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Letteralmente, il concetto di welfare state rimanda all’idea di uno Stato 
del benessere, ma questo stesso richiamo rinvia alla difficoltà di defi-
nire in maniera oggettiva che cosa sia il “ben essere”, dovendo consi-
derare la diversità nelle preferenze, nei gusti e nei desideri degli esseri 
umani. Anche supponendo che si possa giungere a un accordo sulla 
sua accezione, diventerebbe poi necessario stabilire come questo debba 
essere distribuito: in parti perfettamente uguali tra tutti, in modo da 
conseguire un’uguaglianza di risultato? Oppure in parti proporzio-
nali al contributo di ognuno? O garantendo a tutti pari opportunità 
di partenza? La risposta a ciascuna di queste domande rimanda a una 
diversa questione filosofica: il tema dell’uguaglianza contrapposto a 
quello della libertà o, in altri termini, il rapporto tra equità ed effi-
cienza; il tema della giustizia sociale e della equa ridistribuzione della 
ricchezza; il tema delle pari opportunità e dell’assenza di discrimina-
zioni tra le persone.

Il termine “welfare state” è stato tradotto in italiano con “stato so-
ciale” (in misura meno corretta con “stato assistenziale”), a indicare 
quella particolare evoluzione dello stato di diritto liberale affermatosi 
all’indomani delle rivoluzioni del xviii secolo e che è fondato sull’idea 
che “tutti” sono sottoposti alla legge in modo uguale, senza distinzioni 
di ceto, razza, sesso o di qualsiasi altra caratteristica che possa essere 
motivo di discriminazione. Questo stato di diritto si è poi trasformato 
in uno stato di diritto “liberal-democratico”, con la statuizione del suf-
fragio universale, e ha poi incluso il riconoscimento di “diritti sociali” 
ai cittadini come estensione dei diritti civili e politici (Marshall, 1950; 
Flores, 2008). Dunque l’idea di uno Stato del benessere si connette a 
un diritto, cioè all’esistenza di una norma formale che impone un’azio-
ne positiva dello Stato, di varia natura e portata a seconda del bisogno 

7

Welfare e rischi sociali
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e di quanto prescritto dalla norma, estesa a tutti gli aventi diritto, lad-
dove il termine “tutti” si riferisce a un range che varia, a seconda del 
modello di welfare, dai pochi beneficiari a tutti i cittadini e, in alcuni 
casi, e per certi tipi di intervento, anche allo straniero che si trova solo 
temporaneamente nel territorio di uno Stato.

7.1 
Fondamenti filosofico-politici del welfare

A partire dal xvii secolo, con l’affermarsi della borghesia cittadina e 
mercantile e il diffondersi di un’ideologia antiassolutista, si assistette 
all’emergere di una filosofia e un’ideologia liberale che propugnavano 
la supremazia dell’individuale sul collettivo: esito finale di un lento 
percorso avviatosi dal secolo xi (Morris, 1972) e giunto a maturazione 
con la diffusione della cultura e dello stile di vita urbano, contrapposto 
a quello comunitario. L’introduzione del termine “welfare” è storica-
mente attribuita all’arcivescovo di Canterbury William Temple che, 
nel 1941, coniò l’espressione in un tentativo di «caratterizzare il radica-
le contrasto con lo stato di “potenza” e di “guerra” dei nazisti» (Flora, 
Heidenheimer, 1981, trad. it. p. 28). Il welfare state, quindi, ha l’obietti-
vo di ridurre l’effetto delle inevitabili disuguaglianze che si producono 
nel corso dell’esistenza e che, parafrasando Dworkin (2000), posso-
no essere distinte nelle due categorie delle disuguaglianze di origine 
naturale (rude) e di origine sociale (optional). Le disuguaglianze, cioè, 
possono essere frutto di eventi naturali o ascrizioni sociali immodifica-
bili (disabilità e abilità congenite, estrazione economica, appartenen-
za di genere o etnica) oppure di eventi sociali modificabili nel tempo 
(scelte di studio e professionali, scelte di vita e così via): le prime meri-
tano soccorso, le seconde pertengono all’insindacabile ambito delle 
scelte personali.

Il dibattito si è così incentrato sulla liceità della giustizia distributi-
va, cioè sulla legittimità o meno di un’azione volontaria da parte dello 
Stato volta a correggere le disuguaglianze naturali e/o sociali che favo-
riscono la scalata di alcuni soggetti ai vertici della società, premiandoli 
e privilegiandoli, mentre pongono altri ai margini della stessa colletti-
vità, escludendoli. L’esigenza di intervento si fonda sulla considerazio-
ne che la società sia un’impresa cooperativa per il reciproco vantaggio, 
all’interno della quale si danno sia un’identità sia un conflitto di inte-
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ressi (Rawls, 1971). Vi è un’identità di interessi, poiché la cooperazione 
sociale rende possibile per tutti una vita migliore di quella che si vi-
vrebbe contando soltanto su sé stessi. C’è un conflitto di interessi per 
il fatto che gli uomini hanno interesse a comprendere come vengono 
ripartiti quei maggiori benefici prodotti dalla loro collaborazione e, in 
genere, preferiscono riceverne una quota maggiore, piuttosto che una 
minore. È perciò necessario stabilire “principi di giustizia” cui ispirarsi 
per scegliere come realizzare tale distribuzione. Nella definizione di 
tali principi le teorie sono varie (Walzer, 1983). Riassumendo le posi-
zioni in campo, troviamo due prospettive opposte. La prima include 
coloro che ritengono che le disuguaglianze naturali siano il frutto del 
caso: non sono né immeritate, né meritate, ma sono un evento for-
tunato o sfortunato a seconda delle circostanze. Quando non sono 
frutto di discriminazioni (in base a un’appartenenza di genere, etnica 
o religiosa), le disuguaglianze sociali vanno attribuite esclusivamente 
alla responsabilità dell’individuo e, di conseguenza, sono una normale 
e necessaria dinamica selettiva dell’arena sociale. Questa posizione ri-
manda alla concezione liberale classica (à la Locke): non c’è necessità 
di uno Stato che intervenga nell’arena sociale ed economica per modi-
ficare il normale e “sano” gioco delle forze individuali; se lasciati liberi 
di agire, gli attori individuali e collettivi sono in grado di raggiungere 
un punto di equilibrio dinamico, grazie all’azione di una «mano invi-
sibile» (Smith, 1776) – il mercato – capace di allocare le risorse eco-
nomiche e sociali nella giusta direzione. Non vi sarebbe infatti alcun 
pianificatore capace di garantire la giustizia sociale meglio di quanto 
non sappia già fare da solo il mercato, poiché nessun pianificatore è in 
grado di controllare tutti i fattori coinvolti e di prevedere i mutamenti 
del sistema sociale, nel tempo e in luoghi differenti (Hayek, 1982). Su 
posizioni ancora più estreme, al punto da negare la necessità di uno 
Stato più che minimo, si colloca Robert Nozick (1974, trad. it. p. 181), 
per il quale «la tassazione dei guadagni da lavoro sta sullo stesso piano 
del lavoro forzato». 

La posizione opposta è quella che, latu sensu, possiamo definire 
solidarista e raccoglie un ampio spettro di posizioni liberali e collet-
tiviste (Rawls, Sen, Dworkin, Walzer, Sandel, MacIntyre). Tali autori 
ritengono che gli individui, se lasciati al loro destino nell’arena sociale, 
accentueranno le disuguaglianze, poiché queste sono in fondo sempre 
sociali, a causa dei meccanismi di esclusione che rafforzano le differen-
ze naturali tra gli individui. Si pensi ad esempio al ruolo eclatante delle 
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barriere architettoniche o a quello più sottile delle discriminazioni e 
delle esclusioni, frutto di dinamiche che isolano le persone meno attra-
enti. Per alcuni autori non c’è alcun bisogno di giustificare la richiesta 
di uguaglianza: 

l’eguaglianza non ha bisogno di ragioni, solo la disuguaglianza ne ha […]. Se 
ho una torta e ci sono 10 persone fra cui voglio dividerla, se ne dò esattamente 
un decimo a ciascuno, ciò non richiederà giustificazione, comunque non au-
tomaticamente; mentre se mi discosto da questo principio di divisione eguale 
sono tenuto a produrre una ragione speciale (Berlin, 1961, p. 131). 

Compito dello Stato, quindi, sarebbe proprio quello di agire con “mano 
visibile”, razionale e volontaria, al fine di correggere le disuguaglian-
ze sociali – che quando colpiscono gli individui oggetto della “sorte 
bruta” lo fanno per assenza di adeguate politiche sociali inclusive – e 
consentire a ognuno la massima espressione della libertà di costruire il 
proprio progetto di vita. In questa seconda posizione rientrano quindi 
orientamenti accomunati dall’idea che le disuguaglianze siano accet-
tabili solo se producono benefici per tutti, ma soprattutto ai più svan-
taggiati (Rawls, 1971). Alcuni di questi autori aderiscono a posizioni 
liberali – Rawls, Sen o Dworkin –, altri a posizioni che ribadiscono il 
carattere sociale dell’individuo – Sandel o MacIntyre – e ne rivendica-
no una dipendenza dalla collettività. 

7.2 
I nodi della disuguaglianza

Un tipo di disuguaglianze a cui si pone maggiore attenzione è quello 
che trasversalmente tocca un po’ tutte le altre, in quanto può essere 
visto a volte come l’origine, altre volte come l’esito dell’azione delle 
disuguaglianze naturali e/o sociali: l’eccessiva disuguaglianza econo-
mica (Piketty, 2013; Stiglitz, 2015). Si può dire che questa forma di 
disuguaglianza sia banalmente vecchia quanto il mondo. In ogni 
tempo e in ogni collettività, la distribuzione dello status è diversa a 
seconda del ruolo occupato e di come questo viene recitato: potere, 
prestigio e ricchezza, quindi, vengono distribuiti diversamente tra gli 
individui di una collettività in base all’importanza attribuita ai diversi 
ruoli e alla loro scarsità. La povertà e la ricchezza discendono dunque 
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dall’idea di competenza (capacità di risolvere problemi, alla luce delle 
conoscenze assimilate e delle abilità conseguite, sia ascritte che acquisi-
te) nell’esercizio di un ruolo sociale dotato di valore, cosicché sia possi-
bile scambiare prestazioni in cambio di un compenso economico e/o 
reputazionale.

La diversa disponibilità di capitale umano (Becker, 1964) e socia-
le (Bourdieu, 1980b; Coleman, 1990; Putnam, 2000) condiziona la 
disponibilità, l’esercizio e la spendibilità delle proprie competenze, 
determinando l’ammontare del capitale economico e reputazionale 
cui si può accedere. A sua volta ciò incide sulle scelte esistenziali e di 
consumo dell’attore, sia per quanto lo riguarda in prima persona, sia 
in relazione alla sua famiglia. Ne deriva un atteggiamento definito nei 
confronti del futuro e dell’educazione dei figli (Lewis, 1969), così come 
nelle scelte di consumo fondamentali per la sopravvivenza: la salute, 
l’abitazione, il vestiario e gli alimenti (Brandolini, Saraceno, Schizze-
rotto, 2009). 

L’abbandono della prospettiva materiale nettamente prevalente 
agli inizi degli studi sulla povertà ha riorientato gli studiosi verso un 
concetto di povertà multifattoriale e multidimensionale, in cui è dif-
ficile scorgere cause ed effetti e i diversi fattori coinvolti finiscono per 
intrecciarsi variamente, a volte come variabili indipendenti, altre volte 
come variabili dipendenti (Morlicchio, 2013). Ad esempio: si è detto 
che la povertà economica incide sui consumi anche relativi alla salute, 
ma, di contro, l’assenza di salute impedisce di proporsi competitiva-
mente sul mercato del lavoro. Ne deriva che la salute, in questo caso, 
diventa la variabile indipendente che spiega in parte la riduzione in 
povertà delle persone a causa della perdita o dell’allontanamento dal la-
voro per periodi più o meno lunghi: la povertà materiale e relazionale, 
la disoccupazione o la sottoccupazione, un basso titolo di studio sono 
tutti fattori correlati che minacciano la salute degli individui. Laddove 
vi è instabilità lavorativa, la minaccia di esclusione sociale diventa più 
incisiva; la precarietà del lavoro diventa del resto una delle cause più 
gravi dell’approfondirsi delle disuguaglianze (Fullin, 2004). In termini 
di disuguaglianze di reddito ed esclusione, la disoccupazione di lunga 
durata diventa un problema molto preoccupante; questa questione as-
sume una notevole rilevanza per alcuni gruppi di individui che risulta-
no essere più “vulnerabili” sul mercato del lavoro (par. 6.2). Infine, per 
chiudere il cerchio, vanno annoverate le disuguaglianze relative all’ac-
cesso all’istruzione. I dati sulla povertà confermano la stretta relazione 
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tra basso titolo di studio e povertà, quindi tra basso titolo di studio e 
redditi: «se la persona di riferimento della famiglia è almeno diploma-
ta, l’incidenza della povertà assoluta è pari al 4,0%, cioè circa la metà di 
quella rilevata per chi ha conseguito al massimo la licenza elementare 
(8,2%)» (istat, 2018a).

7.3 
I modelli di welfare state

A partire dalle disuguaglianze di salute, di accesso al lavoro e di istru-
zione è possibile definire il quadro all’interno del quale si collocano le 
politiche di welfare state. L’origine del moderno Stato sociale si collo-
ca in Germania alla fine del xix secolo, precisamente nel 1881, quan-
do sotto l’egida del cancelliere Bismarck, «primo in Europa, il Reich 
tedesco intraprese la costruzione del sistema obbligatorio di sicurezza 
sociale» (Alber, 1982, p. 11). Anche se storicamente si sono verificate 
iniziative di carattere privato volte a sostenere i più deboli e bisogno-
si (Veyne, 1976), a differenza del passato, da questo momento in poi 
l’azione diviene pubblica, sistematica, legalizzata e organizzata. Tutta-
via, è a Lord Beveridge che dobbiamo la nascita della moderna conce-
zione di welfare state. A partire dal 1942 «le politiche di contrasto 
della “miseria e della malattia” costituiscono il core del Piano» (Ascoli, 
2010, p. 141). Nasce il welfare state in senso pieno, cioè uno 

Stato in cui il potere organizzato è usato deliberatamente (attraverso la po-
litica e l’amministrazione) allo scopo di modificare le forze del mercato in 
almeno tre direzioni: primo, garantendo a individui e famiglie un reddito 
minimo indipendentemente dal valore di mercato della loro proprietà; se-
condo, restringendo la misura dell’insicurezza mettendo individui e famiglie 
in condizione di fronteggiare certe “contingenze sociali” (ad esempio malat-
tia, vecchiaia e disoccupazione) che porterebbero a crisi individuali e familia-
ri; e terzo, assicurando a ogni cittadino senza distinzione di classe o status i 
migliori standard disponibili in relazione a una gamma concordata di servizi 
sociali (Briggs, 1961, p. 228). 

Lo sviluppo del welfare – soprattutto nei paesi in cui i movimenti 
operai e i partiti di sinistra hanno condotto lotte per il riconoscimen-
to di benefici sociali che andavano oltre le rivendicazioni economi-
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che nelle relazioni industriali – ha contribuito a stemperare i conflitti 
di classe. Gli interventi statali comportavano l’adozione di politiche 
keynesiane di regolazione redistributiva: si trattava sostanzialmente 
di politiche di pieno impiego, perseguite mediante gli strumenti di 
politica fiscale, crescita del debito pubblico, espansione dei livelli di 
fornitura statale di istruzione, sanità e sicurezza sociale. La regolazio-
ne, l’istituzionalizzazione e la negoziazione democratica delle tensioni 
provenienti dagli effetti potenzialmente negativi delle forze del merca-
to hanno prodotto ciò che Colin Crouch (1999) ha definito «compro-
messo sociale di metà secolo». Il compromesso affondava le radici nel 
secondo dopoguerra, da quando con la crescita dei partiti e dei sinda-
cati dei lavoratori, con l’avanzare dello spettro di contrapposizioni 
violente nelle singole democrazie occidentali che potevano allargarsi 
fino a coinvolgere le due superpotenze di allora – usa e urss – si era 
avviato un periodo di pace. Tuttavia, questo sviluppo comune ai paesi 
occidentali cela alcune importanti differenze tra i diversi modelli di 
welfare state, differenze che la famosa distinzione di Esping-Andersen 
(1990) ha sintetizzato in tre modelli: quello «liberale», quello occupa-
zionale «conservatore- corporativo» e quello universalistico «social-
democratico». Pur  condividendo alcuni elementi strutturali, ricon-
ducibili ai diritti basici di cittadinanza, i tre (poi quattro) modelli 
di welfare si sono distinti per il diverso ricorso al settore pubblico, 
al mercato e alle famiglie, determinando livelli molto differenti di 
decommodification e defamilialization, ovvero rispettivamente gradi 
diversi di riduzione del ruolo del mercato e delle famiglie nella prote-
zione dai rischi economici e sociali. 

Il modello liberale, che include Gran Bretagna e Stati Uniti, si è 
caratterizzato per uno sviluppo limitato del welfare pubblico, rivolto a 
famiglie di basso reddito, categorie sociali vulnerabili, classi sottoprole-
tarie. Le regole per poter usufruire dei servizi gratuiti o calmierati sono 
state storicamente abbastanza restrittive e oggi sono diventate ancora 
più selettive, basate sull’onere della prova e spesso associate allo stigma. 
Questo regime di welfare ha incoraggiato il ricorso alle soluzioni di 
mercato per molti dei problemi sociali, sia passivamente, garantendo 
solo sostegni pubblici minimi, sia attivamente, sovvenzionando servizi 
privati di erogazione come nella sanità. In questo caso, il processo di 
decommodification è avvenuto solo in minima parte. 

Il modello conservatore-corporativo, tipico del welfare in Ger-
mania, Austria, Belgio (e solo in parte Francia), tende a incoraggiare 
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l’assistenza basata sulla famiglia. In questo caso, la demercificazione è 
avvenuta attraverso la “rifamiliarizzazione” di molte attività di cura, 
attraverso l’erogazione di incentivi monetari e fiscali a favore delle ma-
dri che optano per il lavoro a tempo parziale o l’attività di casalinga. In 
questo regime di welfare l’assicurazione sociale, soprattutto in passato, 
escludeva le mogli non lavoratrici, mentre le prestazioni familiari inco-
raggiavano la maternità casalinga. 

Il modello social-democratico dei sistemi scandinavi, giunti al mas-
simo della copertura universale già sul finire degli anni Sessanta, ha 
promesso un’uguaglianza di trattamento dei cittadini con standard di 
servizio molto elevati. Un processo molto spinto di demercificazione 
e defamiliarizzazione delle attività di cura, assistenza, istruzione, for-
mazione e protezione da vari rischi sociali si è sviluppato favorendo 
anche una certa dose di uguaglianza economica tra le classi dei lavora-
tori. Il sistema pubblico dei paesi scandinavi si è a lungo basato su una 
socializzazione preventiva dei costi di cura dei bambini, degli anziani e 
delle persone vulnerabili, sottraendo alle famiglie gli oneri di sostenere 
tali categorie sociali. Ciò si è tradotto, almeno fino alla fine degli anni 
Novanta, in un’ingente spesa pubblica per gli oneri sociali, che ha però 
ridotto al minimo la povertà, i problemi sociali e i rischi di emargina-
zione e ha contribuito al contempo al raggiungimento degli obiettivi 
di benessere, riduzione delle disuguaglianze economiche e di genere. 

La tipologia di Esping-Andersen non include l’Europa mediterra-
nea – Italia, Spagna, Grecia, Portogallo – poiché tali paesi sembravano 
avere caratteristiche miste, con elementi tipici di più di un regime. In 
seguito, lo stesso Esping-Andersen, su stimolo di alcuni autori, tra cui 
Ferrera (1996), ha riconosciuto la presenza di un modello sud-europeo, 
caratterizzato da una forte spesa pubblica per le pensioni e un proces-
so incompleto di demercificazione. Sulla scorta della metodologia di 
Esping-Andersen (1990), Scruggs e Allan (2006) hanno calcolato e 
analizzato l’indice del livello di demercificazione assicurato dello Stato 
sociale per i vari paesi avanzati e un indice di generosità dei vari regimi 
di welfare, basato sulle spesa pubblica per le pensioni, per le misure di 
sostegno alla disoccupazione e di copertura delle malattie dei lavorato-
ri. I dati mostrano che in effetti nel 1980 – dunque a compimento del 
processo di sviluppo dei servizi di welfare in tutti i paesi avanzati – il 
gruppo dei paesi scandinavi presentava i livelli più elevati di demerci-
ficazione e una spesa pubblica per il welfare molto sostenuta, mentre 
quello dei paesi del regime liberale registrava i livelli più bassi. 
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7.4 
Fine del welfare state o nascita di un nuovo welfare?

È importante considerare anche i diversi nessi tra i modelli di welfare e 
i principi su cui si fondano le modalità di accesso al sostegno e paralle-
lamente le giustificazioni della possibilità di riceverlo: come elargizio-
ne o come diritto. Ciò dipende dalla costruzione sociale del bisogno, 
cioè dalla sua interpretazione (Sullivan, 2012), che può essere ricon-
dotta alla distinzione classica tra “poveri meritevoli” (deserving poor) 
e “poveri immeritevoli” (undeserving poor). Tale contrapposizione ha 
marcato dagli inizi il dibattito tra i promotori dell’intervento pubbli-
co su basi universali e quelli favorevoli alla sola “residualità” ovvero a 
piccoli interventi mirati a fronte di bisogni acclarati.

Dagli anni Settanta del Novecento l’Occidente ha conosciuto un 
periodo di riduzione della crescita economica e di parallela crisi fisca-
le e occupazionale, fenomeni che hanno finito per mettere in crisi i 
modelli di welfare state allora dominanti in Europa. Questo quadro, 
alimentato dalle tesi neoliberiste, ha riproposto un assetto normativo 
deregolato e ha rescisso i vincoli solidaristici del periodo keynesiano, 
riaffermando il carattere ordinativo ed equilibrativo delle forze invi-
sibili del mercato. Il dibattito odierno è tutto incentrato sulla dialet-
tica “libertà versus uguaglianza”, anche se le posizioni appaiono meno 
polarizzate che in passato. Filosofi, sociologi ed economisti hanno ar-
ricchito la riflessione sulle caratteristiche che deve avere l’intervento 
pubblico. Particolarmente influente è stata la chiave di lettura propo-
sta dall’economista Amartya Sen (1979; 1993; 1997; 1999), che ha con-
cettualizzato la povertà, e in genere la condizione di bisogno, non più 
in termini di assenza di risorse – intese come «beni primari» (Rawls) 
o «risorse primarie» (Dworkin) – ma in termini multidimensionali 
(par. 4.4.2). 

Nei dibattiti contemporanei sembra che la ridefinizione dei prin-
cipi e delle pratiche di welfare state non rimandi solo alla dimensione 
pubblica e statale, oppure in alternativa o in cooperazione alle funzioni 
del mercato, ma si basi anche sul cosiddetto “terzo settore”. Per alcuni, 
il coinvolgimento attivo del terzo settore nasconderebbe un processo 
di delega troppo esteso da parte del settore pubblico a soggetti che, pur 
mossi dalle migliori intenzioni, non possono operare in termini uni-
versalistici. Per altri invece, il mix pubblico-privato-terzo settore do-
vrebbe essere reso più efficace. Il fatto è che, a monte di queste analisi, 
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andrebbe ricordata la netta riduzione delle risorse destinate al welfare. 
Se è vero che la diffusione di una sempre maggiore sensibilità collettiva 
ai temi della qualità della vita ha prodotto una crescita dell’attenzione 
dell’opinione pubblica verso i comportamenti sociali, e non più solo 
economici, da parte delle aziende (bilancio sociale, corporate social 
responsibility) e se è vero che si è assistito allo sviluppo di iniziative 
integrative dell’intervento pubblico che hanno coinvolto un insieme 
diversificato di realtà di diritto privato (in Italia “secondo welfare”, in 
campo internazionale welfare mix, societal welfare, welfare community), 
è altrettanto vero che le fasce più deboli della popolazione restano an-
cora tagliate fuori dall’accesso ai servizi che in passato avevano una co-
pertura universalistica. 

L’obiettivo del welfare, cioè del “ben essere”, quindi, non è ormai 
più compito esclusivo dello Stato, ma è necessario che questo si faccia 
coordinatore del contributo, più o meno ampio e più o meno ricono-
sciuto, degli attori pubblici e privati, e rimandi a una complessa serie 
di azioni di rete che coinvolgano enti e istituzioni diverse, impegnate 
in aree differenti – educative, economiche, fiscali, ambientali – tutte 
orientate a creare le condizioni, favorire la manifestazione, eliminare 
gli ostacoli che si frappongono tra il cittadino e il personale fabbisogno 
di “ben essere”. Riuscire a creare risposte personalizzate e adeguate alle 
esigenze di ciascun cittadino è la sfida che il nuovo welfare deve porsi 
(Dworkin, 2000). 
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