Inoltre considerata l’età e la condizione 
di giovane genitore il servizio di counseling rispondeva probabilmente a bisogni 
profondi delle persone. Analizzando gli effetti differenziali per diversi tipi di 
destinatari, ragazze che all’epoca dell’ingresso nel programma frequentavano la 
scuola e ragazze che invece si erano ritirate, scopriamo che il programma Cal-
Leran è più efficace (promozione con ottenimento del diploma o del GED) per il 
secondo gruppo, per coloro che avevano abbandonato gli studi e che: 

• nel gruppo con il programma completo che avevano abbandonato gli 
studi il 19,7% (v/s 10,5% del gruppo di controllo) era promossa, nel gruppo 
con incentivo economico il 14,8% e si dimezzava la percentuale nel caso 
del gruppo con le sole attività di case managment (9,0%).  

• Le ragazze che nella propria storia scolastica avevano sperimentato 
bocciature non rispondevano nello stesso modo delle altre: per esse il 
programma risultò inefficace. “Among teens who had been held back, 
neither Full Cal-Learn nor the single-treatment groups provide any 
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statistically significant benefit in terms of graduations or school continuation. 
In general, this group had low graduation rates anyway: among teens age 
18 and older only 22% graduated. (ibidem p.37) 

Il tasso di drop-out era complessivamente molto elevato tra coloro che avevano 
abbandonato la scuola ma sensibilmente minore nel gruppo delle ragazze che 
ricevevano il programma completo (59,8% v/s 71,1% e 73,9% per componente 
economica o solo case management). Tutte queste differenze scompaiono nel 
gruppo che non aveva mai abbandonato la scuola per cui il programma risultò 
sostanzialmente non efficace. Il meccanismo dell’incentivo economico associato 
a quello del supporto motivazionale si innescava non in tutte le ragazze ma in 
modo particolare in coloro che pur avendo avuto una carriera scolastica positiva 
(assenza bocciature) avevano abbandonato gli studi a causa della gravidanza 
precoce (con un incremento delle promozioni di 14 punti percentuali). Laddove vi 
erano state bocciature, e sussistevano probabilmente problemi di apprendimento 
o demotivazione importante nei confronti dello studio, l’incentivo economico 
associato ai servizi di supporto non erano sufficienti a rispondere ai bisogni 
inducedndo i cambiamenti attesi nei comportamenti della ragazza (ibidem p.37). 
 
Tabella 16  La configurazione COM degli schemi di incentivazione dell’istruzione dei minori 

Programma  Contesto Meccanismo 
attivato 

Outcome 

 
Università 
Amsterdam studio  
sperimentale 
(Leuven 2010) 

Studenti 1° anno università con alte abilità 
matematica all’ingresso con incentivo 
economico positivo rispetto studenti con 
basse abilità 
(Leuven 2010) Incentivo economico senza 
prova dei mezzi con condizionalità 
positiva a 1 anno. 
Elevate competenze matematica in 
ingresso 

 
Aumento 
motivazione   
(studenti) 
 
 
 

Efficace 
Maggior N° crediti (promozione 
esami) nel sotto gruppo con 
competenze di matematica n 
ingresso elevate 
 
 

Basse competenze in matematica in 
ingresso. 

Demotivazione  
(studenti) 

Inefficace 
Elevato drop out degli studenti 
con basse abilità di matematica in  
ingresso. Aumenta livello 
competitivo del contesto 

EMA Education 
Maintenance 
Allowance Regno 
Unito (Dearden et 
al 2011). 
+ attivo paesi 
paesi UE 15 
 

Incentivo positivo settimanale per 
mantenimento in istruzione con 3 bonus 
annuali per passaggi di corso. 
Dal 2008-2009 variazioni: c‘è un contratto 
di apprendimento sottoscritto da ragazzo 
e scuola. C’è una garanzia che stabilisce il 
proseguimento del programma per tre 
anni a prescindere da eventuali aumenti 
del reddito familiare. 
(incentivo economico positivo) dato da 
Mix: a) prospettive certe dell’incentivo  a 
lungo termine; b)benefit significativo che 
sostituisce mancato lavoro e contribuisce 
a spese vive (tampone svantaggio). 

Aumento 
motivazione 
(studenti) 
Aumento 
autoefficacia(stud
enti) 
Aumenta 
disponibilità 
economica per 
istruzione 
 
Alleanza figli-
genitori su obiettivi 
comuni 

Efficace 
Effetti positivi in particolare con 
coloro che avevano uno status 
socio-economico inferiore, con 
livelli di capacità più bassi e con i 
maschi (+ 7,4% M v/s 5,9% F) 
 
Pressione indiretta dei genitori e  
migliore relazione figli-genitori  
 
Sostegno dei genitori e miglior 
rapporto  figli-genitori 

Distretti scolastici 
di Chicago, Stati 
Uniti (Levitt 2012) 

Maschi scuole medie e superiori di 
Chicago(non elementari e non  Femmine)  
Incentivi economici ($20 o $10) immediati 
o a breve termine. 
 

Motivazione  
(n.b impegnarsi in 
un test di verifica 
degli 
apprendimenti)   

Parzialmente efficace 
Maggior sforzo durante test (con 
incentivo  monetario sia positivo e 
sia negativo) e migliori risultati.  
Nessun miglioramento 
performance su test 
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Complessivamente gli schemi di TM nel settore dell’istruzione con 
condizionalità positiva possono aumentare la proporzione dei minori in condizioni 
economiche svantaggiate che si iscrivono a scuola (a partire dalla scuola 
materna) e che proseguono gli studi oltre la scuola dell’obbligo in misura 
significativa riducendo in tale modo la quota dei soggetti NEET in particolare nel 
target maschile con svantaggio socioeconomico e nelle aree rurali. I meccanismi 
attivati dall’incentivo che sono emersi in EMA fanno riferimento ai due soggetti 
coinvolti. I genitori e lo studente che recepisce in genere parte dell’incentivo. 
Come prevedibile gli incentivi economici dati direttamento allo studente per il 
miglioramento delle performance e della frequenza scolastica hanno effetto sui 
ragazzi che frequentano le scuole superiori (Levitt et al. 2012, Riccio 2010) e 
l’università (Leuven 2010), hanno un effetto maggiore sui maschi piuttosto che sulle 
femmine (Dearden et al. 2011; Levitt et al. 2012) e se dati tempestivamente 
piuttosto che dopo 1 mese o in ritardo (Levitt et al.2012). Gli studenti più ‘anziani’ 
sono più responsivi alla ricompense di natura economica e i più piccoli (scuola 
elementare) a quelli di natura simbolica (Levitt et al. 2012).   

Occorre tenere in considerazione le differenze tra i diversi casi in 
precedenza discussi: nella sperimentazione realizzata dall’Università di Amsterdam 
e nel programma EMA in UK, si trattava di  modificare l’impegno nello studio e la 
premialità veniva riconosciuta in relazione ai risultati che richiedevano un impegno 
di studio continuativo a medio- lungo termine diversamente dal terzo caso in cui 
l’incentivo riguardava unicamente la concentrazione e la motivazione a 

standardizzato per incentivo 
basso. 

Incentivo simbolico Aumento 
Motivazione 

Il trofeo ha l’effetto di incentivo di 
poco inferiore a quello monetario. 

Sussidio per servizi 
prima infanzia- 
Óvodáztatási 
támogatás 
 Ungheria – 
(Kertesi, Kezdi 
2013, 2014; 
Medgyesi,Temesv
ari 2013) 

Famiglie a basso reddito. Aree distinte per 
bassa o elevata offerta di servizi per la 
prima infanzia. Visite del personale 
(Nurses) 
Incentivo positivo  
Aree con maggiore offerta nidi 

Aumenta fiducia 
delle famiglie 
verso servizi 
Diminuisce 
distanza sociale e 
culturale  

Eficace 
Aumentano le iscrizioni e della 
frequenza anche delle famiglie 
con basso reddito  

Aree con offerta ridotta Scarsa attivazione 
servizi e non 
conoscenza 
misura 

Inefficace  
Non aumentano le iscrizioni  delle 
famiglie con basso reddito 

Cal-Learn 
California 
(Mauldon et al. 
2000). 

Ragazze minorenni in gravidanza e/o con 
figli  che non hanno completato percorso 
scolastico 
Sperimentano tre versioni del programma: 
Programma completo, solo sussidio 
economico, solo counselling. 
Ragazze che non avevano abbandonato 
gli studi 

 
Aumenta 
motivazione 
 a terminare studi  
(obiettivo 
giudicato fattibile) 

Eficace 
Completano gli studi  
  

Ragazze con precedenti bocciature o con  
abbandono della scuola. 

Non aumenta 
motivazione 

Inefficace  
Il tasso di drop-out molto elevato 
tra coloro che avevano 
abbandonato la scuola anche se 
sensibilmente minore nel gruppo 
che riceveva il programma 
completo (59,8% v/s 71,1% ) 
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rispondere a un test senza implicazioni circa gli apprendimenti. Nello studio 
sperimentale dell’Università di Amsterdam (Leuven et al. 2010) il target eleggibile 
erano tutti gli studenti e non quelli con bassi redditi non essendo la misura mirata a 
ridurre i disincentivi allo studio degli studenti poveri (come in EMA). La 
condizionalità in quel caso presumibilmente innescava meccanismi competitivi 
demotivanti connessi al confronto con i pari. I ragazzi scoprono, infatti, che il 
maggiore impegno posto nello studio non solo non riesce a colmare i gap 
accumulati in matematica negli anni precedenti (l’abilità ricordiamo veniva 
misurata sulla base delle performance passate), ma che i colleghi oltre a ottenere 
migliori risultati scolastici, ottengono anche premi monetari di una certa 
consistenza.  

Per quanto riguarda gli incentivi all’iscrizione e alla frequenza delle scuole 
materne (3-5 anni) è emerso che l’incentivo economico con condizionalità 
positiva (il caso del TMC ungherese) svolge una funzione importante nel sostenere 
le iscrizione dei figli di famiglie con basso reddito e bassa scolarità dei genitori e 
tuttavia permangono problemi dal lato dell’offerta nelle aree caratterizzate da 
un’offerta dei servizi limitata. 

Esistono evidenze che per il completamento della scuola dell’obbligo di 
ragazze in gravidanza o con figli sia necessario utilizzare programmi in cui sono 
presenti ambo le componenti, quella del sussidio economico e quella del 
counselling, e che il programma con incentivi economici sia inefficace per le 
ragazze che avevano sperimentato bocciature e per coloro che non avevano 
abbandonato la scuola. Complessivamente il tasso di drop-out era molto elevato 
tra coloro che avevano abbandonato la scuola ma sensibilmente minore nel 
gruppo che riceveva il programma completo (59,8% v/s 71,1% ) (Mauldon et al. 
2000). 

 
 



 
 

 126 

4. I meccanismi d’implementazione e i processi di integrazione   
 
di Liliana Leone e Francesco Mazzeo Rinaldi 
 

Il quarto e ultimo quesito chiama in causa i meccanismi di implementazione 
delle misure e in particolare tutto il dibattito connesso al decentramento e alla 
street-level-burocracy.  
Quesito 4.1 Come incidono i diversi modelli di coordinamento e di integrazione dei 
servizi sulle misure d’inclusione attiva? 
Quesito 4.2 La delega di alcune funzioni ai livelli locali e l’aumento della 
competizione tra provider nella gestione della misura che effetti produce e con 
quali ricadute sui costi del programma? 
Quesito 4.3 Quali sono gli effetti dei modelli di case management, cioè con presa 
in carico personalizzata, sui comportamenti dei beneficiari e sugli esiti dei 
programmi di TMC? 

Si vuole comprendere quali modelli di coordinamento (es.: modelli 
centralizzati/decentrati, requisiti organizzativi) e fattori implementativi (es.: processi 
di integrazione tra servizi, progetti di intervento personalizzati) contribuiscano al 
successo, producendo effetti di inclusione sociale (es.: inserimento lavorativo, 
miglioramento delle performance scolastiche e dei tassi di frequenza) previsti dai 
programmi. Esistono diversi meccanismi d’integrazione territoriale e l’idea che i 
servizi funzionino solo se ‘integrati’ è una cosa che non può essere date per 
scontata. I differenti modelli di governance sono parte del contesto e vanno 
considerati per spiegare perché i meccanismi di attivazione comunitaria si 
avviano influenzando i risultati delle misure di TMC.   

Un assunto sottostante a diverse riforme degli schemi di reddito minimo e dei 
programmi di welfare-to-work realizzati nei paesi europei è che la maggior 
responsabilizzazione degli enti e degli operatori a livello locale comporti maggiore 
personalizzazione dei progetti di intervento sul singolo nucleo familiare, maggiore 
efficienze e che sia necessaria o utile non solo in fase di definizione dei progetti di 
intervento ma anche nell’identificare i soggetti eleggibili perché  permetterebbe 
di riconoscere le potenziali distorsioni di soluzioni standardizzate gestite dallo stato 
centrale  lontano, per definizione, dai bisogni.  

Un secondo assunto collegato al precedente è che il decentramento e 
l’esternalizzazione dei servizi a provider privati o del privato sociale si associ a minor 
costi per l’amministrazione pubblica.  
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4.1. Come incidono i diversi modelli di coordinamento e di integrazione dei 
servizi sulle misure d’inclusione attiva? 

Il quesito mira ad analizzare i livelli d’integrazione tra conteso istituzionale e 
organizzativo, modelli di policy ed effetti delle misure di reddito minimo e di 
inclusione attiva. Attraverso l’analisi di cinque casi studio (Germania, Italia, 
Polonia, Svezia e Regno Unito), realizzata nell’ambito del progetto COPE 
(Combacting Poverty in Europe - FP7 2012-2015), si cercherà di comprendere in 
quale misura le politiche nazionali e i sistemi amministrativi dei paesi osservati 
gestiscono le politiche d’inclusione attiva, fondate sulla coesistenza di tre elementi 
portanti: misure di politiche attive per il lavoro, offerta di servizi sociali e misure di 
reddito minimo, ponendo particolare enfasi su quest’ultimo aspetto.  

L’assunzione è che i processi di inclusione attiva siano favoriti dal 
coordinamento tra i diversi livelli di governance, nonché dell’azione coordinata 
dei soggetti (politici e amministrativi) in essi coinvolti, che permetterebbe di 
rendere fruibili l’insieme dei servizi–risorse necessari a soddisfare i bisogni 
differenziati dei beneficiari, aumentandone i tassi di occupazione e i redditi .  

Pertanto distinguiamo due dimensioni del coordinamento. La prima è la 
dimensione orizzontale del coordinamento tra misure di reddito minimo, politiche 
attive per il mercato del lavoro e servizi sociali, che richiede un’elevata capacità 
di integrazione, di attività, attori e modelli organizzativi (pubblici, privati e del terzo 
settore). La dimensione verticale del coordinamento si riferisce, invece, ai livelli di 
governance, considerando che tradizionalmente i servizi sociali sono offerti e 
organizzati a livello comunale, mentre i servizi pubblici per l’impiego (public 
employment service - PESs) sono di norma regolati a livello statale.  
I sistemi di Welfare esistenti nei cinque casi studio appaiono, in linea di principio, 
molto diversi tra loro: Germania, Italia (conservatore-corporativo), Svezia 
(socialdemocratico) e Regno Unito (liberale) rispecchiano, all’interno del contesto 
europeo, le  tipologie  di Welfare State proposte nel modello di Esping-Andersen, 
mentre  la Polonia offre un esempio dei sistemi di welfare dell’Europa centrale e 
orientale, le cui strutture portano allo stesso tempo l’impronta delle loro origini 
imperiali (Bismarckian Welfare State) e del loro moderno sviluppo sotto il 
comunismo fino alla rivoluzione del 1989 (Inglot, 2008). Di seguito si presentano i 
principali risultati dei cinque casi di studio in termini di configurazioni CMO.  

 
Le attività di ricerca realizzate nel progetto COPE mettono in luce il modo in 

cui nei cinque Paesi oggetto di studio le politiche di contrasto alla povertà e di 
inclusione attiva sono state implementate e come la sfida organizzativa legata 
all’integrazione dei servizi è stata affrontata. Lo scopo è porre in evidenza le 
modalità attraverso cui si sono coordinati le diverse aree di policy (politiche sociali, 
del lavoro, per la famiglia, …), i principali stakeholders (pubblici, privati e la società 
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civile) e i diversi livelli politico-amministrativi (nazionale v/s locale), al fine di 
contrastare la povertà e l’esclusione sociale . 
Ciò che qui interessa guardare è il modo in cui i diversi sistemi statali (dove in 
genere le diverse aree di policy sono organizzate in modo settoriale) riescono a 
rispondere alla sfida attraverso un approccio integrato.   

Le evidenze mostrano che tutti e cinque i paesi riescono a bilanciare 
obiettivi multipli e logiche differenti, secondo i due distinti meccanismi regolatori: il 
primo è un meccanismo di regolazione basato sull’accentramento (nazionale) 
delle competenze di programmazione e gestione delle misure di promozione 
dell’occupazione e di contrasto della povertà e il secondo è un meccanismo di 
regolazione locale con ampi livelli di decentramento e basato su funzioni di 
protezione sociale dai rischi della disoccupazione e della povertà (non sono 
incluse le misure a carattere assicurativo). Tali meccanismi corrispondono ai 
modelli ideal-tipici, individuati da Clegg (2013), di protezione del reddito minimo 
orientato all’occupazione: 

Regolazione Nazionale dell’occupazione (National Employment Regulation) - il 
ruolo chiave del Reddito Minimo è quello di supportare il funzionamento del 
mercato del lavoro (nazionale) proteggendo gli individui dai rischi tipici del 
mercato del lavoro (non soltanto la disoccupazione ma anche la povertà 
lavorativa e la distanza dal mondo del lavoro).  Questo modello può portare a 
una rottura della tradizionale distinzione tra politiche destinate ai lavoratori e 
quelle destinate ai poveri (Clasen, Clegg 2011). Nei Paesi in cui emerge tale 
modello, gli schemi di reddito minimo sono organizzati e finanziati per mano 
dello Stato centrale, lasciando poco spazio a variazioni a livello locale. La 
situazione dei richiedenti è intesa in relazione alla loro posizione nel mercato 
del lavoro piuttosto che in base alle loro caratteristiche sociali. 
Regolazione Sociale Locale (Local Social Regulation): la funzione di 
regolazione dei rischi del mercato del lavoro è svolta da altre istituzioni che si 
occupano di protezione sociale, o può non essere svolta affatto. Il ruolo del 
Reddito Minimo è supportare l’ordine sociale locale, offrendo un sostegno ai 
soggetti che non riescono a provvedere al proprio sostentamento e a quello 
delle loro famiglie e a prendere parte alla vita di comunità. Le misure di reddito 
minimo sono finanziate e organizzate a livello locale e lasciano un ampio 
margine di manovra all’interno del territorio nazionale, riflettendo le diverse 
preferenze dei territori locali. Nei Paesi in cui si riscontra tale modello, i 
collegamenti tra Politiche Attive del Mercato del Lavoro e Servizi Pubblici per 
l’Impiego (PES- Public Employment Services) sono laschi e non avvengono in 
modo sistematico. 
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La Germania e il Regno Unito presentano le caratteristiche del primo ideal-
tipo, mentre Svezia, Italia e Polonia sono riconducibili al secondo. 
Ogni stato presenta diverse modalità di integrazione dei servizi: in Germania e nel 
Regno Unito il sistema statale ha stabilito un collegamento istituzionalizzato per 
l'integrazione dei servizi, principalmente tramite l’azione dei Jobcenter, in Italia e in 
Polonia la realizzazione di un sistema integrato dipende dall’azione degli  
stakeholders e delle autorità locali.  
Una situazione simile si registra anche in Svezia dove, tuttavia, l’integrazione dei 
servizi centrati dell’impiego gode di una lunga tradizione di gestione a livello 
comunale.  
Selezionando cinque città, una per ciascun caso studio (Radom in Polonia, Torino 
in Italia, Malmö in Svezia, Glasgow nel Regno Unito e Dortmund in Germania), la 
studio COPE ha cercato di esaminare in che modo si realizza in pratica 
l’integrazione dei servizi, sullo sfondo dei modelli statali esaminati. Dai risultati dello 
studio è emerso un panorama molto variegato circa le diverse forme di 
integrazione dei servizi di protezione del reddito minimo orientati all’impiego.  
- Germania. Le forme più solide di cooperazione e integrazione dei servizi (dunque 
l’implementazione a pieno titolo della Strategia Attiva per l’Inclusione) si 
riscontrano a Dortmund, dove la nazione ha realizzato un sistema integrato di 
servizi per l’impiego gestiti a livello statale e servizi sociali locali.  Inoltre, per 
coadiuvare l’azione dei Jobcenter, nell’adempimento degli obblighi formali, è 
stato istituito un Centro di Assistenza (Support Center) operante a livello locale. 
Questo si basa sulla stretta collaborazione tra i fornitori dei servizi e i Jobcenter, e 
dispone di una piattaforma in cui i differenti attori possono discutere circa i loro 
reciproci ruoli e responsabilità (Johansson et al., 2013: 140). 
- Regno Unito. A Glasgow il Jobcentre locale non risulta integrato nel contesto 
territoriale, nonostante derivi dalla fusione tra agenzie locali, la Benefit Agency 
responsabile dell’erogazione delle prestazioni sociali e l’ex Jobcentre Plus 61 
promosso a livello nazionale. La mancanza di consenso, condivisione e 
coordinamento, si presentano qui quali elementi caratterizzanti che hanno 
favorito l’operare di due sistemi di fatto paralleli. 
- Svezia. A Malmö, nonostante si possa riscontrare la presenza di tutti i pilastri 
dell’inclusione attiva (misure di protezione di reddito minimo ben stabilite a livello 
locale, ampia azione dei servizi sociali locali e dei servizi pubblici di attivazione) 
questi appaiono scarsamente integrati e coordinati in modo poco efficace. Il 
                                            
61  Il Jobcentre Plus nasce da una sperimentazione voluta da Blair nel 1999(progetto ONE) e deriva dalla fusione di due 
agenzie, agenzie: la Benefit Agency responsabile dell’erogazione delle prestazioni sociali, e Employment Service, 
competente per i servizi al lavoro e, in particolare per il matching. L’organizazione, pur essendo fortemente centralizzata, si 
articola localmente in 37 distretti e dal 2010 il JCP è stato reincorporato nella struttura ministeriale (DWP). Il governo di centro 
destra di Cameron ha modificato e ridotto il numero di target con l’obiettivo di implementare il New Performance 
Management Framework focalizzato più sul risultato che il processo e rilanciare l’autonomia dei manager e degli operatori 
dei JCP. (Sartori 2013, pp-40-41) 
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rapporto tra il livello locale dei Servizi pubblici per l’impiego (PES) (a gestione 
centralizzata) e i fornitori locali del Reddito Minimo, appare complesso e 
caratterizzato da tensioni e conflitti. Qui, le autorità locali hanno di fatto dato vita 
a un sistema di supporto all’attivazione e di formazione parallelo a quello centrale 
(ibid., 141). 
- Polonia. A Radom, i servizi sociali locali e l’assistenza sociale non sono collegati ai 
centri per l’impiego. A livello locale non si riscontra lo sviluppo di una strategia per 
l’attivazione, e nessun coordinamento tra le diverse unità, quanto piuttosto 
tensioni e conflitti. Un ruolo complementare importante è svolto dalle 
organizzazioni del terzo settore per quanto riguarda il supporto al sistema pubblico 
locale e alla fornitura dei servizi (ibid., 141) 
- Italia. A Torino il sistema delle misure di supporto al reddito è frammentato e si 
basa su un complesso mix di schemi di benefici, regolati a diversi livelli, ta essi non 
integrati. Gli schemi prevalenti sono il Reddito di mantenimento e il Reddito di 
inserimento sociale (Johansson et al. 2013:68). Si riscontra un ampio 
coinvolgimento delle organizzazioni di terzo settore e grandi fondazioni operanti a 
livello locale, il cui coordinamento è altamente istituzionalizzato. In questo 
contesto assumono notevole importanza gli accordi di partenariato e la fiducia 
reciproca nei rapporti tra i diversi attori (ibid., 142). 

 
Lo studio, oltre ad indagare il modo in cui i sistemi statali e le municipalità 

locali gestiscono i collegamenti tra le differenti politiche e servizi, nel quadro di 
una strategia di coinvolgimento attivo, ha inoltre cercato di comprendere in 
quale misura tali politiche incidono sulla condizione dei beneficiari e in che modo 
questi giudicano la cooperazione tra le diverse organizzazioni e i centri per 
l’impiego nel garantire la fornitura dei servizi integrati. 

I risultati hanno mostrato che in tutte le aree esaminate, i beneficiari hanno 
giudicato i servizi forniti dalle istituzioni coinvolte non integrati e spesso erogati da 
un numero eccessivo di organizzazioni differenti (Kozek, Kubisa, 2014). Per i 
destinatari, anche in quelle realtà dove sì è sviluppata una maggiore integrazione 
tra i servizi e sono percepiti come più efficaci dai beneficiari (es. Dortmund) vi 
sono problemi riguardanti l’offerta formativa (Ibidem p.24) o gli errori da parte 
degli operatori (Ibidem p.26). I percorsi di presa in carico individualizzata 
necessitano un consistente impegno di operatori e assistenti sociali; elemento di 
base per favorire l’instaurarsi di meccanismi di fiducia e cooperazione con i 
destinatari. In generale, lo studio dimostra che il coinvolgimento degli operatori 
sociali, che differisce tra le cinque città in linea con i modelli ideal-tipici prima 
richiamati (National Employment Regulation vs. Local Social Regulation), è risultato 
essere più intenso/profiquo nei sistemi di Local Social Regulation (ad esempio, 
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Svezia, Polonia e Italia) – piuttosto che nel Regno Unito e Germania (National 
Employment Regulation). (COPE 2015, p.6) 

Il basso livello di agency emerso nei casi in Polonia e in Italia sono 
conseguenza della debolezza istituzionale del sistema dei servizi: i beneficiari sono 
scarsamente seguiti e controllati e rischiano di perdersi nel labirinto delle 
procedure ma allo stesso modo possono trovare dei vuoti e degli spazi per agire 
con un certo grado di indipendenza. Il livello di agency maggiore si registra a 
Malmo in Svezia dove l’alto potere discrezionale degli operatori sociali, associato 
a un’elevata tolleranza che rappresenta un tratto culturale svedese, produce 
delle buone relazioni tra operatori sociali e percettori della misura (ibidem, p.63).   

 
Le evidenze emerse hanno evidenziato l’incapacità dei programmi per 

l’occupazione di far fronte ai bisogni dei beneficiari che manifestano esigenze più 
complesse. A risultare perdenti sono i lavoratori o i disoccupati più poveri. La 
prestazione di servizi di supporto al reddito minimo non riesce spesso a soddisfare i 
bisogni propri di quelle categorie di richiedenti, che si presentano come “i più 
distanti dal mondo del lavoro”, cui si rivolgevano gli obiettivi iniziali della strategia 
d’inclusione attiva. 

- In Svezia, i richiedenti prestazioni di reddito minimo vengono indicati dai 
programmi del servizio pubblico per l’impiego (PES), che tuttavia tendono a 
selezionare il target alla luce di obiettivi quantitativi mirati alla riduzione della 
disoccupazione nel suo complesso piuttosto che puntare su quelle categorie 
che si trovano a dover affrontare maggiori barriere nel mercato del lavoro 
(Angelin et al., 2013; Heidenreich et al., 2014). 
- In Germania l’azione dei Jobcenters ed  il ricorso alla fornitura  estesa dei 
servizi, hanno incoraggiato effetti di scrematura e parcheggio (Petzold, 2013: 
71) che limitano la possibilità di ‘attivazione’ dei gruppi svantaggiati 
(Heidenreich et al., 2014). 
- Nel Regno Unito la segmentazione del gruppo richiedente risulta piuttosto 
superficiale, lasciando  ai providers  ampi margini di scelta, facendo si che 
questi forniscano un maggior supporto a coloro che appaiono già come 
“scommesse sicure” a scapito di quei soggetti più difficili da aiutare. Inoltre, gli 
elevati costi di finanziamento impongono ai fornitori che cercano di ricavare 
un profitto, l’offerta di servizi a basso costo e ad alto impatto, per sopravvivere 
nel mercato.  Ciò fa sì che gli interventi più costosi vengano trascurati (Goerne 
and Clegg, 2013: 97-99).  
- In Italia, il sistema d’inclusione attiva che risulta piuttosto frammentato, 
eterogeneo e non coordinato, comporta un’alta probabilità di esclusione per i 
soggetti a rischio povertà dalle politiche attive di inclusione, limitando, di fatto, 
le possibilità di ripristinare la loro capacità di agency (Heidenreich et al., 2014). 
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- In Polonia, la sostanziale assenza di regolazione e cooperazione inter-
istituzionale tra assistenza, servizi sociali e servizi pubblici per l’impiego, produce 
tensioni e conflittualità tra enti locali e inefficienza dei sistemi di  
comunicazione, che si traducono, in particolar modo per i soggetti più deboli, 
in maggiori difficoltà all’accesso ai servizi.  A Radom, l’integrazione tra 
inclusione attiva e assistenza sociale è un obiettivo ambizioso della politica 
locale. Purtroppo, i compiti associati al raggiungimento di tale obiettivo sono 
istituzionalmente separati l'uno dall'altro (Kozek et al., 2013). 

 
Per quanto le valutazioni dei programmi d’inclusione attiva effettuate a 

livello europeo risultino, ad esclusione dell’esperienza italiana, relativamente 
positive circa la capacità di coordinamento e di integrazione nell’elaborazione e 
nell’implementazione degli obiettivi di inclusione attiva, la ricerca COPE mette in 
evidenza quanto segue. 

I sistemi svedese e polacco risultano ancora incapaci di realizzare un 
‘comprehensive policy design’. Dalle interviste condotte nelle ricerche emerge 
che in Svezia non vi sono le condizioni che permettano lo sviluppo di sistemi 
integrati e multi-settoriali (Angelin et al., 2013: 34). Tale difficoltà risulta ancor più in 
Polonia, dove  predomina una tradizione di interventi settoriali (Kozek et al., 2013: 
82). Mentre Regno Unito e Germania sembra abbiano messo in pratica una 
strategia più coesiva e integrata nelle prestazioni di reddito minimo. L’idea 
secondo cui nel caso svedese sia stata realizzata una politica integrata viene 
contraddetta dallo studio condotto da Angelin et al., (2013) che, attraverso 
interviste sul campo, mostra come l’idea della cooperazione assuma 
prevalentemente una connotazione retorica, disattesa nella pratica sul campo. 
La cooperazione tra servizi sociali comunali e gli altri enti rilevanti per l’inclusione 
degli aventi diritto al reddito minimo, dipende in ogni caso dall’iniziativa 
comunale, per cui è difficile trarre conclusioni forti circa le diverse modalità di 
implementazione a livello nazionale (ibid., 2013: 34). Lo stesso può dirsi per il caso 
della Polonia, dove la cooperazione, in particolare tra gli uffici dei servizi sociali e 
gli quelli dei servizi pubblici per l’impiego (posti su diversi livelli di governo) dipende 
dalla qualità delle relazioni che gli enti locali sono in grado di sviluppare (che 
generalmente risultano carenti) (Clegg, 2013). 

Due meccanismi di coordinamento per la gestione delle misure di sostegno 
al reddito e contrasto della disoccupazione prevalgono a livello locale nel Regno 
Unito e in Germania. 

Il primo meccanismo è quello della concentrazione organizzativa delle 
funzioni in cui l’accesso dei cittadini e l’erogazione dei servizi si concentra in un 
unico punto (il modello ‘one stop shop’ ); il secondo meccanismo è quello 
dell’orientamento alle performance. 
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Il Regno Unito e in seguito la Germania hanno adottato un modello di 
erogazione della misura basato su punti unici d’accesso; i cosiddetti ‘one-stop-
shop’, per i soggetti in età da lavoro che provvedono all’attività di 
intermediazione e all’offerta di vari programmi di politica attiva, all’erogazione 
dell’indennità di disoccupazione (JSA) e delle altre prestazioni sociali (Income 
Support, Incapacit Benefit) (Sartori, 2013). Il servizio di erogazione dei sussidi è 
integrato con i servizi per l’impiego. In Germania la presenza di agenzie operanti 
nell’ambito locale, collegate al governo federale, apre la possibilità al verificarsi di 
ulteriori  variazioni a livello locale. Gli sportelli unici (one-stop shop) costituiscono lo 
snodo di accesso unitario ai servizi: il servizio di integrazione dei sussidi è integrato 
con i servizi per l’impiego. Tuttavia il quadro è più complicato perché esistono in 
Germania tre modelli diversi di Jobcentre: esistono 110 Jobcentre gestiti 
integralmente dai Comuni limitatamente ai percetori del programma ALG II, c’è il 
modello tradizionale destinato ai percettori di ALG I, e quello in cui collaborano i 
Centri per l’Impiego e i Comuni. Alla base di una soluzione di questo vi è l’attesa di 
una maggiore razionalizzazione della spesa, di un maggior coordinamento dei 
servizi e di tempi di attesa ed erogazione dei servizi ridotti.  Tuttavia 
complessivamente in Germania i collegamenti tra i servizi sociali e i servizi per 
l’impiego risultano deboli, a causa  dei vincoli finanziari e dell’incapacità di 
realizzare una forte integrazione istituzionale con le strutture  federal-locali dei 
jobcenter (Clegg,  2013). 

La ricerca condotta da Goerne e Clegg nel Regno Unito (2013) mostra 
come i servizi preposti all’erogazione dei benefici e i servizi in supporto 
all’occupazione non agiscono in modo integrato con i provider di servizi sociali e 
altri enti operanti a livello locale. Tale modello che prevede la fornitura del servizio 
da parte dei JCP (Jobcenter Plus) con un focus via via crescente strettamente 
mirato al lavoro e sull’offerta di servizi generici, ha reso sempre più difficile la 
possibilità di creare collegamenti con i provider dei servizi sociali (Goerne, Clegg, 
2013: 96-97). “While previously, JC+ was potentially seen as a place where citizens 
would access all kinds of benefits and services, the current narrowing of focus has 
pushed back this vision”. “…maximum payment for sustained job outcomes can 
be claimed only after claimants have stayed in work for an extended period of up 
to 104 weeks, depending on the characteristics of the claimants (Ibidem, p.97-98). 
Il programma JSA Job Seek Allowance si basa esclusivamente su contratti con i 
Jobcentre, i provider locali, definiti ‘black box’, che cioè non specificano quali 
attività debbano essre svolte dai fornitori dei servizi ma lasciano loro una forte 
discrezionalità assumendo che sappiano maggiormente  cosa funziona per 
ciascun beneficiario. Attraverso un regime orientato alla mercatizzazione del 
sistema si premiano le performance a lungo termine dei Job centre. Ad esempio, 
solo dopo un periodo di circa due anni di mantenimento dello status di occupato 
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da parte dei precedenti percettori del benefit, ai provider è riconosciuto il 
massimo livello di pagamento. Tale compenso varia a seconda della categoria 
dell’utente e presumibilmente al livello diversificato di difficoltà del ‘caso’ (es: 
£5000 per persone con disabilità seria e £ 2200 per giovani sotto i 25 anni). Tali 
procedure premettono allo stato di trasferire il rischio connesso agli esiti 
dell’attività dallo stato ai privati.  

In teoria sarebbe dovuto aumentare il grado di innovazione locale e 
tuttavia si sono registrati esiti opposti. La pratica corrente di fare massa per 
operare su larga scala (il meccanismo è quello dell’economia di scala) e la 
necessità di rischiare in proprio entro filiere estese ha probabilmente soffocato 
l'innovazione e la capacità di adattamento locale e in genere ha spinto verso un 
processo di ulteriore accentramento dei servizi. I ricercatori evidenziano tre punti 
di criticità conseguenti a tali pratiche:  

- una diminuzione delle partnership locali per il lavoro,  
- un aumento di effetti di ‘scrematura e parcheggio’ dei beneficiari,  
- un forte accento sulla genericità degli interventi orientati alla strategie 

work-first (il lavoro al primo posto) e un portafoglio di servizi molto limitato.  
La focalizzazione sul core business e l’orientamento alle performance è una 

ovvia conseguenza del modello di regolazione adottato: i Centri per l’impiego 
hanno un sistema contrattuale che premia a breve termine la quantità dei casi 
presi in carico e a lungo termine, dopo oltre due anni, la ritenzione al lavoro delle 
persone con un bonus differenziato in base alla fascia di età dei beneficiari o al 
riconoscimento di disabilità gravi. La gestione della complessità delle famiglie 
multiproblematiche è lasciata alla discrezionalità degli operatori che tuttavia non 
ne traggono sempre vantaggi economici. Ciò spiegherebbe gli effetti di 
scrematura e parcheggio del target evidenziati nei due casi (Germania e Regno 
Unito) in cui esistono modelli similari di one-shop-centre che limitano la possibilità di 
una presa in carico più personalizzata, con personale specializzato per specifiche 
problematiche -come ad esempio problemi di dipendenza o di salute mentale- 
per i soggetti che appaiono più difficili da aiutare. 

Il modello ‘one-stp-shop’ fu invece abbandonato dalla città di Malmo in 
Svezia nel 2008 a favore di una soluzione di integrazione più forte a livelllo locale, 
in una unità amministrativa più ampia,  dei servizi educativi, formativi e di 
attivazione rivolti ai cittadini disoccupati (Panican et al. 2013:69) 

Nei due casi con sistemi di cooordinamento verticale e orizzontale più 
deboli, il caso delle città di Radom in Polonia e di Torino in Italia, emerge come 
meccanismo dominante di integrazione locale quello dell’’adattamento locale’ 
inteso come ricorso a forme di regolamentazione e sistemi di partenariato locale. 
In entrambi i casi troviamo come outcome dei rischi connessi ad una limitata 
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attivazione dei beneficiari e rischi di equità delle misure con un’alta probabilità di 
esclusione dalle politiche attive di inclusione per i soggetti più a rischio povertà. 

E’ utile, infine, osservare che la rigidità, nonché i frequenti mutamenti 
legislativi che intervengono a livello nazionale, nella progettazione e nelle 
modalità di erogazione del reddito minimo è avvertita come una forte frustrazione  
per gli attori locali in Germania e nel Regno unito. Ciò mostra che, anche dove le 
politiche nazionali affrontano esplicitamente questioni relative al coordinamento 
con il livello locale, nell’implementazione  dei programmi possono manifestarsi 
effetti inattesi. 

 
Tabella 17 Configurazioni CMO e modelli di integrazione tra politche sociali e per l’occupazione nei TMC  

Paese e 
Programma 

Contesto Meccanismi Outcome 

GERMANIA 
Caso Dortmud  
 
ALG II 
protezione del 
reddito minimo per 
tutti i soggetti in 
grado di lavorare + 
sanzioni 
 
(Clegg 2013) 

Coordinamento verticale: elevato  
Job Centre come istituzione congiunta del 
comune e dell'ufficio di collocamento 
federale  
Elevata autonomia locale nella fornitura dei 
servizi, spesso attraverso le associazioni  
Coordinamento orizzontale: elevato 
Integrazione organizzativa nei Job Center 
(modello one-stop-shops) che riuniscono 
trasferimenti, inserimento lavorativo e servizi 
sociale. 
Accordi di partenariato multilivello tra una 
vasta gamma di attori (pubblici e privati). 
Risorse finanziarie e professionali limitate nel 
collegamento ALMP e servizi sociali.   
 
Approccio ‘one-stop-shop’. Il Jobcentre è 
gestito da provider privati, da Comuni o da 
soggetti misti 

 
 
 
 
 

Orientamento 
alla Performance 

(work-first) 
 

Economie di 
scala e 

concentrazione 
su funzioni ‘core’ 
(one-stop-shop) 

 
 

 
 
Alta efficienza (n° collocati in 
tempi ridotti)  
Copertura 2011 elevata (13,6 
% della popolazione) 
 
 
 
 
Effetti di  scrematura e 
parcheggio limitano la 
possibilità di ‘attivazione’ dei 
gruppi svantaggiati 
 
Media agency beneficiari 

Regno  Unito  
Caso Glasgow 
UC 
Prevede quattro 
livelli di 
condizionalità:  
‘full conditionality’; 
‘work preparation’; 
‘no conditionality’; 
‘keeping in touch 
with the labour 
market’. 
 
(Goerne e Clegg 
2013) 
 

Coordinamento verticale: basso:   
Modello a tre livelli: statale, regionale e Sevizi 
per l’Impiego locali . La Gestione dei servizi 
sociali è affidata alle autorità locali. 
”marketization“ e “contracting out” servizi 
sociali 
 
Coordinamento orizzontale: medio  
Coordinamento tra MIS e servizi per l'impiego 
all'interno dei livelli, ma non tra i livelli 
Accordi di partenariato al livello locale, ma 
non tra livelli differenti 
Sistema premiale previsto nel contratto 
Approccio ‘one-stop-shop’ gestito da 
Jobcentre. I servizi gestiti provider privati o del 
terzo settore 
 

Economie di 
scala e 

concentrazione 
su funzioni ‘core’ 
(one-stop-shop) 

 
Orientamento 

alla Performance 
(work-first) 

 
 

Competizione tra 
provider 

 
 

Alta efficienza. Offerta  servizi 
a basso costo  
Copertura 2011 elevata (13,6 
% della popolazione) 
 
Limitato accesso a servizi 
integrati. Si riduce il personale 
specializzato 
Ridotti  collegamenti con i 
provider dei servizi sociali 
 
Effetti di scrematura e 
parcheggio del target limitano 
la possibilità di ‘attivazione’ 
dei soggetti che appaiono più 
difficili da aiutare. 
 
Media agency 

SVEZIA  
Caso Malmö  
(Panican et al.2013) 
 
 
 
 

Coordinamento verticale: basso 
Sistema duale, PES statale e servizi di 
attivazione locali. Elevato decentramento 
(weak coordination) (ALMP) 
 
Coordinamento orizzontale: medio  
Coordinamento limitato tra servizi sociali e 
servizi per l'impiego e creazione di un Job 

 Regolazione 
sociale locale 

 
 

Forte 
Integrazione 
orizzontale   

Discrezionalità 

Forte Agency e attivazione 
Copertura 2012 elevata (9 % 
della popolazione) 
 
Effetti di scrematura del target, 
a scapito dei soggetti che 
presentano maggiori barriere 
nell’accesso al mercato del 
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Malmo.  
Superamento one-sto-shop a favore di 
un’unica unità amministrativa che include 
servizi attivazione, formazione  
  
Dominanza dei fornitori pubblici 

elevata 
 

lavoro 
 
 

POLONIA  
Caso Radom 
Indennità 
permanente  e 
Indennità 
temporanea   
 
Uso sanzioni: es. la 
non partecipazione 
alle politiche attive 
per il mercato del 
lavoro (ALMP ) è un 
possibile motivo di 
sospensione delle 
prestazioni di 
assistenza sociale. 

Coordinamento verticale: basso 
Sistema duale, PES statale e regionale, 
elevato decentramento, (RMI ALMP) i PES 
sono organizzati a livello territoriale superiore  
Coordinamento orizzontale: basso  
Assenza di regolazione interistituzionale  tra i 
diversi settori di policy   
Sporadici accordi di partenariato al livello 
locale, non tra i livelli. 
Possibilità di contracting variabile nelle diverse  
località, e  notevole autonomia locale 
Importanza terzo settore nella fornitura dei 
servizi 
 

 
 Regolazione 

sociale locale  
 
 
 

Discrezionalità 
elevata 

operatori 
 
 

 
Copertura 2011 (9 % della 
popolazione) 
 
 
Limitata attivazione 
 
Tensioni e conflittualità tra enti 
locali  
 
 
Bassa equità. Eccesso di 
trattamenti differenziati tra le 
aree 
 Bassa agency 

ITALIA  
 
Reddito Inserimento 
Sociale e Reddito di 
mantenimento 
 
Caso Torino 
 
(Madama, Natili 
Jessoula 2013) 

  

Coordinamento verticale: basso  
Sistema duale statale e regionale, PES, servizi 
sociali e sostegno al reddito minimo 
regolamentati a livello locale. Carenza di 
coordinamento tra i diversi livelli amministrativi 
(ALMP). Mancanza di criteri vincolanti a livello 
nazionale 
 Coordinamento orizzontale: basso 
Notevole variabilità territoriale nll’assetto dei 
servizi sociali e delle risorse ad essi attribuiti 
dalle amministrazioni. 
Accordi di partenariato tra una vasta gamma 
di attori (pubblici e privati), ma solo a livello 
locale. Centralità organizzazioni del terzo 
settore nella fornitura dei servizi. 
MIX di benefit  e scarse risorse 

Regolazione 
sociale locale  

 
Discrezionalità 

elevata  

 
Bassa copertura 0.34 % della 
popolazione  
 
 Limitata attivazione e alta 
probabilità di esclusione dalle 
politiche attive di inclusione 
per i soggetti più a rischio 
povertà.  
Bassa equità. Copertura 
differenziata con elevate 
variazioni territoriali 
 
Bassa agency 

 
*Non si fa riferimento ad un programma specifico ma  in generale ad uno  schema multi-funzionale destinato a tutti i 
soggetti che versano in condizioni di povertà, inclusi quelli in età lavorativa  
 

La tabella con le configurazioni CMO dimostra che gli stessi meccanismi, la 
regolazione sociale locale e il potere discrezionale degli operatori, in contesti 
istituzionali diversi portano ad outcome opposti. Nel caso della Svezia, in presenza 
di forti risorse e di un welfare locale storicamente ben strutturato, troviamo una 
forte capacità di attivazione dei soggetti e una copertura elevata del target, in 
Polonia pur essendovi una buona copertura del target l’attivazione dei soggetti è 
ridotta, a Torino in Italia troviamo una copertura molto modesta del target e un 
sistema molto frammentato dei servizi con una limitata capacità di attivazione di 
beneficiari. I meccanismi d’integrazione nel modello one-stop-shop adottato in 
Germania e Regno Unito sono prevalentemente quelli della specializzazione sulle 
funzioni centrali, il ‘core business’, del servizio legate al trasferimento della misura, i 
colloqui e le verifiche con i beneficiari, i servizi di attivazione e inserimento 
lavorativo e incrocio della domanda con l’offerta. Ciò si traduce in ridotti scambi 
con i servizi sociali e un orientamento alle performance elevato che può produrre 
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dei disincentivi alla presa in carico dei soggetti più fragili e meno pronti al lavoro 
con effetti di scrematura del target e di parcheggio. 

La debolezza istituzionale dei servizi, a prescindere dai meccanismi di 
regolazione e integrazione dei diversi settori e dal grado di copertura della 
popolazione da parte della misura, tende ad associarsi a un basso livello di 
agency dei percettori delle misure (COPE 2015:63). 

4.2. Decentramento, delega delle funzioni e competizione tra provider: effetti e 
costi 

Per iniziare a rispondere al quesito 4.2 riprendiamo uno dei programmi 
analizzati nel paragrafo dedicato ai TMC che promuovono il capitale umano e 
cioè l’istruzione. Come già accennato nell’anno scolastico 2011/2012 il governo 
inglese, dietro pressione della spending review, decide di sospendere il 
programma EMA, lo schema di TMC mirato ad aumentare i tassi di partecipazione 
a percorsi d’istruzione dei ragazzi tra i 16 e i 19 nelle famiglie svantaggiate, anche 
perché accusato di avere alti costi di soggetti che avrebbero comunque 
effettuato la scelta di frequentare gli ultimi due anni della scuola superiore anche 
senza incentivo (deadweight). 
EMA in Inghilterra, viene quindi sostituito da un programma nazionale di dimensioni 
e impegno finanziario ridotto di 2/3 (nel 2011 £ 180 milioni) denominato  Bursary 
Fund. Il razionale sottostante al programma sembra essere guidato al contempo 
dalla necessità di aumentare il livello di efficienza nell’allocazione delle risorse e 
ridurre la spesa attraverso il trasferimento delle funzioni di selezione e gestione 
dell’incentivo dal livello nazionale al livello locale (le scuole) e una maggiore 
autonomia e discrezionalità nell’uso dell’incentivo con la creazione del secondo 
fondo gestito in modo completamente discrezionale. In Scozia, Galles e Irlanda 
del Nord prosegue una versione di EMA. Il programma è strutturato in due azioni: si 
rivolge come il precedente a soggetti vulnerabili (disabili, genitori giovani, persone 
in carico ai servizi che ricevono supporti economici) di 16-19 anni tramite borse di 
studio dell’importo annuo di £ 1200, inoltre prevede delle borse di studio a 
carattere discrezionale basato sulla prova dei mezzi e gestite direttamente da 
scuole, college e centri di formazione. Mentre nel programma precedente (EMA) 
l’ammontare della borsa di studio era chiaramente definito in base al reddito dei 
genitori, con il nuovo Bursary Fund l’ammontare del sussidio, la modalità di 
gestione e la struttura dell’incentivo (frequenza e modalità di pagamento 
settimanale o annuale, in cash o in natura) diventano quasi completamente 
discrezionali e vengono affidati alle singole scuole o college. Nel 3013/2014, dopo 
il primo anno di sperimentazione, il Fondo del sussidio individuale di £1200 viene 
nuovamente centralizzato e gestito dall’amministrazione centrale (Lloyd et al. 
2015:11) il resto continua ad essere gestito dalle scuole e dai centri di formazione. 
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Il risparmio a breve termine per il governo dovuto alla sostituzione del precedente 
schema EMA con il nuovo programma Bursary Fund è stato stimato intorno ai £ 432 
milioni con valore riferito all’anno 2011  (Britton, Dearden 2015) con parte del 
risparmio dovuto a un tasso superiore di drop-out (gli autori pur con varie riserve 
metodologiche stimano 23 individui non in istruzione ogni £1 milione di risparmio). 
Attraverso una simulazione statistica sono state stimate le perdite a lungo termine, 
nel corso del ciclo della vita, dovute ai minori livelli d’istruzione. Tali perdite a livello 
individuale e familiare ammonterebbero nelle diverse previsioni a un ammontare 
compreso tra i £4097 e £11330 a persona. Considerando anche le minore entrate 
dei futuri contribuenti dovute al previsto minor reddito, Britton e Dearden (2015:55) 
stimano una perdita potenziale di £84 milioni (prezzi 2014); il nuovo programma si 
rileva inoltre meno in grado del precedente di mantenere in percorsi di istruzioni 
ragazzi di famiglie con difficoltà con una riduzione più significativa dell’indicatore - 
2.3 punti percentuali in meno - proprio dei ragazzi provenienti da famiglie più 
povere. In conclusione secondo questo studio i costi a breve termine del nuovo 
schema con gestione fortemente decentrata (e risorse ridotte di 2/3) sarebbero 
fortemente ridotti a scapito di una capacità di raggiungere il target prioritario, con 
peggiori outcome e costi superiori a lungo termine. Il condizionale è d’obbligo dal 
momento che, come gli stessi autori sottolineano, il disegno di valutazione è 
limitato da diversi potenziali distorsioni (bias) dovuti al fatto che la misura fu 
introdotta senza una sperimentazione. 

Altri due studi valutativi centrati sui processi d’implementazione dello stesso 
programma e nello stesso periodo commissionati dal Dipartimento per 
l’educazione dal governo inglese offrono ulteriori evidenze e chiamando in causa 
il ruolo dei gestori locali come scuole e college (n.266 providers) chiariscono alcuni 
meccanismi. 
 

• Sebbene dalle evidenze emerse nella precedente valutazione abbiamo 
potuto costatare che il nuovo programma Bursary Fund abbia rispetto al 
precedente dei problemi di targeting, due terzi dei provider considerano 
efficace la misura proprio per quanto riguarda la selezione del target e la 
riduzione delle barriere maggiori alla partecipazione e pur tuttavia 
(Callanan et al 2013:76) i giudizi negativi espressi circa la nuova misura 
superano di molto quelli positivi (13% v/s 2%); 

• l’ammontare dell’incentivo varia notevolmente da scuola a scuola (da £60 
a £4000) (Lloyd 2015:14) come pure i criteri di targeting della parte del 
fondo lasciata alla discrezionalità dei provider, e ciò rappresenta una fonte 
di iniquità all’accesso; 

• un problema di accessibilità è dovuto anche alla minor diffusione di 
informazioni sul nuovo programma rispetto al precedente gestito 
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dall’amministrazione centrale. Solo il 59% dei provider ne da comunicazione 
tramite il proprio sito e pochi giovani ne erano a conoscenza prima di 
decidere di proseguire gli studi e farne richiesta (Lloyd et al. 2015:12); 

• la flessibilità viene ritenuta positiva dai provider più grandi proprio perché 
sono in grado di realizzare delle economie di scala nella gestione degli 
obblighi amministrativi legati al programma, i provider più piccoli di 
conseguenza  preferiscono una gestione centralizzata; 

• i costi amministrativi vengono scaricati sui provider: l’amministrazione dei 
sussidi (le borse) dalle scuole  e dai provider piccoli, è ritenuta molto 
onerosa e non coperta dal 5% dei costi amministrativi riconosciuti dal 
programma; 

• si sono create nuove tensioni nelle relazioni tra famiglie e scuole dovute ai 
criteri posti dalle scuole per il supporto economico; 

• Competizione alterata tra provider per attrarre gli studenti grazie al valore 
delle borse di studio dei corsi (p.74) 

 
Vediamo ora grazie a un caso ulteriore se il decentramento e 

l’esternalizzazione con l’affidamento ai provider locali favorisce la 
personalizzazione degli interventi in contrasto alla standardizzazione o se si 
innescano problemi di gestione. 

 
Una revisione indipendente (Freud 2007), commissionata dal Dipartimento 

per il lavoro e le pensioni del Regno Unito, mise anch’essa in evidenza i progressi 
rimarchevoli successi ottenuti in un decennio di implementazione dei programmi 
di welfare-to-work con un aumento dei tassi di occupazione (74.5% di occupati 
con un aumento di 1.8 punti percentuali). Il cosiddetto New Deal ebbe un enorme 
successo aiutando 1.7 milioni di persone a trovare lavoro62 e la creazione dei 
Jobcentre Plus nel 2002 estese il regime basato su diritti e responsabilità a tutti i 
benefit inclusi quelli per malattia e per i genitori single.  

Il programma New Deal for Lone Parents (ND+fLP) attivato in cinque aree 
nel 2005 fu esteso nel 2008 a Londra e dintorni. Tale sperimentazione includeva il 
New Deal for Lone Partners che si rivolgeva al nuovo target dei genitori in coppia, 
e cioè che vivevano come una figlia a prescindere se fossero o meno padre o 
madre dei bambini e solo uno dei due era il principale richiedente della misura 
(main claimant). La misura di supporto più significativa era l’InWork Credit che 
consisteva nell’erogazione di 40 pounds a settimana (60 a Londra) di credito di 
imposta per i genitori che realizzavano almeno 16 ore a settimana o più  di lavoro 
                                            
62  “Undoubtedly this has been driven by the success of the New Deal for Lone Parents (NDLP). Since its introduction NDLP 
has helped 483,000 lone parents into employment, of which 293,000 entered into sustained employment. The number on 
benefits is also down – by around a quarter of a million since 1997,” (Freud 2007:30) 
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pagabili per un anno. Una valutazione commissionata dal Dipertimento per il 
lavoro e per le pensioni del Regno Unito (Griffith, 2011) mise in evidenza alcuni 
problemi in fase di implementazione dovuti alle attese degli operatori circa i 
bisogni dei clienti ‘genitori’ . 

Dalle interviste realizzate con lo staff dei Centri per il lavoro (Jobcentre Plus) 
emerse che i clienti non venivano identificati in base al fatto di essere o meno 
genitori e che quando gli operatori facevano ciò automaticamente associavano 
tale richiesta solo alla richiesta di individuare dei genitori single. Si tendeva a 
ridurre la questione genitoriale solo ad una questione di cure dei minori da parte 
dei genitori single: 
 “If you’re asking somebody on frontline to identify a parent, they would always 
think of lone parents. If they got a customer in front of them and they say I’ve got 
children, and they want help, they’ll ring us, the lone parent team but they’re not 
always lone parents. They just hear the word children and they assume they are 
lone parents.’(Lone Parent adviser)”(Griffith 2011:30). 
Il target dei genitori in coppia non veniva considerato di propria competenza al 
punto che la misura registrò un insuccesso e il rapporto tra i beneficiari delle due 
misure risultò essere di 1 a 10 (ibidem, p.88), inoltre gli adviser non sapevano come 
comportarsi nel caso in cui uno dei membri della coppia decidesse di posporre il 
lavoro, perché ad esempio era in attesa che il partner richiedente il sussidio 
trovasse prima lavoro, e i loro pregiudizi circa i ruoli tra uomini e donne all’interno 
della coppia influenzarono fortemente l’offerta dei servizi. 
“..partners were supported by mainstream advisers many of whom viewed 
partners as a group set apart from their mandatory customers and Work Focused 
Interviews for Partners (WFIPs) as a distraction from their main role of helping 
unemployed customers into work. (…) mainstream advisers tended to assume that 
the partner (usually female) was the main carer, and the main claimant (usually 
the male) the jobseeker, and to treat them accordingly. However, the reverse was 
often the case and it was not uncommon for both parents in the couple to be 
interested in work. Included in this group were partners who wanted to work but 
were waiting for the claiming parent to move into work first. Advisers seemed 
unsure what to do if partners viewed work as a future possibility, but were not 
immediately work ready” (Idem p.5).  

Nel caso del programma New Deal for Lone Partners il meccanismo di 
delega di nuove competenze (il target delle coppie in precedenza non presente) 
o funzioni ai Jobcentre non riesce a funzionare, a causa prevalentemente degli 
atteggiamenti degli operatori (gli adviser) che hanno dei modi di decodificare i 
bisogni del target poco flessibili e stereotipati e non riescono ad adattare le 
pratiche di lavoro ai bisogni di nuove tipologie familiari. 
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L’implementazione comportò anche una serie di criticità, oggetto del 
modello di riforma proposto da Freud, tra queste si segnalavano: 
• elevati costi di transazione derivanti dall’enorme numero di contratti stipulati 
dai Centri per l’Impiego denominati Jobcentre Plus (JCP) con provider privati (del 
terzo settore e profit); 
• difficoltà nella gestione dovute all’estrema eterogeneità degli schemi 
contrattuali-modelli di pagamento (si trattava, come già ricordato, di piani 
personalizzati); 
• inadeguatezze riguardanti i contratti con i provider che pongono 
un’eccessiva attenzione sugli indicatori di processo a scapito di quelli sui risultati e 
che quindi forniscono scarsi incentivi economici ai provider.  La valutazione 
raccomandò di introdurre condizionalità maggiori nel programma per genitori 
single (New deal plus for Lone Parents) e di spostarsi verso il cosiddetto regime di 
Job Seeker’s Allowance, caratterizzato da percorsi di presa in carico meno 
personalizzati e flessibili nei casi di genitori soli con ragazzi di età uguale o 
maggiore di 12 anni e di mantenere il programma oggetto di studio per il target di 
genitori single con figli di età inferiore 

La delega di alcune funzioni per la gestione dei TMC agli enti locali in che modo 
influenza il funzionamento del programma?  

Vi è un’ampia letteratura su come governi subnazionali spendono i fondi di 
sussidi condizionali. Un sussidio condizionale può essere corrisposto come ‘block 
grant’ o come ‘matching grant’. Nel primo caso il destinatario riceve una somma 
di denaro fisso, nel secondo caso viene corrisposta una quota fissa delle spese del 
destinatario. Una sovvenzione può anche essere incondizionato, il che significa 
che il destinatario può decidere come spendere il sussidio. Una questione che 
cercheremo di chiarire è se l’ente subnazionale spende la quota ricevuta e quali 
meccanismi possono spiegare eventuali insuccessi.  

Per rispondere a tale questione cerchiamo di identificare gli incentivi, o i 
disincentivi, che si sviluppano in alcuni casi di trasferimenti delle funzioni tra diversi 
livelli di governo (stato/regione/distretto/comuni) a partire dal caso del governo 
Olandese che finanzia i comuni per gestire programmi di welfare-to-work di tipo 
condizionale (Faber, Koning 2012). I comuni avrebbero teoricamente un beneficio 
diretto dal successo di questi programmi e ci si potrebbe aspettare che spendano 
facilmente il fondo attribuito dal momento che sono responsabili dal punto di vista 
finanziario della gestione dei servizi sociali e se non spendono la quota attribuita 
devono restituirla all’amministrazione centrale. Tuttavia la realtà dei fatti è diversa 
e ogni anno molti comuni non spendono tutta la quota disponibile e il motivo 
della mancata spesa è che devono sopportare dei costi indiretti, con fondi propri, 
che sopravanzano i vantaggi delle risorse messe a disposizione 
dall’amministrazione centrale. Questi sono, per esempio, il costo di selezionare un 
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partecipante idoneo, decidere il tipo appropriato di programma per il 
partecipante, l'approvvigionamento del programma, e monitorare il partecipante 
che accede e la società che eventualmente effettua parte dei servizi del 
programma, ma anche i costi di pulizia e dei dipendenti pubblici, il riscaldamento 
del municipio e similari. I comuni non possono utilizzare la sovvenzione per i costi 
indiretti, poiché non possono attribuire questi costi a un singolo partecipante. In 
genere il governo centrale non conosce tali costi con precisione 

Nel 2006 i comuni avevano speso mediamente l’80% della cifra a loro 
disposizione sebbene vi siano sostanziali differenze tra diversi comuni, quasi tutti, 
397 su 409 comuni, risparmiano parte del fondo per gli anni successivi. Tuttavia 
parte di essi restituiscono il denaro al governo nazionale: nel 2006 il 50% dei comuni 
restituisce delle somme non spese (mediamente il 29%) (ibidem p.17). L’aumento 
della spesa avvenuto nel 2008 (98%) secondo l’autore è dovuto al fatto che le 
risorse sarebbero andate perse se non fossero state spese. I costi indiretti a carico 
dei Comuni olandesi associati alla gestione del programma sono molto elevati e 
pari al 90% dei del fondo erogato ai beneficiari. 

L’ultimo caso sulla misura sperimentata dalla regione Campania tra il 2007 e 
il 2010 e denominata Reddito di Cittadinanza, permette nuovamente di analizzare 
i meccanismi di decentramento a livello locale e le ricadute sulle funzioni di 
controllo della misura (Agodi, De Luca Picione, 2010). Il punto critico che qui è 
emerge è la mancanza di attendibilità della stima dei mezzi a disposizione delle 
famiglie (utilizzando il solo strumento dell’ISEE). Tra le informazioni circa le 
condizioni di contesto ricordiamo che l’ammontare complessivo della spesa 
destinata alla misura era stato predefinito a livello regionale e che quindi vi era 
una graduatoria e con meccanismi di competizione all’accesso di risorse. 
L’erogazione delle graduatorie per la selezione dei soggetti eleggibili si realizzava 
a livello di Ambito territoriale mentre il controllo dei requisiti si sarebbe realizzato a 
livello di ciascun comune (n.b. un ambito è composto da molti comuni). Questo 
meccanismo di delega produsse degli effetti perversi, cioè imprevisti e negativi.  
Una quota rilevante delle domande dichiarava un reddito pari a zero e quindi ben 
sotto alla soglia dei 5000 euro Isee. All’interno di ciascun Ambito, risultano favoriti, 
nella distribuzione delle risorse, i Comuni in cui si concentravano le percentuali più 
elevate di redditi zero rispetto al totale di Ambito perché in tal modo i Comuni 
assicuravano una incidenza maggiori di abitanti beneficiari della misura a scapito 
di altri Comuni in la percentuale dei redditi con valore zero erano inferiori. Questo 
rappresentava un primo disincentivo ai controlli. Il secondo disincentivo era dato 
dal fatto che non solo le responsabilità dei controlli sulle dichiarazioni degli 
ammissibili ma anche i costi di tipo diretto e indiretto erano a carico degli stessi 
comuni che in quella avevano seri problemi finanziari e tagli alle risorse. Come si 
evince dalle analisi di Agodi e De Luca Picione (Granaglia, Bolzoni, 2010:43) nel 
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programma campano di reddito di cittadinanza i controlli relativi alle 
dichiarazione anomale con reddito zero furono piuttosto limitati a causa degli 
oneri, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche da quello strettamente 
economico, a carico dei Comuni. Anche le verifiche sul possesso o meno di 
autovetture presso il PRA erano a pagamento. Per tali ragioni dopo i controlli da 
parte dei Comuni, i redditi pari a zero ai fini della graduatoria scompaiano 
soltanto in un settimo degli Ambiti territoriali. Ne derivarono nei fatti soglie di 
accesso completamente differenti e sebbene la misura legislativa avesse 
identificato come soglia i 5000 euro, per 13 Ambiti la soglia si collocò tra i 1000 e i 
circa 1500 euro, per 29 tra i 1000 e i  300 euro annui ed infine, per quattro Ambiti la 
soglia scese al di sotto dei 300 euro l’anno, con evidenti problemi di distorsioni 
dovute a dichiarazioni dei redditi false e  mancanza di equità nella distribuzione 
delle risorse. 

Il programma per essere efficace deve rivolgersi ai soggetti ai quali è 
destinato e ciò implica un adeguato livello di adesione e partecipazione da parte 
della popolazione eleggibile (take-up), la riduzione degli errori nella fase di verifica 
dei requisiti: errori di inclusione di soggetti non aventi in realtà i requisiti richiesti (es. 
a causa di denunce dei redditi falsificate, di dichiarazioni sulle condizioni 
lavorative ed economiche scorrette ecc.) o di esclusione di soggetti aventi una 
effettiva necessità di integrazione del reddito e di inclusione nel programma. 
Gli errori possono derivare da fattori riguardanti il disegno della misura ma anche 
l’implementazione della stessa. Grazie a questo ultimo studio analizziamo le 
evidenze su potenziali errori (e soluzioni) di selezione dei beneficiari che 
intervengono durante l’implementazione del programma. Il contesto d’attuazione 
– diversamente da quanto osservato negli altri casi- non prevede deleghe delle 
funzioni che sono completamente in capo ‘provinciale. 

L’utilizzo della prova dei mezzi (basata su strumenti standardizzati e gestiti 
centralmente) associata ad altri più strumenti basati sulla verifica degli effettivi 
consumi e gestiti a livello locale si è dimostrato efficace nel ridurre i falsi positivi. Nel 
corso del primo anno di applicazione della misura denominata Reddito di 
Garanzia attuata dalla Provincia autonoma di Trento gli uffici della provincia di 
Trento “ hanno accertato che circa il 7 per cento delle famiglie inizialmente 
ammesse alla misura non rispettavano le condizioni di ammissibilità. I controlli sono 
stati poi rafforzati affiancando all’Icef un “controllo dei consumi” e attraverso 
interventi della Guardia di finanza. La numerosità dei falsi positivi si è sensibilmente 
ridotta e si può ragionevolmente assumere che oggi la loro presenza sia pressoché 
nulla” (Schizzerotto, Trivellato 2013). 

Il meccanismo che emerge, e spiega il successo di questo programma circa 
l’intercettazione dei falsi positivi (inclusione di soggetti senza i requisiti di accesso e 
con redditi troppo elevati), lo chiamiamo “Triangolazione della fonte informativa” 
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che grazie al confronto di più fonti di controllo ha permesso di individuare le 
dichiarazioni non veritiere riguardanti la prova dei mezzi. L’amministrazione 
costruisce un giudizio circa le condizioni economiche delle famiglie sulla base 
delle dichiarazioni degli interessati, sulla base delle dichiarazioni dei rediti e sulla 
base di verifiche sul campo stimolate da segnalazioni  delle amministrazioni locali. 
Questo tipo di meccanismo presuppone processi di collaborazione e 
cooperazione molto stretti tra servizi sociali o servizi per l’impiego, fisco, previdenza 
sociale e autorità di vigilanza e controllo. 
 
Tabella 18   Configurazione Contesto-Meccanismi-Outcome nei programmi di TMC: funzioni decentrate e 
controllo 

Programma Circostanze Meccanismi Outcome 
Bursary Fund 

16-19 anni  
Regno Unito 
(sostituisce 

EMA dal 2011 
a liv. 

nazionale) 
(Callanan et 
al.2013; Lloyd 

et al. 2015; 
Britton, 

Dearden 
2015) 

Borse di studio per soggetti vulnerabili . 
£1200 annui + supporto basato su prova 
dei mezzi. Provider: grandi v/s piccoli , 
alta/ bassa esperienza amministrativa. 
Le scuole introducono altre 
condizionalità x outcome.  
Gestione  dei provider locali (scuole, 
college, FP) v/s Amministrazione 
centrale (EMA) 
 
Per Scuole speciali 
 
 

 
Decentramento 

 
Economie di 

scala  
 

 
Competizione 

mercato 
 
 

+Riduzioni costi per l’amministrazione. 
La flessibilità ritenuta positiva solo dai 
provider più grandi.  
- Carico amministrativo e costi  eccessivi 
per provider piccoli (> 5% ) 
- Carenza di conoscenze per verificare 
situazione economica 
- Inequità all’accesso  e discrezionalità 
(Rispetto EMA). Accesso ridotto da carenze 
comunicative. Nuove tensioni nelle relazioni 
tra famiglie. Competizione alterata tra 
provider  con ineguaglianze nel supporto 
finanziario offerto da vari provider della 
stessa zona (da £60 a £4000).  
Soddisfazione parziale dei bisogni di ragazzi 
con problemi di apprendimento dovuta a 
criteri targeting non privilegiato. 
-Targeting non mirato su bisogni speciali 

NDfLP Plus 
IWC In Work 

Credit, x 
coppie  
genitori- 

Londra 2007-
2008 

(Griffith2011) 

Programma per  genitori single  ma 
destinato anche a coppie target in 
precedenza non considerato 
Gestione Jobcentre con scarsa 
esperienza su questioni genitoriali 

Delega funzioni 
(non si attiva) 

 
Stereotipi sul 

target eleggibile 

-  Insuccesso. 
Carenza di conoscenze per trattare nuovi 
bisogni dei genitori single. 
Scarso supporto per beneficiari.  
Rifiuto di sviluppare nuove competenze 
I nuovi clienti non sono ritenuti  di propria 
competenza. Operatori orientati al vecchio 
ruolo. 

New deal 
plus for Lone 

Parents  
Regno Unito 
(Dolton et al. 
2008; Freud 

2007) 

Programma volontario destinato a 
genitori single. Gestione decentrata 
affidata ai provider privati.  
 
Elevato N° provider anche privati  

Decentramento  
 

 Competizione 
mercato 

 

+ Successo outcome occupazione  e 
riduzione povertà minori 
Maggior successo dei target con lunghi 
periodi di sostegno al reddito (IS). 
+ Elevati ritorni entrate fiscali (p.44) e basso 
costo unitario  (400£, Dolton 2008) 
costi di transazione; difficoltà nella gestione.  
Attenzione ai processi a scapito dei risultati 
- Eterogeneità degli schemi contrattuali-
modelli di pagamento (scarsa equità) 

Olanda fondi 
ai Comuni 
per TMC 

welfare –to- 
work (Faber, 
Koning 2012) 

I comuni gestiscono direttamente fondi 
trasferiti dal governo centrale per misure 
TMC 

Decentramento  
 

Delega gestione 
 

- capacità di spesa ridotta. Rinuncia  
parziale al fondo nazionale. I Comuni 
spendono nel 2006 solo l’86% di quanto 
previsto a causa degli eccessivi costi 
indiretti connessi alla gestione della misura 
(pari al 90%) e nella metà dei casi 
restituiscono parte della somma 
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Reddito di 
Cittadinanza 
Campania 

Italia (Agodi 
2010) 

Ai Comuni vengono delegati i controlli  
sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE 
(prova dei mezzi). La gestione della 
misura regionale si realizza a livello di 
Ambito. Risorse regionali destinate alla 
misura fisse e limitate e creazione 
graduatoria 

Decentramento  
controlli 

Competizione 
per accesso 

risorse 
 

Effetto perverso: Disincentivo controlli  
Nella competizione per l’accesso alle risorse 
i Comuni effettuano pochi controlli perché 
ridurrebbero l’incidenza dei redditi zero 
avvantaggiando i cittadini di altri comuni 
nelle graduatorie gestite a livello 
sovracomunale. 

Reddito di 
Granazia 

Prov Aut. di 
Trento (Italia) 
(Schizzerotto, 

Trivellato 
2013) 

Controllo dei consumi dei beneficiari 
con ausilio della guardia di finanza e 
dichiarazione redditi. 
L’Amm Provinciale è responsabile della 
gestione della misura e della verifica dei 
requisiti 

Nessun 
decentramento 

controlli. 
 

Triangolazione 
fonte informativa 

per prova dei 
mezzi 

(controllo 
consumi reali) 

Funzioni di verifica e controllo rafforzate. 
Riduzione falsi positivi (7% ammessi) 

4.3. Efficacia degli approcci di case management integrati  

Poiché i modelli di intervento sono differenziati ci chiediamo: quali sono gli 
effetti dei modelli di case management, cioè con presa in carico personalizzata,  
sui comportamenti dei beneficiari e sugli esiti dei programmi di TMC?  
La review di Hamilton (2002) citata in precedenza sugli esiti di programmi di 
welfare-to-work realizzati negli Stati Uniti ne programma TANF offre una prima 
risposta a questo quesito. 
L’ipotesi dei policy maker e degli operatori dei programmi è che approcci di presa 
in carico e case management integrati (caratterizzati dall’integrazione fra 
mantenimento del reddito, occupazione e formazione) siano più efficaci di quelli 
tradizionali sia perché tendono a modificare la cultura del welfare, fornendo 
particolare rilevanza all’occupazione e alla preparazione al lavoro, sia perché 
aiutano i beneficiari ad affrontare più velocemente i nuovi impegni riducendo i 
tempi per la risoluzione dei casi.  Di seguito vengono descritte le evidenze che 
emergono dai due programmi di TMC avviati a Columbus (Ohio) identici per tutti 
gli aspetti eccetto che per le modalità di case management. Il tasso di 
partecipazione al programma che utilizzava un approccio integrato era del 53% 
mentre nel caso dell’approccio tradizionale esso risultò pari solo al 34%; l’impatto 
positivo sul reddito nel corso dei cinque anni successivi all’avvio fu più elevato e si 
ridussero i mesi in assistenza (-1,4 mesi); il costo netto per persona fu leggermente 
inferiore (statisticamente non significativa). Il ricercatore ipotizzò un meccanismo in 
opera per spiegare questa differenza: la presenza di un operatore che aveva la 
gestione del caso (case manager) fungeva fa incentivo per il rispetto delle 
condizionalità perché le persone prendevano maggiormente in considerazione i 
rischi di sanzione provenienti da un soggetto che si stava relazionando 
direttamente con loro e che aveva la possibilità di ridurre l’importo del sussidio. 
L’autore fa notare che l’effetto dissuasivo fu sufficiente a incentivare 
comportamenti più rispettosi delle condizionalità senza la necessità di imporre 
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maggiore sanzioni (Hamilton 2002:46). La stretta relazione tra operatori e 
beneficiari potrebbe fungere da fattore ‘motivazionale’ e al contempo rafforzare 
il meccanismo della condizionalità negativa attraverso una pressione dissuasiva: 
secondo Hamilton potrebbe rinforzare una serie di messaggi sull’importanza di 
rendersi economicamente autonomi e sul rischio che il beneficio venga ridotto. 
Rilevante è il fatto che una maggiore superivisione e controllo non si traduce in 
una maggiore probabilità di sanzioni e riduzioni di benefici. 

In un’ottica realista tuttavia lo stesso intervento, o un particolare tipo di 
approccio potrebbero non funzionare per tutti e in tutte le circostanze, nello stesso 
modo. Ci chiediamo quindi: Il case management integrato funziona per tutti i casi 
o funziona meglio per alcuni target? 

Il lavoro di Hamilton realizzato sui programmi di welfare-to work 
precedentemente discussi, offre delle evidenze e risponde al quesito. Il case 
management integrato risultò funzionare bene specialmente per le persone con 
livello di istruzione inferiore ( senza diploma) e la differenza nel reddito dei due 
sottogruppi sottoposti ai due approcci risultò statisticamente significativa. Il 
meccanismo indagato che spiega i migliori outcome è quello del ‘supporto’ che 
in questo caso si riferisce all’interazione tra gli operatori (che offrono aiuti materiali, 
ascolto, suggerimenti, indicazioni pratiche etc.) e i beneficiari e alla capacità di 
sviluppare una relazione in grado di ‘supportare le scelte’ cioè rispondere ai 
molteplici bisogni dei nuclei familiari senza scindere le competenze e gli interventi 
in funzione di suddivisioni e funzioni proprie delle amministrazioni (area lavoro, 
abitare, supporti sociali..). Con tale nozione, similmente alla nozione di supporto 
sociale, non intendiamo quindi l’attività svolta dall’operatore e la sua 
intenzionalità ma ciò che si produce nell’interazione  con i beneficiari. 

Questo risultato suggerisce che forme integrate di gestione del caso, 
attente alla personalizzazione dei progetti di intervento, offrono particolari benefici 
proprio per i gruppi più svantaggiati offrendo loro un’attenzione più stretta e un 
monitoraggio continuativo dei loro sforzi (Hamilton 2002:48). Si noti inoltre che a 
maggiori svantaggi culturali corrispondono solitamente problemi più importanti di 
inserimento lavorativo e quindi casi più ‘complessi’. Tuttavia l’approccio di case 
management integrato di per sé non è sufficiente a ottenere un aumento del 
reddito nel corso dei cinque anni se non è associato a un buon supporto 
amministrativo, sufficienti fondi e un buon sistema informativo per la registrazione 
dei casi, un’unita specializzata sulla segnalazione di casi di minori, e un’unità di 
impiegati che registra e monitora la frequenza delle attività del programma svolte 
dai beneficiari. Lo studio evidenzia che un altro programma realizzato ad 
Oklahoma City che aveva utilizzato lo stesso approccio integrato ma non aveva a 
disposizione tutte le risorse in precedenza menzionate, con un costo pro-capite 
dimezzato e un carico di lavoro superiore in capo agli operatori, non ottenne un 
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impatto positivo sul reddito dei beneficiari. 
 
Tabella 19 Configurazione Contesto- Meccanismo- Outcome e modelli di case management  

Programmi Contesto Meccanismo Outcome 
Columbus (Ohio)  
(Hamilton 2002) 

Case management 
non integrato  

v/s  
integrato  

Supporto medio 
v/s 

 
Supporto elevato 

(personalizzato e su bisogni multipli) 

Modello case management integrato 
più efficace.  

Maggiori benefici si realizzano in 
target più svantaggiato con livello 

istruzione inferiore 
Oklahoma City 
(Hamilton 2002) 

Approccio integrato 
con scarse risorse 

umane 

Supporto basso - Non si modifica il reddito dei 
partecipanti 

 
 
 

L’esperienza internazionale mostra come in tutte le realtà con sistemi di welfare 
più avanzati si sia verificato un crescente coordinamento tra assistenza 
economica, servizi sociali e sanitari e servizi per l’impiego andando verso una 
maggiore integrazione, istituzionale e/o funzionale, tra settori di policy. Per poter 
gestire i programmi di attivazione lavorativa occorre muovere verso una scala 
territoriale più grande rispetto alle singole municipalità (Sacchi, 2013).  
L’orientamento alla performance, secondo schemi di New Public Management, 
che appare emergere come meccanismo sotteso alle strategie di coordinamento 
e integrazione in diversi territori, sembra produrre anche effetti negativi di 
‘scrematura del target e parcheggio’, in particolare per le fasce più deboli. La 
delega delle funzioni può rappresentare un disincentivo alla presa in carico dei 
casi laddove non si associa a un trasferimento parallelo di risorse o anzi a un 
aumento dei costi e dve si limita a un segmento del processo, la verifica dei 
requisiti, e non alla gestione della misura. La triangolazioni delle fonti nella fase di 
verifica dei requisiti di accesso (Prova dei mezzi) sebbene rappresenti una 
soluzione costosa rappresenta un meccanismo efficace per evitare falsi positivi. 
Per sostenere l’attivazione dei beneficiari occorre la presenza di personale 
esperto, non solo amministrativo. Il beneficiario è sia titolare di doveri sia, 
contestualmente, di diritti, che creano obblighi in capo ai servizi sociali e ai servizi 
per l’impiego. Vige infatti una condizionalità reciproca tra beneficiario della 
garanzia di risorse e amministrazione pubblica: il primo ad attivarsi e a rispettare i 
termini del percorso di inserimento; la seconda ad erogare in modo rapido, 
professionale, efficace e coordinato entrambe le componenti della garanzia: 
denaro e servizi. 

Le persone con maggiori svantaggi culturali – e presumibilmente maggiori 
difficoltà di inserimento lavorativo- sono quelle che maggiormente beneficiano di 
un approccio di case management integrato con una presa in carico 
complessiva riguardante sia i bisogno sociali sia il counselling per la ricerca del 
lavoro. Inoltre l’effetto dissuasivo dovuto alla supervisione del case manager 
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incentiva comportamenti più rispettosi delle condizionalità senza la necessità di 
sanzioni. Tuttavia l’approccio di case management integrato di per sé non è 
sufficiente a ottenere un aumento del reddito se non associato a un buon 
supporto amministrativo, sufficienti fondi, un buon sistema informativo per la 
registrazione e il monitoraggio dei casi, e unità specializzate sulla segnalazione di 
casi di famiglie con minori.  
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5. Discussione, conclusioni e implicazioni per le policy 

di Liliana Leone 

 
Quando si pensa alle condizionalità degli schemi di TM scatta 

un’associazione con programmi di lotta alla povertà di ampie dimensioni adottati 
in gran parte dell’America Latina (es: in Brasile Bolsa Familia, Oportunidades in 
Mexico) e in Asia. Un primo risultato di questo studio è quello di aver evidenziato 
che le condizionalità, intese come incentivi comportamentali, sono diventate 
dagli anni ’80-’90 parte integrale dei programmi d’integrazione al reddito, dei 
sussidi di disoccupazione, dei sussidi allo studio per minori in condizioni di disagio e 
delle misure di reddito minimo garantito in praticamente tutti i paesi dell’Unione 
Europea (Frazer, Marlier, 2009)63  e delle strategie di welfare-to-work e di contrasto 
della povertà delle famiglie con minori nei negli Stati Uniti e in Canada. Nella 
presente revisione realista il focus è stato volutamente posto unicamente sui 
meccanismi alla base del funzionamento delle condizionalità e che spiegano gli 
effetti dei programmi di Trasferimento monetario condizionale (TMC o anche CCT 
Conditional Cash Transfer in lingua inglese) adottati nei sistemi di welfare 
avanzato. Abbiamo quindi analizzato e sintetizzato le evidenze in base ai 
meccanismi sottostanti comuni a programmi di welfare molto differenziati. I 
meccanismi sono stati distinti in due aree: quelli inerenti i cambiamenti dei 
potenziali beneficiari e dei percettori delle misure (Capitolo 3) e quelli riguardanti 
l’implementazione dei programmi e l’efficace funzionamento delle 
amministrazioni e della rete dei provider coinvolti nel programma (Capitolo 4). 

La nozione di ‘condizionalità’64 in questo studio si riferisce alla richiesta da 
parte dell’amministrazione di determinate condotte e  comportamenti, e talvolta 
all’ottenimento di determinati risultati, a cui i destinatari, famiglie e/o individui, 
devono aderire per mantenere il diritto al trasferimento economico e ad altri 
benefit tra cui i sussidi per il pagamento dell’affitto dell’abitazione o del 
riscaldamento e l’accesso gratuito a servizi di cura per la prima infanzia o per 
l’istruzione dei figli.  

L’utilizzo di condizionalità nei TM sono state sistematicamente inserite sulla 
base di due principali motivazioni: le ristrettezze finanziarie dei sistemi di welfare e 
la necessità di limitare alcuni effetti negativi delle precedenti misure che venivano 
                                            
63 Si veda  illavoro di Strati del 2013  per una sintesi delle condizionalità poste nelle misure di reddito minimo sviluppate in 
Italia a livello nazionale o locale. 
64 Il termine ‘condizionalità’, probabilmente anche in reazione alle forti critiche che ha sollevato è stato talvolta sostituito 

con altri che fanno maggiormente riferimento alla contrattualità dei due attori stato-cittadino, alla corresponsabilità e 
all’impegno (committment) del soggetto. Pur tuttavia noi parliamo in questo testo di condizionalità anche perché queste si 
traducono comunque in sanzioni economiche. 
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criticate per la scarsa efficacia sui livelli occupazionali e/o per i disincentivi al 
lavoro che introducevano favorendo la dipendenza dal welfare. Le condizionalità 
sono alla base delle strategie di welfare-to work sono figlie della società della 
piena occupazione, tuttavia tali misure stanno subendo notevoli modifiche 
nell’ultimo decennio dovendo far fronte anche in Europa al fenomeno crescente 
dei lavori con redditi inferiori alla soglia di povertà a causa delle basse paghe e 
con la precarizzazione del lavoro (Perazzoli, 2014). Un fenomeno che accomuna i 
diversi regimi di welfare è l’aumentata l’intensità con cui è posta la richiesta di 
particolari condotte (es: rispettare appuntamenti con consulenti per il lavoro) e la 
severità delle stesse sanzioni è iniziata a crescere significativamente. Alcuni 
particolari gruppi di persone prima esenti, come genitori single, disabili, alcune 
categorie di migranti, sono stati individuati per particolari tipi di condizionalità. 
Anche i paesi europei storicamente con un welfare più generoso hanno da 
tempo introdotto una serie di condizionalità e sanzioni inerenti l’occupazione con 
una riduzione pari anche al 40% del sussidio se si tratta di sanzioni ripetute (Frazer, 
Marlier, 2009)65 e un allungamento dei tempi di lavoro ordinario per accedere i 
sussidi economici (Anker et al. 2009:8). Anche nei paesi nordici in cui era presente 
uno schema di reddito minimo a carattere universalistico e non condizionale, sono 
state assunte misure più restrittive circa le politiche di attivazione e si sta 
considerando la possibilità di introdurre delle sanzioni più severe. Sebbene si siano 
sollevate voci fortemente critiche il Governo norvegese sta promuovendo delle 
politiche di ‘attivazione’ da affiancare alle misure di reddito minimo ed ha dato 
ampio mandato ai Comuni di individuare le situazioni in cui è possibile proporre 
dei tagli ai benefit ed introdurre delle condizionalità sull’occupazione e sanzioni 
molto pesanti sull’importo del sussidio per coloro che  rigettano le proposte di 
lavoro (Westerheim, 2014).  

Le condizionalità, che non riguardano i requisiti di accesso né la prova dei 
mezzi, si suppone servano a trattare le barriere comportamentali che impediscono 
alle famiglie di migliorare la propria condizione e uscire dalla povertà (Schüring 
2010:5) e rispondono a diversi obiettivi tra cui: 

A. Aumentare il reddito da lavoro e aumentare l’occupazione riducendo i 
disincentivi all’occupazione derivati da schemi di TM precedenti (v. welfare 
trap). 

B. Favorire l’attivazione delle persone grazie all’uso dei servizi per l’impiego. 
Sviluppare dei ‘patti’ tra i percettori della misura e i servizi tramite cui 
sviluppare una progettualità per una fuoriuscita da condizioni di povertà 
attraverso un reddito da lavoro. 

                                            
65 Si veda  il lavoro di Strati del 2009  per una sintesi delle condizionalità poste nelle misure di reddito minimo sviluppate in 
Italia a livello nazionale o locale. 
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C. Aumentare il capitale umano incentivando i ragazzi a ottenere un titolo di 
studio superiore e/o migliori performance scolastiche. 

D. Rafforzare o orientare i comportamenti di cura nei confronti di figli al fine di 
garantire una frequenza regole della scuola dell’obbligo (più raramente dei 
servizi di cura per la prima infanzia) e l’ottenimento di una qualifica. 

E. Aumentare il capitale umano in termini di maggior utilizzo di servizi o 
prestazioni sanitarie e riduzione del lavoro minorile. 

F. Prevenire lo spreco di risorse dedicato a consumi voluttuari e non di prima 
necessità. Quest’ultimo obiettivo è più comune nei paesi in via di sviluppo 
(Evans, Popova, 2014) e risulta assente in tutti gli schemi studiati nella 
presente review. 
 
Le condizionalità mirate agli obiettivi E. ed F. del precedente elenco sono 

risultate poco rilevanti e praticamente assenti nei paesi dell’Unione Europea con 
solo due  eccezioni minori nei paesi dell’est Europa66. Una finalità implicita delle 
condizionalità è, infine, quella di rendere la misura più accettabile dal punto di 
vista politico e giustificare la spesa riducendo posizioni avverse al welfare.  
Il dibattito politico è stato spesso connotato da posizioni ideologie poco sostenute 
dall’analisi delle evidenze: le condizionalità sono state accusate perché 
introdurrebbero modelli paternalisti e autoritari di rapporto tra stato e cittadino 
(Schüring 2010) e per i dilemmi etici che comportano (Watts et al. 2014). E’ 
opinione comune che la stessa presenza di condizionalità abbia un forte appeal 
politico per soggetti con orientamento economico liberale, e favorisca 
l’accettazione della misura. 

 
La review (Cap.3) ha analizzato le condizionalità poste nei programmi 

distinguendo i tipi di incentivi disegnati dallo schema: positivo, che cioè implica un 
guadagno, o negativo laddove vi è una sanzione se il comportamento differisce 
da quanto previsto e pattuito con la perdita totale o parziale del beneficio. In 
genere abbiamo incontrato un mix di incentivi positivi e negativi.  
 

Dal punto di vista della teoria economica, in una situazione in cui mercati 
funzionano, in cui si presuppone che gli agenti economici si comportino 
razionalmente e che lo stato agisca negli interessi del cittadino, i TM non 
condizionali avrebbero una superiorità economica rispetto a quelli condizionali e 
sarebbero la scelta ottimale poiché permetterebbero agli agenti di massimizzare 
le proprie utilità lasciando scegliere i beni e servizi ritenuti ottimali (Schuring 2010:9). 

                                            
66 Si segnalano alcuni lavori realizzati in Italia che tuttavia riguardavano la modifica dei consumi delle famiglie destinatarie 
della misura e non il ruolo delle condizionalità nell’orientare gli stessi (Schizzerotto, Vergolini,  Zanini, 2014). In ogni caso tali 
studi non hanno evidenziato alcun aumento di consumi voluttuari. 
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Tuttavia la review ha evidenziato che le politiche non agiscono in bolle atemporali 
e l’introduzione delle condizionalità degli schemi di welfare è servita, prima negli 
Stati Uniti e poi nel Regno Unito e nel resto d’Europa, a introdurre dei correttivi nelle 
misure di TM e nei sussidi di disoccupazione precedenti che avevano 
disincentivato il lavoro dei percettori dei sussidi, in particolare nel Regno Unito e in 
Norvegia quello delle madri single, producendo la cosiddetta trappola del 
Welfare.  Le analisi sull’evoluzione della legislazione delle politiche di welfare negli 
Stati Uniti parlano di ironica inconsistenza delle policy e sostengono che gli 
stereotipi di genere influenzarono le scelte dei governi introducendo dei benefit 
così elevati da rendere economicamente svantaggioso il lavoro delle madri 
single, ponendo inoltre tra i requisiti in accesso prove sull’integrità morale delle 
madri (Villanueva, Caston, 2014), un target che rappresentava una quota molto 
rilevante della popolazioni in condizioni di povertà. I trasferimenti monetari basati 
sulla prova dei mezzi (means test) possano produrre dei disincentivi 
all’occupazione in due modi: (a) il reddito da lavoro comporta una perdita 
completa del sussidio (es: se supera le 30 ore settimanali) o una riduzione 
equivalente e progressiva del sussidio; (b) la cosiddetta aliquota fiscale marginale 

applicata al reddito aggiuntivo da lavoro risulta troppo elevata (troppo tassata) in 
modo tale che, considerando i costi di trasporto e i costi eventuali per la cura dei 
figli, potrebbe risultare più vantaggioso, almeno da un punto di vista meramente 
economico e a breve termine, rimanere in assistenza. La tassazione effettiva fa si 
che l’incremento del reddito da occupazione non aumenti significativamente il 
reddito complessivo. Questo fenomeno è alla base delle riforme apportate in 
molte misure di reddito minimo analizzate nella review (es: RSA in Francia che ha 
sostituito il RMI) e secondo alcuni studiosi non si verificherebbe nel caso si 
adottassero schemi di reddito minimo senza la prova dei mezzi (Unconditional 
Basic income) per tutti i cittadini o almeno per tutti i minori (Parncutt 2012): tuttavia 
questo punto non è stato oggetto d’indagine della review per carenza di 
sperimentazioni e studi valutativi e dovrebbe essere indagato in lavori futuri.  

Sebbene vi siano pareri non convergenti circa l’efficacia delle 
condizionalità nel welfare mirate a indurre o modificare determinati 
comportamenti dei beneficiari queste vengono utilizzate in modo sempre più 
massiccio e poiché le valutazioni sono piuttosto scarne su questo punto (Schuring, 
2014) alcuni studi suggeriscono di indagare meglio i meccanismi attuativi 
attraverso cui gli schemi di TMC influenzano il comportamento umano (TARKI, 
2014). Per rispondere a queste carenze conoscitive la presente review si è 
focalizzata sull’analisi dei meccanismi più ricorrenti 67 alla base di diversi tipi di un 

                                            
67  Ci riferiamo alla nozione di meccanismo propria della valutazione realista. Per maggiori chiarimenti si veda il capitolo 
sulla metodologia. 
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ampio range di schemi di trasferimento monetario (TM), rivolti sia al benessere dei 
minori, sia alla crescita dell’occupazione e del reddito.   
 

Gli obiettivi della review erano duplici; il primo obiettivo era sintetizzare le 
evidenze sull’uso delle condizionalità e delle sanzioni, nelle loro molteplici forme, 
dei programmi di TM nelle aree occupazione e crescita del capitale umano e 
delle misure di integrazione al reddito per il contrasto della povertà delle famiglie 
con minori. Il secondo obiettivo riguardava la condivisione del processo di ricerca 
con una rete di stakeholder, accademici referenti dei Nuclei di Valutazione e 
Verifica delle amministrazioni centrali e regionali e la diffusione di un approccio di 
sintesi delle conoscenze, denominato sintesi realista (Pawson, 2006), in 
precedenza mai utilizzato nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione. La 
review realista rappresenta un approccio di sintesi delle evidenze che può dotare i 
decisori politici e i programmatori di maggiori elementi per decidere se e come, 
cioè per quali target o in che modi e tempi, introdurre delle condizionalità nei 
programmi di TM. E’ stato incluso nella revisione un numero molto elevato di studi 
valutativi riguardanti n.46  di casi tra cui i programmi di welfare-to-work orientati 
alla riduzione della povertà, i programmi di reddito minimo di inserimento adottati 
in alcuni paesi europei, le misure di inclusione e attivazione poste anche nei sussidi 
per la disoccupazione e i programmi rivolti a minori per la crescita del capitale 
umano. 

Gli effetti degli schemi di TMC si diversificano in funzione di moltissimi fattori 
tra cui le caratteristiche dei target, le condizioni sociali e le storie di vita, le risorse 
socio-economiche, i tempi in cui si prevede l’enforcement delle condizionalità, i 
contenuti e la frequenza delle sanzioni, la fase del ciclo economico, il mix di 
incentivi o disincentivi all’occupazione dovuto al disegno della misura e ad altre 
politiche tra cui quelle fiscali e per la casa. Per tale ragioni la sintesi delle evidenze 
non può restituire poche regole generali sull’uso degli incentivi applicabili in tutti i 
contesti. Il valore aggiunto della review è quello di aver individuato alcuni fattori o 
meccanismi trasversali che, associati a  particolari target e circostanze, 
determinano l’efficacia dei programmi di TMC nell’area dell’occupazione e 
dell’istruzione. 

Meccanismi di accesso al programma  
Gli studi valutativi esplicitamente mirati ad indagare il fenomeno del 

mancato accesso (take-up) stimano, tramite metodi molto diversi, che una quota 
elevata dei potenziali beneficiari, e variabile nei diversi schemi tra il 20 e il 60% e 
nei diversi paesi e momenti storici (Norvegia 40-53%, 16-60% USA, 39-60% Bulgaria), 
non acceda al benefit e non faccia domanda (mancato take-up). Il targeting 
può risultare inadeguato a causa di varie ragioni: 
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a) il programma non risponde alle necessità delle famiglie perché queste sono 
troppo complesse ed esistono diverse barriere all’ingresso nel mercato del lavoro;  
b) le persone decidono di non accedere al programma per non precludersi 
opportunità di crescita che ci si aspetta possano apportare maggiori benefici in 
futuro; 
c) costi privati eccessivi per la richiesta di partecipazione al programma. 
Presentare una domanda di adesione comporta dei costi in termini di tempi e 
denaro che possono essere scoraggianti. 
 

I meccanismi principali che spiegano un elevato take-up sono (1) la 
funzione di incentivo economico assolta dalla misura che dipende dal mix di 
vantaggi-svantaggi derivati anche dalla severità delle condizionalità e delle 
sanzioni e da altre forme di assistenza economica a cui i soggetti potrebbero 
alternativamente accedere, e (2) un basso rischio percepito di stigma sociale che 
aumenta nei contesti in cui vi è un processo di ‘normalizzazione’ dovuto a fasi di 
recessione economica e in presenza di misure con requisiti categoriali minimi che 
tendono ad avere caratteristiche di universalità (Tesseva, 2012). Viceversa, il 
mancato take-up non è solo dovuto all’assenza dei primi due meccanismi negli 
altri contesti da noi indagati, ma è anche connesso ad (3) una carenza di 
conoscenze dovute a inadeguatezza o incongruenza delle informazioni offerte 
dalle amministrazioni o da una mancanza di comprensione adeguata delle 
regole di accesso presente nei target con maggiore svantaggio economico e 
culturale. La carenza di informazioni nei target più marginali (v. senza dimora più 
poveri e senza rapporti con i servizi in Francia) può dipendere dal processo di 
desocializzazione che porta a perdere tutti i contatti con le istituzioni, i familiari e la 
società civile. Si evidenzia, infine, un quarto meccanismo denominato ‘dissuasione 
– scoraggiamento’, presente in situazioni in cui i programmi prevedono 
condizionalità sull’occupazione e sanzioni stringenti che per le famiglie 
multiproblematiche risultano troppo esigenti. Laddove vi sono condizioni di disagio 
psicologico e dipendenza patologica si modificano le priorità del soggetto e la 
sola razionalità economica influenza poco le scelte dei soggetti, in questi casi le 
rinunce ad accedere ai benefit offerti dagli schemi di TMC sono più elevate. 

Sebbene le questioni del targeting, dei costi amministrativi nella fase di 
accesso e degli errori nell’arruolamento dei beneficiari siano considerate rilevanti, 
su questi aspetti non sono stati individuati molti approfondimenti valutativi nei 
programmi dell’area OCSE e occorrerebbe porre ancora maggiore attenzione in 
futuro. 

Condizionalità inerenti l’occupazione e ricadute sul reddito e il benessere 
dei minori.  

Le condizionalità riguardanti l’occupazione si presume possano aumentare i 
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redditi familiari da lavoro a medio lungo termine riducendo il tasso di famiglie in 
condizioni di povertà. Le condizioni di occupazione di almeno un genitore e il 
reddito più elevato, infine, dovrebbero avere un effetto positivo sulle condizioni di 
benessere e sull’istruzione dei minori (riduzione dei tassi di dispersione scolastica, 
migliori performance, competenze maggiori nelle skill essenziali di comprensione 
della lingua e abilità matematiche, riduzione di segnalazioni di disagio emotivo o 
di comportamenti devianti). Tutti questi nessi attesi dalla cosiddetta teoria del 
programma, e alla base dei programmi di TMC ispirati a strategie di welfare-to-
work, sono stati indagati dalla revisione che ha verificato in che modo l’aumento 
dell’occupazione influiva sull’aumento dei redditi (primo nesso causale) dei 
beneficiari e quali fossero gli impatti sulla crescita del capitale umano e del 
benessere dei figli minori anche in relazione alle differenze di genere ed età 
(secondo nesso). Il principale risultato è che l’aumento dell’occupazione dovuto 
agli schemi di TMC non implica necessariamente un aumento del reddito né si 
traduce necessariamente in miglior benessere dei figli e migliori outcome 
scolastici. Il concetto di efficacia va quindi scomposto: un programma può 
risultare efficace se l’obiettivo è quello di alzare il tasso di occupazione ma al 
contempo non garantire adeguati redditi alla famiglia a causa dei lavori 
scarsamente remunerati (v. si parla di working poor e assenza di lavoro decente). 
Il reddito adeguato invece di per sé rappresenta la variabile che maggiormente 
influenza il benessere dei figli anche se in modo non necessariamente lineare. 
Dall’analisi di diversi programmi di TM con condizionalità inerenti l’occupazione 
dei genitori, realizzati negli Stati Uniti, in Canada, Norvegia, Francia e Regno Unito, 
risulta che vi sono stati effetti sia positivi e sia negativi sui minori; in quasi la metà 
dei casi del programma TANF negli Stati Uniti sono emerse ricadute negative sui 
figli minori tra cui problemi comportamentali ed emotivi (es. disturbi emotivi o 
sospensioni da scuola per problemi di disciplina). Il meccanismo esplicativo alla 
base di questi risultati apparentemente discordanti è che l’occupazione a tempo 
pieno (oltre 30 ore) del genitore che coincide in genere con la madre in questi 
programmi di welfare-to-work, può ridurre le funzioni di cura e supervisione dei figli. 
Il genitore inizia a lavorare a tempo pieno spesso senza servizi di supporto e risorse 
proprie adeguate per organizzare soluzioni alternative (es. iscrizione ad attività 
sportive) in contesti sociali e quartieri con maggior probabilità caratterizzati da 
fenomeni di devianza o assenza di proposte culturali ed educative. Mentre per i 
minori do 0-12 anni solitamente si attivano servizi di cura promossi dal programma 
o tramite reti informali, ciò non avviene per i ragazzi di età superiore. Ed proprio tra 
gli adolescenti di 12-18 anni che si registrano impatti negativi.  

Tutti i programmi che avevano aumentato il reddito familiare (sopra al 5%) 
comportarono almeno un outcome positivo sui figli di 0-11 anni; nessun 
programma invece produsse migliori esiti sulla fascia di età superiore. Viceversa 
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tutti i programmi che comportarono una riduzione di oltre il 5% del reddito 
presentavano almeno un outcome negativo. I programmi che offrivano servizi di 
supporto e counselling personale (case management), insieme a trasferimenti 
economici più generosi, e che non spingevano ad accettare immediatamente 
un’occupazione a lungo termine risultarono più efficaci sia in termini di aumento 
del reddito anche a medio-lungo termine, sia in termini di maggiore  benessere 
dei minori. 
Gli effetti negativi riscontrati nel TANF solo nella fascia adolescenziale sarebbero 
spiegati anche da un secondo ‘meccanismo’: in questa fascia di età aumentano 
i fabbisogni connessi a richieste di consumo e quindi le nuove maggiori ristrettezze 
economiche, dovute all’abbassamento del tenore di vita già in precedenza sotto 
la soglia di povertà,  e i cambiamenti di status sociale vengono vissuti in modo più 
intenso ed anche con una consapevolezza maggiore e si ripercuotono su 
comportamenti ‘devianti’ piuttosto che su deficit delle competenze cognitive 
come nei primi anni di vita. 

Al fine di mitigare i potenziali effetti negativi sui minori un’indicazione, che 
proviene dagli studi valutativi analizzati, è quella di: 1) mantenere un tenore di vita 
sopra la soglia di povertà tramite benefit dati agli occupati, 2) accompagnare le 
misure di TM con condizionalità connesse all’occupazione, a misure 
esplicitamente finalizzate a sostenere lo sviluppo dei minori, con iniziative di qualità 
per la prima infanzia, con programmi di dopo-scuola per i più piccoli e di tipo 
educativo per gli adolescenti. Inoltre per ridurre il disincentivo al lavoro derivato 
dai programmi di assistenza di genitori con figli molto piccoli. Il caso Norvegese 
illustra bene che miglior outcome si ottengono se si decide di introdurre anche 
delle condizionalità positive, non solo negative, associate all’occupazione sin dai 
primi anni di vita del bambino (es: ridurre la durata del sussidio da 10 a 6 anni) 
affiancando per un certo periodo il reddito da lavoro con il sussidio, e ridurre 
gradualmente il sussidio 

Genitori single e condizionalità sull’occupazione. La condizione familiare e 
personale interviene nell’orientare i ragionamenti e le scelte dei beneficiari. Il 
target dei genitori (quasi esclusivamente delle madri) single è risultato essere uno 
di quelli in cui il disincentivo all’occupazione connesso al disegno delle misure di 
welfare era più rilevante e su cui si sono concentrate alcune riforme degli 
strumenti di reddito minimo. Le riforme realizzate negli Stati Uniti con il TANF 
Temporary Assistance to Needy Families (Mofitt 2008), in Norvegia con il Benefit di 
transizione (Mogstad, Pronzato, 2008) e in Francia con il Revenu de Solidarité 
Active (Chemin, Wasmer, 2012) introducevano delle condizionalità con lo scopo 
esplicito di ridurre i disincentivi all’occupazione insiti nelle precedenti misure e con 
un’attenzione specifica la target dei genitori single. Le madri single con figli piccoli, 
e in particolare se con problemi finanziari e titoli di studio più modesti, hanno una 
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propensione inferiore ad assumere scelte che comportano il rischio (risk aversion) 
di perdita del reddito ed è per tale ragione che le condizionalità positive 
introdotte per un periodo consono di 1-2 anni, quelle che cioè prevedono di 
aggiungere un premio se si lavora invece che decurtare il benefit, sono risultate 
più efficaci delle sole condizionalità negative e delle sanzioni. Inoltre questo tipo di 
soluzione non produce effetti negativi perversi sul benessere dei minori come 
invece nel caso di alcuni schemi sviluppati negli USA nel programma TANF. 
La riforma dello schema di TMC attuata in Norvegia, pur essendo fortemente 
orientata come in parte negli USA a ridurre i disincentivi al lavoro connessi 
all’assistenza, non produsse effetti negativi sui minori e risultò efficace con una 
riduzione di circa 6 punti percentuali del tasso delle madri single povere con a 
carico un minore da 0-3 anni e una riduzione del 30% della spesa. Si noti tuttavia 
che i benefit erano destinati alle madri single con figli a carico sino ai sei anni. 
L’introduzione di un sistema di incentivi positivi associati all’occupazione permise 
alle donne di sperimentare le proprie potenzialità, investire sulle proprie 
competenze se necessario e acquisire maggiore sicurezza prima di sganciarsi dal 
welfare inibendo quindi scelte opportuniste di dipendenza dal welfare 
(meccanismi = riduzione atteggiamento avversione alla perdita, empowerment). Il 
meccanismo d’incentivazione dell’occupazione delle madri single è frutto 
dell’interazione congiunta di: (a) sussidi parzialmente decrescenti nel corso degli 
anni, (b) limitazione dell’effetto disincentivante l’occupazione dovuto alla 
possibilità di cumulare per un periodo di tempo i redditi da lavoro e il sussidio e (c) 
dall’offerta dei servizi di cura alla prima infanzia, di formazione e aggiornamento e  
di counseling per l’inserimento lavorativo. Il basso tasso di occupazione delle 
madri sole (il 10% in meno degli altri Paesi scandinavi) era probabilmente dovuto 
proprio al precedente schema 

La funzione di supporto del case manager risulta essere molto importante 
per le famiglie monoparentali che hanno molteplici bisogni e necessità pratiche 
da risolvere. In un alcuni schemi di TMC rivolti a famiglie mono parentali 
l’introduzione del colloquio obbligatorio con gli operatori quasi triplicò il tasso di 
ingresso nel lavoro del genitore anche se emersero outcome diversificati in 
relazione a differenze di genere ed etniche. Tra i sottogruppi con maggior 
difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro troviamo i padri single immigrati (Evans 
2003). 

Condizionalità nel settore dell’istruzione. Complessivamente gli schemi di TM 
nel settore dell’istruzione con condizionalità positiva possono aumentare la 
proporzione dei minori in condizioni economiche svantaggiate che si iscrivono a 
scuola (a partire dalla scuola materna) e che proseguono gli studi oltre la scuola 
dell’obbligo riducendo in tale modo la quota dei soggetti fuori da percorsi di 
istruzione e formazione - i cosiddetti NEET - in particolare nel target maschile con 
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svantaggio socioeconomico e nelle aree rurali. I meccanismi attivati dall’incentivo 
che sono emersi nel programma sviluppato nel Regno Unito (Dearden et al. 2011) 
a favore di studenti tra i 16-19 anni in famiglie a basso reddito interessano i genitori, 
lo studente che recepiva in genere parte dell’incentivo e la scuola che 
sottoscriveva insieme al ragazzo un contratto di apprendimento. Il meccanismi di 
incentivazione allo studio (incentivo economico positivo) dipendeva non solo dal 
benefit economico ma anche dalla presenza di prospettive certe dell’incentivo a 
lungo termine (sino a 3 anni); da un benefit significativo che sostituiva il mancato 
lavoro del ragazzo e contribuiva alle spese vive (funzione di tampone dello 
svantaggio); e dalla pressione indiretta dei genitori che condividevano gli sforzi del 
figlio e risparmiavano sui costi dell’istruzione. Il disegno della misura, le scadenze e 
gli importi degli incentivi, è essenziale per capire il ruolo dei meccanismi e di 
conseguenza degli outcome. Il fatto che l’incentivo economico fosse dato con 
scadenza settimanale al ragazzo e fosse associato alla frequenza, mentre i tre 
bonus annuali fossero associati alle performance del percorso scolastico, non 
faceva che rafforzare la funzione di condizionalità positiva offrendo un rinforzo 
positivo costante nel tempo e tempestivo (meccanismo). Ciò spiegherebbe la 
creazione di alleanza figli-genitori che si tradusse (outcome) in uno dei programmi 
oggetto della review anche in un miglioramento della relazione tra figli e genitori e 
un aumento del senso di autoefficacia del ragazzo. Il costrutto teorico 
dell’autoefficacia percepita è stato ampiamente utilizzato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità che lo considera una competenza di vita, life-skill, 
fondamentale. Esso differisce dal concetto di autostima generalizzata in quanto è 
connesso al locus-of-control interno e alla fiducia di ottenere successo in relazione 
ad obiettivi e impegni che si assume la persona e non corrisponde a un concetto 
globale di sé. Numerosissimi studi (Schwarzer, Jerusalem, 1995; Bandura, 2006; 
Leone, 2011) hanno dimostrato la valenza predittiva di questo costrutto nei 
confronti del benessere delle persone, dei programmi di promozione della salute, 
della prevenzione delle dipendenze e di molte forme di devianza, della scelta 
occupazionale. 

Gli studenti più ‘anziani’ sono più responsivi alla ricompense di natura 
economica e i più piccoli (scuola elementare) a quelli di natura simbolica (Levitt 
et al. 2012).  Come prevedibile gli incentivi economici dati direttamente allo 
studente per il miglioramento delle performance e della frequenza scolastica 
hanno effetto sui ragazzi che frequentano le scuole superiori (Levitt et al. 2012, 
Riccio 2010) e l’università (Leuven, 2010), hanno un effetto maggiore sui maschi 
piuttosto che sulle femmine (Dearden et al. 2011; Levitt et al. 2012) e se dati 
tempestivamente piuttosto che dopo 1 mese o più in ritardo (Levitt et al.2012). Nel 
settore dell’istruzione uno dei rischi comnnessi all’uso dell’incentivo economico 
(dato indifferentemente come perdita o come guadagno) è che possa spostare 
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la motivazione dallo studio all’ottenimento del benefit (effetto sostitutivo o 
spostamento) compromettendo la motivazione intrinseca alla crescita di 
conoscenza e producendo esiti di breve termine. Proprio in considerazione di tale 
rischio i programmi come Education Maintenance Allowance (EMA) hanno 
sviluppato dei mix ragionati di incentivi prevalentemente mirati a ridurre gli 
svantaggi connessi al reddito familiare e non prevedono mai incentivi economici 
indirizzati ai bambini.  
Occorre tenere in considerazione le differenze tra i diversi schemi di TMC studiati 
nell’area dell’istruzione e le possibili configurazioni contesto- meccanismo-
outcome CMO emerse dall’analisi. Nel caso in cui il programma mira ad 
aumentare l’impegno nello studio e il proseguimento del percorso di studi con un 
incentivo economico positivo legato alle performance che richiedono un 
impegno di studio continuativo a medio-lungo termine (fine anno), si è verificato 
che un aumento di motivazione allo studio (Meccanismo attivato) e migliori 
performance a fine anno si ottengono laddove la misura permette di ridurre 
vincoli di tipo finanziario e gli svantaggi economici legati al basso reddito delle 
famiglie (Contesto). Laddove invece l’incentivo economico positivo non ha 
requisiti di accesso e premia unicamente le performance, nel target con basse 
competenze in ingresso può aumentare la demotivazione degli studenti esclusi 
dalla premialità (Meccanismo). Quest’ultimi si confrontano ulteriormente con i 
propri limiti (bassi voti e non raggiungimento benefit) con un rafforzamento dei 
meccanismi di competizione e selezione meritocratica e un aumento degli 
abbandoni al primo anno di studi universitari (Leuven et al. 2010). La riconferma di 
aver meno speranze di riuscita può avere un effetto di scoraggiamento e di 
ridimensionamento degli obiettivi e delle attese (v. effetto connesso a Teoria dei 
gruppi sociali di riferimento di Merton)  spiegherebbe la quota maggiore di 
abbandoni nel campione sperimentale con basse competenze in accesso. 

Nel caso in cui l’incentivo positivo è rivolto a tutti gli studenti ed è disegnato 
unicamente in relazione allo sforzo a rispondere a un test, senza implicazioni circa 
gli apprendimenti o impegni di studio prolungati, la differenza tra incentivi di 
natura simbolica o economica è abbastanza ridotta (a vantaggio dei primi tra i 
bambini e dei secondi tra i ragazzi adolescenti).  

Per quanto riguarda gli incentivi economici dati ai genitori per rafforzare il 
versante della domanda di servizi e incentivare l’iscrizione e la frequenza delle 
scuole materne (3-5 anni), è emerso che l’incentivo economico con 
condizionalità positiva (il caso del TMC ungherese) svolge una funzione importante 
nel sostenere le iscrizioni dei figli da parte di genitori con basso reddito e bassa 
scolarità perché riduce i costi diretti e indiretti connessi all’utilizzo dei servizi e 
perché i contatti e le visite domiciliari rafforzano la conoscenza tra operatori e 
famiglie aumentando il grado di fiducia di queste ultime (Meccanismi) e tuttavia 
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gli outcome sono insoddisfacenti nelle aree (Contesti) caratterizzati da una 
carenza di servizi e da un’offerta limitata. In presenza di debolezze dell’offerta 
l’incentivi dati per rafforzare la domanda di servizi da parte dei target più 
svantaggiati non ottengono esiti soddisfacenti e sono più efficienti soluzioni sul 
versante del rafforzamento dell’offerta. 
Il target delle ragazze in età di obbligo scolastico incinta o con figli pone problemi 
particolari. Il TMC per motivi diversi risultò inefficacie per le ragazze che avevano 
sperimentato bocciature (con un alto tasso di drop-out) e per coloro che non 
avevano abbandonato la scuola e che ne trassero pochi benefici in termini di 
migliori performance scolastiche (Mauldon et al. 2000). Esistono evidenze che per il 
completamento della scuola dell’obbligo di ragazze in gravidanza o con figli sia 
preferibile utilizzare programmi in cui siano presenti ambo le componenti, quella 
del sussidio economico e anche quella del counselling. 

Gli incentivi economici nel settore dell’istruzione non sono necessariamente 
gli strumenti più appropriati per colmare i gap connessi all’ambiente e i 
programmi indirizzati a riqualificare i contesti urbani o i setting scolatici più 
inadeguati potrebbero rivelarsi più efficaci. Ad esempio nella metà degli anni 90 il 
programma sperimentale Moving To Opportunity promosso negli Stati Uniti dal 
dipartimento per la casa e lo sviluppo urbano (U.S. Department of Housing and 
Urban Development) che offriva dei voucher e assistenza a un campione di 
famiglie per spostarsi in quartieri non poveri dimostrò gli effetti causali legati al 
miglioramento del contesto urbano e del cambiamento quartiere da parte delle 
famiglie a basso reddito (Chetty, Hendren, Katz 2015). La durata di permanenza 
dei minori in quartieri poveri influenza lo sviluppo dei minori e ha un effetto a lungo 
termine, per tale ragione mentre il cambiamento di quartiere produce sui bambini 
sotto i 13 anni effetti benefici sul reddito futuro (anche su altre variabili come 
istruzione e condizioni familiari) nella prima infanzia, sugli addolcenti e gli adulti tali 
effetti diventano minori o inconsistenti. I meccanismi che spiegano gli outcome 
positivi di questo programma sono completamente diversi da quelli presenti negli 
incentivi con condizionalità positiva o negativa e sono connessi al ruolo del 
contesto ambientale. Il trasferimento in aree residenziali meno deprivate, ad 
esempio, favorisce la fruizione di servizi culturali, educativi e sportivi l’accesso a 
scuole frequentate da studenti con performance migliori e qualità maggiore 
dell’offerta (strutture scolastiche in condizioni migliori con laboratori e palestre 
etc.), con gruppi di pari figli di genitori più istruiti e benestanti, con minori insuccessi 
scolastici e maggiore motivazione allo studio (v. ruolo della pressione dei pari) 

Il rispetto delle condizionalità: il ruolo dell’enforcement e delle sanzioni. 
L’impatto delle condizionalità sui comportamenti e sugli esiti dei programmi 
dipende sia dal disegno, sia dai contenuti delle stesse e dal tipo di sanzioni 
previste sia dal modo con cui vengono nei fatti applicate e fatte rispettare 
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(enforcement). I risultati della revisione confermano che nei programmi di welfare-
to-work un livello medio di enforcement da parte dello staff è necessario per 
produrre degli impatti sull’occupazione, e per spingere coloro che beneficiano di 
sussidi e che di propria iniziativa non sarebbero normalmente spontaneamente 
interessati ad entrare nel mercato del lavoro. La pressione al rispetto delle regole e 
delle condizionalità rafforza e sostiene le motivazioni dei soggetti. I programmi in 
cui vi è un alto enforcement delle condizionalità (con un lavoro 
dell’amministrazione per farle rispettare) connesse all’occupazione non 
necessariamente sono quelli in cui si applicano maggiori sanzioni.  

Nel giudicare gli effetti delle sanzioni occorre tener presente anche la 
questione degli effetti dissuasivi, che ci aspettiamo si traducano in un maggior 
rispetto delle condizionalità, e la questione dell’equità e cioè dell’impatto 
differenziale che potrebbero avere anche sui target più svantaggiati. I programmi 
con basso enforcement della condizionalità legata all’occupazione realizzati negli 
Stati Uniti e in Canada e valutati dalla National Evaluation of Welfare-to-Work 
Strategies (NEWWS) ebbero effetti modesti o nulli sull’occupazione e sul reddito. Un 
ruolo significativo di accompagnamento e supervisione del case manager funge 
da incentivo al  rispetto delle condizionalità perché le persone prendono 
maggiormente in considerazione i rischi di sanzione quando  l’operatore che si 
relaziona direttamente con loro (faccia-a-faccia) ha anche la possibilità di ridurre 
l’importo del sussidio. L’effetto dissuasivo può incentivare comportamenti più 
rispettosi delle condizionalità senza la necessità di imporre maggiore sanzioni 
(Hamilton 2002). La stretta relazione tra operatori e beneficiari potrebbe fungere 
da fattore ‘motivazionale’ e al contempo rafforzare il meccanismo della 
condizionalità negativa attraverso la pressione dissuasiva e il rinforzo dato 
dall’operatore. Rilevante è il fatto che una maggiore attività di superivisione e 
controllo da parte dei case manager e delle amministrazioni non si traduce in una 
maggiore probabilità di sanzioni e riduzioni di benefici.  

Mentre il rinforzo delle condizionalità svolge una funzione di 
‘incoraggiamento’ l’uso eccessivo delle sanzioni con riduzione completa del 
sostegno economico per un periodo di tempo, si traduce in maggior pressione a 
trovare in tempi stretti un’occupazione a prescindere  da una verifica delle 
opportunità e a lungo termine in una mancanza di outcome positivi su reddito e 
stabilità dell’occupazione. La durata dell’occupazione seguente al periodo di 
disoccupazione ed il reddito, sono influenzati negativamente dalle sanzioni 
dovute al non rispetto delle condizionalità dei TMC (Griggs, Evans 2010). Gli studi 
sull’implementazione dei TM con condizionalità sull’occupazione, basati su 
strategie di welfare-to-work, hanno dimostrato che: (a) la frequenza nei diversi 
stati di sanzioni severe, che interessavano tutta la famiglia, si associava alla 
riduzione dei beneficiari presi in carico dal programma; (b) le famiglie più 
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sanzionate erano proprio quelle meno in grado di rispettare le regole ed erano 
quelle più bisognose ad essere con più probabilità escluse dal programma e le 
sanzioni colpiscono in modo sproporzionato i giovani sotto i 25 anni, o le persone 
meno pronte ad entrare nel mercato del lavoro perché prive dei requisiti; (c) un 
fattore che determina il come le condizionalità influenzano i comportamenti 
concerne il grado di chiarezza delle regole per i beneficiari della misura. Un quarto 
dei beneficiari sanzionati non aveva una chiara comprensione delle regole delle 
condizionalità sia perché non erano stati informati, sia perché non le avevano 
capite (Pavetti et al. 2013). 

Le evidenze internazionali raccolte nella review dimostrano che le sanzioni 
aumentano sensibilmente le uscite dai benefit o in via preventiva riducono lo 
stesso accesso.  

 
Il declino drammatico, pari alla metà, dei beneficiari rispetto a quelli 
potenzialmente eleggibili avvenuto nel decennio 1995-2005 si pensa dipenda in 
gran parte da scelte delle famiglie connesse alla maggior severità delle 
condizionalità del programma. L’analisi comparata tra diversi stati dimostrò che 
una politica sanzionatoria più restrittiva si traduceva in una diminuzione dei 
beneficiari (Pavetti et al 2003:19).  
Similmente a quanto avvenuto negli Stati Uniti anche sull’altra sponda, in Europa, 
le sanzioni sono state oggetto di studio. Le sanzioni riguardanti schemi di TMC in 
forma di sussidi di disoccupazione, che interessano l’ammontare complessivo del 
benefit per un certo periodo, influenzano negativamente la ricerca 
dell’occupazione perché gli individui tendono a ridurre le proprie aspettative e ad 
accettare proposte economicamente meno vantaggiose. Non solo la sanzione 
ma anche il solo atto di avvio di un possibile procedimento sanzionatorio si 
traducono in una ripresa più veloce di un’occupazione ma anche 
successivamente in una maggior probabilità di perdita del lavoro (oltre il doppio) 
e a distanza di anni in redditi medi inferiori (Arni, 2009). 

Chi sono i soggetti sanzionati. Le condizionalità comportano sempre anche 
delle possibili sanzioni che coincidono con la perdita del sussidio o di altri benefit e 
che teoricamente dovrebbero essere imposte secondo criteri di equità, 
trasparenza (chiare regole), considerando gli effettivi sforzi e le reali capacità dei 
beneficiari, e considerando possibili ripercussioni e danni sui minori. Tra i target più 
sanzionati o con abbandono precoce del programma si segnalano le famiglie 
multiproblematiche non in grado di soddisfare alcune condizionalità riguardanti 
l’occupazione e il carico delle procedure amministrative connesse alla stessa 
domanda. La revisione ha dimostrato che la sanzione non viene necessariamente 
imposta ai soggetti più pronti al lavoro, cioè con maggiori opportunità lavorative, 
maggiore istruzione e trascorse esperienze di lavoro, ma al contrario alle famiglie 
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con maggiori difficoltà e che più frequentemente segnalano mancanza di cibo 
adeguato, interruzione di utenze, offerte di vestiario d’emergenza (Pavetti et al. 
2003:17). Le famiglie più sanzionate risultano essere proprio quelle meno in grado 
di rispettare le regole ed erano quelle più svantaggiate (Griggs, Evans, 2010).  

L’implementazione delle condizionalità. L’implementazione di un 
programma di TMC e il monitoraggio delle condizionalità in esso previste può 
rappresentare un’occasione unica per rafforzare il coordinamento tra diversi 
ministeri e tra servizi e agenzie a livello locale. A parte questi effetti collaterali 
positivi vi sono una serie di costi e inefficienze che riguardano il monitoraggio del 
rispetto delle condizionalità. Se i costi amministrativi si alzano eccessivamente ciò 
va a discapito della qualità dei servizi e dell’offerta di attività di counseling (case 
management) dei beneficiari. L’introduzione di condizionalità può scontrarsi con 
limiti connessi alla capacità amministrativa e all’introduzione di ulteriori livelli di 
complessità (Tabor 2002). Essa implica un processo di implementazione con diversi 
passaggi: (a) informare adeguatamente i beneficiari e assicurarsi che siano chiare 
le regole; (b) formare il personale delle amministrazioni coinvolte; (c) assicurare un 
monitoraggio regolare delle performance o delle azioni oggetto delle 
condizionalità; (d) far rispettare le decisioni prese intraprendere le azioni 
consequenziali come offrire ulteriore counseling ai beneficiari ridurre i trasferimenti 
e anche sospendere completamente il trasferimenti.  
Per far ciò occorre un flusso di informazioni regolari e tempestive che ad esempio 
informi le amministrazioni comunali sulla frequenza scolastica e sulle performance 
dei fogli minori di famiglie beneficiari del TMC o  una comunicazione costante tra 
chi ha in carico il caso e risponde del programma e i Centri per l’impiego che 
dovrebbero offrire attività di orientamento e formazione e proporre offerte di 
lavoro. Tale complessità può portare a processi caotici di implementazione, 
demotivazione dello staff, non offerta dei servizi chiave pattuititi con i beneficiari 
sino al fallimento del programma stesso (Schuring 2010:27). I danni di un mancato 
rispetto delle condizionalità sono individuati in termini d’inefficienza e spreco delle 
risorse perdita di credibilità delle amministrazioni (Regalia 2006). Nel caso della 
delega della gestione del programma da parte dello stato ai comuni olandesi si 
sono evidenziati problemi di spesa. I costi indiretti a carico dei Comuni associati 
alla gestione del programma sono risultati molto elevati, pari al 90% dei del fondo 
erogato ai beneficiari, e ciò spiega in parte il mancato utilizzo di una parte del 
fondo. 

Il case management integrato. Lo stesso intervento, o un particolare tipo di 
approccio, solitamente non funziona per tutti e in tutte le circostanze, nello stesso 
modo. Ci chiediamo quindi: Il case management integrato e cioè forme integrate 
di gestione del caso, con un monitoraggio continuativo degli sforzi dei beneficiari, 
risultano particolarmente efficaci, in termini di aumento dell’occupazione e dei 
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redditi,  proprio per i gruppi più svantaggiati (Hamilton 2002:48). Tuttavia 
l’approccio di case management integrato di per sé non è efficace se non è 
associato a un buon supporto amministrativo, a sufficienti fondi, a un buon sistema 
informativo per la registrazione dei casi e a unità specializzate sulla segnalazione 
di casi di minori. I programmi più efficienti, con  costi pro-capite dimezzati rispetto 
la media e un carico di lavoro superiore in capo agli operatori, non ottengono un 
impatto positivo sul reddito dei beneficiari.  

I modelli organizzativi. I modelli organizzativi one-stop-shop con modelli di 
gestione e sistemi premiali orientati alle performance sviluppati nel Regno Unito e 
in Germania si basano su meccansimi di concentrazione delle funzioni ‘core’ dei 
servizi per l’impiego (counselling e orientamento, gestione di sussidi di 
disoccupazione e misure di integrazione del reddito)  sono risultati i più efficienti 
nella comparazione con soluzioni adottate in Svezia, Polonia e Italia. Le criticità 
connesse a questi modelli riguardano gli effetti di parcheggio e scrematura del 
target meno pronto all’ingresso nel mercato del lavoro.   

Nel disegnare le misure di TMC un ruolo chiave è giocato dai contesti 
istituzionali e dai precedenti  limiti di capacità amministrativa che possono 
incrementare a seguito del sovraccarico dei servizi indotto dalla nuova domanda: 
laddove l’offerta di servizi di cura per l’infanzia è già scarsa, e nessun supporto 
ulteriore è offerto, l’introduzione di tale condizionalità può portare a un collasso o 
a un deterioramento dell’offerta dei servizi stessi o anche a una riduzione del 
sostegno della popolazione al programma stesso (Schuring, 2010). Alcuni studi 
valutativi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, inoltre segnalano il rischio di un 
aumento della corruzione: gli staff che sono in una posizione di potere dovendo 
certificare il rispetto delle condizionalità tendono ad abusare di ciò favorendo 
impropriamente alcuni soggetti piuttosto che altri in cambio di favori (Ibidem). 
L’aumento della discrezionalità con affidamento delle funzioni controllo e della 
funzione di verifica dei requisiti a livello dei comuni ha prodotto due esiti molto 
contrastanti. In un caso vi è stato un utilizzo parziale del fondo messo a 
disposizione (Comuni olandesi), mentre nel caso della misura di integrazione del 
reddito campana si è attivata una competizione tra comuni per inserire nelle 
graduatorie realizzate a livello sovracomunale (Ambito sociale) quanti più cittadini 
possibili. La ratio di questa apparente discrepanza deriva dal tipo di 
configurazione CMO e dal ruolo giocato dal sistema di regole nei diversi contesti. 
In entrambi i casi, infatti, esistevano meccanismi che disincentivavano l’azione dei 
comuni i quali, per ridurre i costi a proprio carico, nel primo caso evitavano i costi 
connessi alla gestione diretta della misura, e nel secondo evitavano di effettuare i 
controlli sulla regolarità delle dichiarazione con reddito zero rese dai cittadini 
ottenendo come vantaggio una riduzione della domanda ai servizi sociali con 
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l’aumento di fatto del numero delle famiglie che accedevano al benefit erogato 
dal livello amministrativo superiore (Ambito). 

Rifinire la teoria del programma: come agiscono i TM con condizionalità 
sull’occupazione. Una review realista cerca di rifinire le teorie del programma 
integrando o giustapponendo le diverse evidenze raccolte. Il seguente grafico 
(Graf. 2) illustra in modo molto semplificato alcuni aspetti del rapporto tra 
risorse/offerte, meccanismi attivati nei beneficiari ed effetti dei TM con 
condizionalità sull’occupazione: centralmente è posto l’elenco dei meccanismi 
che lungo una scala temporale fanno si che si modifichino i comportamenti 
(compliance con condizionalità e in caso contrario uscita dal programma o non 
take-up) e che rendono più probabile il raggiungimento di outcome positivi sul 
versante dell’occupazione e del reddito. Per i beneficiari che sono in condizioni 
più avvantaggiate sotto il profilo dell’occupabilità e senza particolari problemi a 
livello familiare è sufficiente che si attivino gli ultimi meccanismi indicati nella parte 
alta della scala per ottenere outcome positivi, per persone con forte svantaggio 
sociale gli outcome positivi si raggiungono nei casi in cui le risorse messe a 
disposizione dal programma riescono ad attivare i meccanismi posti anche ai 
primi gradini della scala. Le risorse offerte dai programmi (parte sinistra del grafico) 
possono rispondere a particolari bisogni del target e non sono utili o necessari per 
tutti. La linea verticale indica entrambi i percorsi, verso l’alto e verso il basso, 
perché la posizione delle famiglie può aggravarsi e retrocedere con il permanere 
di condizioni di povertà e disoccupazione. Le frecce rappresentano i rischi i cui 
inciampano i programmi e che non permettono l’innesco dei meccanismi alla 
base dei cambiamenti desiderati. La presenza di forme di desocializzazione 
estrema, presente nelle persone senza fissa dimora più emarginate e 
completamente prive di rapporti con reti di aiuto formali e informali, la carenza 
d’informazioni sulla misura o i forti timori di stigma sociale spiegano in gran parte il 
mancato avvio del processo e i forti tassi di mancato take-up. Lungo il percorso 
possono esservi molti fattori e ostacoli che influenzano le scelte delle persone e gli 
outcome dei programmi o che possono condurre ad un mancato accesso (take-
up), a una fuoriuscita precoce dal programma, o a sanzioni con ripercussioni sui 
redditi, sul benessere dei figli e/o sulla qualità dell’occupazione futura.  

Ne consegue che i modelli di presa in carico dovrebbero essere diversificati 
in relazione alle caratteristiche di occupabilità del target e della problematicità 
delle condizioni personali e familiari. Il case management integrato è molto più 
costo e al contempo molto più efficace proprio per i target più svantaggiati e con 
esiti in genere peggiori. E’ emerso che nel caso dei genitori single (Conteso- 
circostanza), proprio perché non possono contare sul supporto di un coniuge 
esiste una maggior avversione al rischio (Meccanismo) e sono particolarmente 
avvantaggiati da schemi di integrazione al reddito con durata definita e non 
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eccessiva e al contempo da schemi in cui per un periodo abbastanza significativo 
(12 mesi) è consentito cumulare i due redditi, da sussidio e da lavoro, in modo tale 
da verificare le proprie potenzialità e aumentare la percezione di autoefficacia 
(Meccanismo) prima di ‘sganciarsi’ dal welfare (Outcome). 

Lo stesso utilizzo delle sanzioni e l’individuazione delle condizionalità, nei 
tempi e nei contenuti, dovrebbe non essere omogeneo ma adattarsi alle 
caratteristiche dei singoli target. Inoltre è emerso che la debolezza istituzionale dei 
servizi riscontrata in alcuni casi (Polonia e Italia), a prescindere dai modelli di 
integrazione tra diverse politiche e dal grado di copertura della popolazione da 
parte della misura, tende ad associarsi a un basso livello di agency  (Meccanismo) 
dei percettori delle misure influenzando negativamente gli outcome (es: minor 
dipendenza dal welfare, aumento reddito da lavoro). 
 
Grafico 2  Sintesi meccanismi in opera nei programmi di TM con Condizionalità sull’occupazione 

Meccanismi   

Timore perdita sussidio e/o 

Motivazione aumentata  

Disincentivi all’occupazione ridotti 

Rafforzamento/ sostituzione cure figli 

Reddito da lavoro  disincentivato da 
aliquota fiscale marginale o da altri 
sussidi 

 

Carenza servizi di cura ed educativi 
ed effetti negativi su minori 
adolescenti 

Assenza case management 
integrato competente 

Sanzioni dovute a non conoscenza 
regole, 

Mancato take-up 
 

 Avversione al rischio ridotta 

Agency (attivazione) 

Senso autoefficacia e Percezione Supporto 

emotivo 

 Conoscenza sistema di regole 

Normalizzazione e ridotta percezione 

di stigma sociale 

I disegni dei programmi di TMC sono in genere abbastanza complessi e 
prevedono un mix di azioni con condizionalità basate su incentivi positivi e/o 
negativi, attivazione di risorse emotive, informative, materiali e accesso privilegiato 
ad altri servizi (es: servizi di cura per l’infanzia o servizi sanitari come cure dentali o 
assicurazioni). Emerge un continuum nella scala dei meccanismi operanti nei TM 
con condizionalità sull’occupazione che va dal supporto percepito (non quindi 
l’attività dell’operatore ma l’effetto che produce interagendo con il beneficiario) 
emotivo e sociale tipico dei programmi di mentoring (Pawson, 2004) utilizzati per 
supportare l’inclusione sociale di giovani con problemi di dispersione scolastica o 
devianza, all’attivazione di reazioni previste dai modelli della psicologia 
economica di avversione alla perdita e alla base degli schemi che utilizzano gli 
incentivi economici positivi e negativi. La scala dei meccanismi in precedenza 
illustrati (Graf.2) può offrire elementi ai decisori per disegnare i programmi 
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definendo tempi adatti e interventi tenendo conto di dove sono collocati alcuni 
gruppi target e prevedere quali specifici meccanismi occorre che si inneschino. 

Per persone senza fissa dimora sarebbe, infatti, improprio prevedere un 
enforcement severa delle condizionalità e aspettarsi inizialmente una crescita 
della motivazione basata su incentivi negativi e sul meccanismo ‘timore di perdita 
del sussidio’. Occorre piuttosto lavorare inizialmente sull’attivazione del senso di 
empowerment e sulla fiducia tra persone e operatori affinché l’obiettivo proposto 
sia percepito come significativo e raggiungibile e vi sia un’adeguata conoscenza 
del sistema di regole senza la quale i soggetti non possono ‘attivarsi’ e reagire in 
modo volontario alle condizionalità. 

Conclusioni e implicazioni di policy 

I trasferimenti monetari con condizionalità non sono la panacea per ridurre 
la povertà e aumentare gli investimenti in capitale umano e occorre essere 
realistici rispetto alle potenzialità effettive connesse all’introduzione delle 
condizionalità mirate ad orientare i comportamenti dei beneficiari. Nei modelli di 
welfare avanzato la funzione principale per cui le condizionalità vengono 
introdotte, e a cui tendenzialmente assolvono, è quella di mitigare i disincentivi 
all’occupazione introdotti da schemi di reddito minimo o da sussidi alla 
disoccupazione. Le condizionalità sull’occupazione hanno in genere favorito 
outcome positivi sul piano dell’occupazione e del reddito e tuttavia possono 
essere un’arma a doppio taglio: se i TMC non sono accompagnati da adeguate 
politiche di attivazione e condizionalità sull’occupazione graduali, con incentivi 
fiscali che rendono vantaggioso il lavoro, tendono a lungo termine a spingere 
parte della popolazione, con minori opportunità e livelli culturali, verso condizioni 
di esclusione dal mercato del lavoro. Così come già dimostrato nei paesi in via di 
sviluppo (Bastagli 2007), anche nei paesi dell’area OCSE condizionalità 
sull’occupazione possono produrre effetti inattesi ed escludere ulteriormente i 
gruppi svantaggiati aumentando la marginalizzazione dei più poveri. Tra gli effetti 
non voluti si segnalano: allontanamento delle persone dal supporto sociale; 
causare difficoltà e anche spostare piuttosto che risolvere i problemi come i 
comportamenti anti-social, impatti negativi su terze parti, e i bambini in 
particolare. (Watts et al. 2014) 

I soggetti più sanzionati tendono ad essere proprio quelli più svantaggiati 
con minor probabilità di ingresso nel mercato del lavoro e le conseguenze 
ricadono sul benessere dei figli e se le sanzioni sono molto severe i programmi 
risultano inefficaci sul piano dell’innalzamento del reddito, a breve e lungo 
termine, e della riduzione delle condizioni di povertà delle famiglie. Uno dei 
possibili effetti non voluti dei TMC basati su strategie di welfare-to work è il 
peggioramento delle condizioni di vita dovuto alla perdita dei sussidi e alla 
riduzione del reddito complessivo della famiglia: questo singolo fattore è quello 
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che maggiormente spiega gli effetti negativi sul benessere dei figli minori rilevati in 
un terzo dei programmi realizzati negli Stati Uniti e in Canada.  

 
Nel disegnare il sistema delle condizionalità e delle sanzioni, come illustrato 

nella seguente tabella, occorre considerare anche le possibili inefficienze 
(Schüring, 2010) e gli effetti indesiderati.  

Tabella 20 Possibili limiti di efficienza ed efficacia delle condizionalità 

 à Si introducono disincentivi non voluti  attivando meccanismi di dipendenza dal welfare 
 
Disegno 
inadeguato 

à I comportamenti non sono il problema attuale 
à Si promuovono comportamenti già in atto 
à Promozione di comportamenti sub-ottimali 
à Si scoraggia l’accesso di gruppi target più vulnerabili, con informazione confusa o 
procedure laboriose 

 
Problemi per 
l’impatto 

à Effetti comportamentali negativi 
à Effetti motivazionali negativi 
à Impatti negativi a lungo termine delle sanzioni sull’occupazione e sui redditi 
à Impatti negativi sui minori e sull’occupazione sul reddito ambivalenti 

 
Problemi di 
implementazione 

à Costi diretti elevati per l’amministrazione 
à Limiti delle capacità amministrative, scarse economie di scala 
à Promuove la corruzione 

 à Difformità nel sistema d’offerta 

 à Sovraccarico e riduzione qualità offerta servizi 

Nel processo decisionale che porta alla scelta o meno di introdurre delle 
condizionalità occorrerebbe porsi i seguenti interrogativi: 

• Vi sono rischi di inefficienza, a livello delle famiglie di beneficiari, a livello 
politico o amministrativo, che dovrebbero essere presi in considerazione e 
che possono essere trattate efficacemente attraverso le condizionalità? Si 
scaricano sui provider o sulle amministrazioni locali costi dei gestione non 
sostenibili? 

• La condizionalità è lo strumento con un costo-efficacia maggiore quando si 
considera l’elenco delle possibili inefficienze riguardo i possibili impatti, il 
disegno del programma e le modalità di implementazione? 
L’introduzione di un programma di TM con condizionalità comporta dei costi 

amministrativi notevolmente più elevati di un programma di TM non condizionale 
e l’amministrazione deve essere adeguatamente attrezzata e in grado di gestire 
anche a livello locale le attività connesse all’informazione dei potenziali 
beneficiari, alla prescrizione e all’implementazione delle condizionalità in modo 
appropriato. I costi a carico dei Comuni impegnati nella gestione diretta della 
misura si sostegno al reddito presentata nel caso olandese, sono stati stimati essere 
pari al 90% dei fondi di provenienza statale e trasferiti ai beneficiari. Tra le criticità 
emerse in fase di attuazione, si segnalano gli elevati costi di transazione derivanti 
dall’enorme numero di contratti stipulati dai servizi; l’estrema eterogeneità degli 
schemi contrattuali-modelli di pagamento con ripercussioni sull’equità della 
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misura; e meccanismi d’inversione mezzi-fini ad opera dei provider legati a 
un’attenzione eccessiva sugli indicatori di processo e gli output (efficientismo) a 
scapito di quelli sui risultati (Freud 2002).  Tra i costi amministrativi occorre imputare 
non solo i costi del personale adibito a funzioni di case management, controllo del 
rispetto delle condizionalità e di enforcement delle stesse, ma anche dei costi 
diretti e indiretti connessi alle procedure di controllo e verifica dei requisiti di 
accesso. La delega delle funzioni (Meccanismo)di controllo dei requisiti e delle 
graduatorie di accesso alla misura, senza altre responsabilità in capo all’ente 
locale delegato o senza la disponibilità risorse aggiuntivi per le funzioni 
amministrative (di meccanismi incentivanti) si traduce in una minore efficacia 
dell’azione amministrativa (Outcome): basso take up e bassa capacità di spesa 
nei Paesi Bassi e scadenti controlli in Campania. 

 
L’incentivo economico è solo uno dei possibili componenti: la scelta circa la 

convenienza dell’uscire da schemi di protezione sociale e dedicarsi a lavori a 
tempo pieno o rimanere con sussidio e reddito da lavoro più basso, dipende solo 
in parte da motivazioni di carattere finanziario o dalla mera razionalità 
economica. Come dimostrato ampiamente da studi di psicologia economica gli 
esseri umani agiscono solo in parte secondo motivazioni razionali e tutti noi siamo 
soggetti a distorsioni dovute ad  esempio all’avversione alla perdita (Tversky, 
Kahneman, 1991). L’avversione al rischio può spiegare perché in presenza di figli 
minori e con reti sociali più deboli i genitori single (quasi esclusivamente madri) 
hanno bisogno anche di incentivi positivi (oltre che di condizionalità negative che 
riducono la durata del sussidio solo ai primi 6 anni di vita dei figli) duraturi per 
‘rischiare’ di rendersi autonome e dedicarsi al lavoro (v. caso riforma Norvegia). 

Le persone non scelgono solo in base a calcoli costi-opportunità ma 
considerano i rischi di stigma sociale e cercano di evitare scelte dissonanti con il 
propri valori. I sussidi talvolta vengono abbandonati anche quando non 
converrebbe sul piano finanziario. In Inghilterra coloro che decisero di lavorare 
abbandonando i diversi benefit del welfare (IWC In Work Credit adottato in via 
sperimentale a Londra, sostegno al reddito IS Income Support e  sussidio di 
disoccupazione Jobseeker's Allowance) lo fecero anche per guadagnare il 
rispetto di sé e per un desiderio di autosufficienza (Griffith, 2015)68. 

Sulla base degli elementi sinora esposti è relativamente più semplice 
                                            
68 “… financial motives were rarely the only or the most important reason for doing so. Many entered and 
stayed in work even though they were little better off than they would have been by remaining on benefits. 
Others continued working after IWC ended in spite of being worse off. While getting IWC encouraged some 
parents to leave benefits, and fear of the loss of entitlement to JSA may have discouraged others from 
returning, what seemed to motivate the parents interviewed above all else was a valuing of work, not only as 
a source of income but as a source of self respect and family self reliance”. (Griffith 2015:86-87)  
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comprendere le cause dell’insuccesso di programmi di TMC come quello 
recentemente sperimentato in Francia per promuovere il capitale umano di 
giovani di 18-25 anni con bassa istruzione (drop out scuole superiori) e basse 
competenze e aumentare la motivazione intrinseca nella fase di accesso al 
mercato del lavoro (Aeberhardt et al. 2015). L’incentivo di 250 euro a partecipare 
al programma nazionale ‘career guidance’ ha funzionato come meccanismo 
incentivante la frequenza al programma che prevedeva un incontro al mese ma 
non ha innescato alcuna motivazione intrinseca, né prodotto alcun effetto 
sull’occupazione sebbene i ragazzi a termine del percorso ricevessero più offerte 
di lavoro. 

 
In conclusione l’uso delle condizionalità nei TMC può essere molto prezioso 

ma, al contempo, se non ben disegnato e inserito in un coerente schema in cui si 
attivano o controbilanciano gli effetti perseguiti con altri meccanismi e misure che 
operano sui contesti, forti evidenze internazionali dimostrano che vi possono essere 
effetti negativi che interessano in particolare  i target più marginali e i minori. 

 La coerenza e l’efficacia degli schemi dipende dall’interazione di diversi 
meccanismi tra cui: 

• la rimozione o riduzione dei disincentivi al lavoro prodotti da altre misure; 
• l’attivazione di incentivi positivi al lavoro tramite l’utilizzo della leva fiscale 

e considerando l’aliquota fiscale marginale effettiva del reddito da 
lavoro (es: uso del credito di imposta); 

• l’attivazione di incentivi positivi al lavoro (ad esempio con misure che 
premiano con benefit economici i percettori che hanno un reddito da 
lavoro superiore a un certo numero di ore mensili);  

• l’attivazione di meccanismi di ‘pressione- e timore’ di perdita del benefit 
tramite l’enforcement delle condizionalità negative (visite regolari con il 
case manager centrate su avanzamenti e impegni nella ricerca del 
lavoro); 

• per il target con maggiori difficoltà d’inserimento nel mondo del lavoro 
(basse skill e lunghi periodi di disoccupazione) e necessario che si sviluppi 
anche un aumento del senso di autoefficacia e migliori competenze; 

• la riduzione dello stigma sociale associato alla misura che si ottiene 
anche grazie a un’adeguata attività informativa che favorisce il take-up; 

• Assenza nei contratti e nei regolamenti di incentivi economici e sistemi 
premiali (V. sistema standard nei contratti) che inducano i servizi e i 
provider a gestire i costi con effetti di  scrematura del target e 
parcheggio dei casi più difficili. 
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I fattori di contesto associati in genere al successo delle misure di reddito 
minimo analizzate nella review e alla riduzione di effetti perversi sul 
benessere dei minori sono: 
• forte investimento sul sistema dei  servizi per l’occupazione e sui sistemi 

formativi;  
• accentramento delle funzioni di erogazione del sussidio, controllo delle 

condizionalità e di programmazione o gestione dell’offerta di servizi di 
counselling (es: modello Jobcentre plus); 

• la previsione di un mix di benefit associati al trasferimento monetario per 
ridurre le condizioni di povertà (es: sostegno per spese dell’affitto, utenze, 
TM non condizionali per famiglie con minori proporzionali all’età); 

• la previsione di un’adeguata offerta da parte dei servizi di cura 
dell’infanzia; 

• il rafforzamento dei sistemi amministrativi deputati al controllo dei requisiti 
e dell’interoperabilità delle banche dati per evitare sprechi di risorse da 
parte dei servizi e l’accesso di falsi positivi. Prevedere un rafforzamento 
delle strutture amministrative (v. i costi a carico dei comuni sono stati 
stimati il 90% del fondo erogato) deputate a gestire le condizionalità e 
supportare con pinai individualizzati i precettori della misura; 

• la previsione di servizi educativi per adolescenti e interventi per la 
riqualificazione di aree urbane più disagiate. 

 
In assenza delle condizioni prima citate il trade-off tra effetti positivi e 

negativi è più svantaggioso perché le evidenze raccolte nella review hanno 
messo in evidenza outcome negativi a lungo termine su occupazione,  reddito e 
sul benessere dei minori.  Un suggerimento che emerge dalla review è quello di 
prevedere una diversificazione dei modelli di intervento, e delle condizionalità 
associate, in funzione delle caratteristiche dei target. Così come ci suggerisce 
l’esperienza del Regno Unito, sarebbe possibile concentrare le energie sui target 
più difficili (es: nel Regno Unito le madri single) e prevedere metodi di intervento 
che si sono dimostrati più efficaci come il case –management con una presa in 
carico dei servizi più intensiva (quindi più costosa) e interviste focalizzate sul lavoro 
regolari. 

Occorre tuttavia evitare di focalizzare l’attenzione esclusivamente sulla 
componente individuale riproducendo modelli paternalisti.  Una variazione 
recente dei modelli ‘-paternalisti’ è quella basata sull’uso dei ‘nudge’ (cioè spinta, 
colpetto); tale modello di stampo neo-liberale si è sviluppato nel Regno Unito allo 
scopo di orientare i comportamenti dei cittadini in ambiti come promozione di stili 
di vita salutari, utilizzo dei trasporti o raccolta dei rifiuti, verso comportamenti che 
lo stato giudica più vantaggiosi per gli stessi.  Il successo dei ‘nudge’ e la 
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proliferazione di interventi basati su tali strategie può influenzare i TMC e secondo 
alcuni mettere a rischio la stessa capacità deliberativa dei cittadini (Leggett, 
2015).   

La ‘teoria del programma’ alla base di molte delle misure studiate e inserite 
nella review ha mostrato alcuni punti deboli attinenti in particolare agli assunti 
inerenti gli andamenti macroeconomici. Come prospettato da altri (Grogger, 
Karoly, 2005) l’ipotesi inizialmente alla base delle maggiori riforme del welfare 
secondo cui la crescita di occupazione sarebbe stata l’attivatore di un ciclo 
virtuoso che avrebbe condotto a minor povertà e all’uscita da programmi di 
welfare, non è stata confermata ed anzi nell’ultimo decennio sono aumentati i 
salari molto bassi e coloro che pur lavorando da molti anni non sono in grado di 
ottenere un reddito sopra la soglia di povertà (working-poor). Tra le criticità viene 
segnalato anche il rischio di incongruenze e incompatibilità interne tra obiettivi di 
riduzione della povertà e obiettivi di crescita del capitale umano (Sandberg, 
2015). Possono emergere incompatibilità nel simultaneo perseguimento dei diversi 
obiettivi e nei principi alla base del disegno dei programmi che i futuri studi 
valutativi dovrebbero cercare di evidenziare. 

 
Veniamo ora ad alcune riflessioni riguardanti le implicazioni dei TMC nel 

settore dell’istruzione nel contesto italiano. Il sistema della scuola dell’obbligo 
italiana è caratterizzata da ampi divari nei rendimenti, quindi grande 
diseguaglianza. Secondo studi dell’OCSE l'Italia ha il 4 ° peggiore rendimento 
scolastico medio, e il secondo più grande divario tra gli studenti con buoni e bassi 
risultati, dopo il Messico (OECD 2009). I risultati del test PISA dimostrano che in Italia 
anche se la proporzione degli studenti considerati ‘resilienti’, cioè provenienti da 
condizioni socioeconomiche disagiate eppure in grado di avere ottime 
performance, sia cresciuta di 1.7 punti tra il 2003 e il 2012 in Italia le scuole con una 
popolazione di studenti più svantaggiati tendo o ad avere risorse educative più 
povere rispetto agli studenti più avvantaggiati e scarse infrastrutture, classi più 
piccole e meno insegnanti di matematica qualificati.  

L’Italia ottiene dei risultati in matematica inferiori alla media dei paesi OCSE (si 
colloca tra il 30 - 35 posto), sotto la media nella lettura (tra il 26 e 34 posto) e sotto 
la media in scienze (tra il 28 e 35 posto) tra i 65 paesi ed economie che hanno 
partecipato nell’indagine PISA 2012 tra gli studenti di 15 anni”. (OECD 2012:7 Trad. 
nostra) 
 Alla luce di tali sommarie considerazioni l’utilizzo di programmi di TMC nei 
servizi di cura per la prima infanzia e nella scuola italiana (tutti gli ordini e gradi) 
non sarebbe a prima vista l’opzione prioritaria per il disegno di una politica volta 
ad aumentare l’accesso ai servizi di cura dei bambini di 0-3 anni le performance 
scolastiche riducendo in tal modo le ineguaglianze presenti e future. Di contro lo 
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sviluppo di programmi volti ad aumentare l’offerta dei servizi 0-3 anni gravemente 
carenti in tutto il Mezzogiorno, riqualificare il sistema scolastico complessivo, e 
incentivare un miglioramento del sistema negli istituti con basse performance, 
sembrerebbe essere l’opzione più urgente e quella in parte perseguita. 

I nostri risultati sul ruolo dei TMC per incrementare l’accesso ai servizi di cura 
per la prima infanzia sono coerenti con le conclusioni della recente review di 
Richardson (2015) sulle misure rivolte a contrastare la povertà infantile nei paesi 
dell’area OCSE. Lo studio sostiene che i paesi potrebbero avere dei benefici non 
se spendessero di più ma se ‘spendessero meglio’ e se tenessero maggiormente in 
considerazione il target e cioè le differenze riguardanti i trasferimenti a coppie o a 
singoli. Nel caso di benefit universali destinati a un nucleo con due lavoratori il 
primo step dovrebbe essere quello di considerare una riforma delle politiche 
strutturali prima di aumentare l’ammontare del benefit. Gli effetti occupazionali 
secondo lo studio sono mediati dal disegno della policy sui servizi di cura ed 
espandere la disponibilità di servizi di cura pubblici -cosa che incoraggia un take-
up superiore - avrebbe ampi effetti anti-povertà che sarebbero più forti nei sistemi 
in cui la struttura dei costi prevede un recupero dei costi per i servizi di cura da 
parte delle famiglie proporzionali al reddito. La Danimarca in cui la spesa per i 
servizi all’infanzia è pari al doppio di quella dedicata ai trasferimenti rappresenta 
un’eccezione nei paesi dell’area OCSE ed è un paese insieme all’Irlanda con i più 
alti effetti di riduzione della povertà a seguito di trasferimenti monetari e servizi di 
cura (Richardson 2015:28). 
 

Il presente studio ha alcuni limiti e gap che occorre menzionare e apre a 
nuove prospettive di ricerca e sperimentazione.  

A causa dei vincoli di tempo e risorse alcuni aspetti riguardanti 
l’implementazione dei TMC non sono stati trattati a sufficienza. Sebbene 
inizialmente vi fosse l’intenzione di indagare maggiormente il ruolo del lavoro 
sommerso o irregolare negli schemi di TMC per rispondere a bisogni conoscitivi 
particolarmente urgenti nel contesto italiano, abbiamo solo alcune evidenze 
iniziali  riguardanti i meccanismi che in alcune condizioni disincentivano le funzioni 
di controllo da parte delle amministrazioni riguardanti tre casi: i Comuni dei Paesi 
Bassi e in Italia nella Provincia autonoma di Trento e in Campania (cfr. §4.2). 

Il ruolo del Terzo settore ha un ruolo fondamentale nello spiegare i diversi 
modelli organizzativi e le strategie anti-povertà adottate nei diversi sistemi di 
welfare (Kozek, Wiesawa, Kubisa, 2014). Tuttavia in questo lavoro di review tale 
ruolo non viene problematizzato e indagato e, sebbene talvolta emerga tra le 
righe, non si individuano specifiche strategie di mobilitazione dello stesso. Secondo 
una review dedicata al ruolo del terzo settore nell’offerta dei servizi per l’impiego 
(Damm, 2012) molti lavori ipotizzano un ruolo benefico del terzo settore in qualità 
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di subcontractor e provider, perché ad esempio portatore di innovazione utile a 
ibridare i modelli di intervento nei programmi di welfare-to-work (Freud 2008), si 
basano su analisi aneddotiche e non su valutazioni terze e non chiariscono i ruoli 
giocati né le relazioni nelle catene d’offerta dei servizi. Future review e valutazioni 
sono auspicate per meglio indagare il ruolo e gli outcome di modelli di 
partenariato tra amministrazione pubblica e organismi del terzo settore 
(volontariato o provider) che operano non solo sul fronte della domanda, ma 
anche dell’offerta di lavoro. 

Questo studio costituisce la prima esperienza di sintesi realista realizzata su 
questi temi, inoltre rappresenta il primo esercizio di questo genere promosso in 
Italia a livello di Sistema Nazionale di Valutazione, l’esercizio mirava, infatti, a 
colmare una carenza riguardante metodi e pratiche di revisione e sintesi delle 
conoscenze nell’ambito delle politiche di coesione. Il lavoro è quindi da intendersi 
come esperienza pilota e come stimolo per approfondimenti futuri e apertura di 
linee di ricerca nei piani di valutazione delle amministrazioni centrali e regionali. 
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