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Metodo

• Dati: locali + confronto con altre metropoli
• Analisi principali piani, progetti, politiche

• Campagna interviste testimoni qualificati:
enti pubblici + terzo settore

Welfare: i temi

• Effetti crisi su redditi e consumi
• Vulnerabili e poveri
• Effetti sulla salute
• Lavoro 
• Casa
• Welfare che cambia, pubblico e privato



Torino 3a in Italia per 
spesa sociale procapite
spesa corrente dei Comuni per la funzione sociale - 2011
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Più assistenza sociale                       
nel capoluogo
% popolazione seguita da servizi sociali - 2012
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Comune di Torino

Cisa - Gassino S.Mauro Castiglione e altri 4

Cisa - Rivoli, Villarbasse, Rosta

Cissa - Alpignano Pianezza Venaria e altri 5

Cis - Ciriè, Borgaro, Caselle e altri 14

Cissp -  Settimo S.Benigno Volpiano

Cisap - Collegno Grugliasco

Ciss -  Chivasso Brandizzo Crescentino e altri 16

Cisa - Carmagnola Carignano Villastellone e altri 5

Cisa - Nichelino Vinovo Candiolo None

Cidis - Orbassano Beinasco Rivalta e altri 3

Css - Chieri Santena e altri 16

Cissa - Moncalieri Trofarello La Loggia



Negli anni della crisi,
spesa sociale in calo 
milioni euro spese correnti e in conto capitale
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Cresce la pressione sul 
Privato sociale
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“siamo ancora piuttosto lontani da una 
completa attuazione

“la riduzione dei finanziamenti e la mancata 
integrazione del livello socio-sanitario sono i 
fallimenti più evidenti

“i Piani spesso sono un semplice assemblaggio 
di ciò che già esisteva

I Piani 
socioassistenziali in 
Italia…



Il caso torinese

• Da più parti richiamato come esempio 
italiano virtuoso

• In particolare per l’alto livello di 
integrazione tra attori

• Al tempo stesso, molto resta  da fare, sul 
versante organizzativo, culturale, politico



I problemi, secondo i 
testimoni qualificati:

COMPARTIMENTAZIONE

“Il welfare s’è sviluppato in un contesto non dialogante, attraverso regole incerte e 
sovrapposizione delle risposte” (operatore Comune) 

“Un disoccupato può prendere l’indennità, integrarla con un contributo del Comune 
e magari un altro dell’Ufficio Pio, ottenere aiuti da un’associazione caritativa e i 
pacchi di cibo dal Banco Alimentare” (operatore Regione)

CO-PROGETTAZIONE CARENTE

“Torino sa offrire lezioni di collaborazione, funziona sul piano operativo, ma è 
spesso deficitaria nel programmare visioni e compiti evolutivi” (sindacalista) 

“Serve un passo decisivo, mettendo enti pubblici, imprenditori e terzo settore a 
progettare e gestire insieme il welfare: non solo sanità e assistenza, ma anche 
cultura e beni comuni” (operatore terzo settore)

RESISTENZE IDEOLOGICO - CULTURALI 

“Nel settore pubblico ci sono ancora forti resistenze: prima di una riunione con le 
cooperative sociali, un collega mi ha detto Io con loro non parlo” (Comune)

“Anche l’associazionismo fatica a cedere rappresentanza, ad esempio al forum del 
terzo settore” (cooperazione sociale)


