
Il MODELLO SOCIALE EUROPEO

E’ difficile definire cosa sia il Mse.
Sarebbe più opportuno parlare di una pluralità di modelli sociali nazionali.
Si  può tentare una semplificazione:  al  Mse sono ricondotte  alcune istituzioni  comuni  alle  differenti  realta
nazionali europee, quali l’economia di mercato regolata, l’estesa protezione sociale e la soluzione dei conflitti
attraverso la concertazione, che le differenziano da altre, in particolare da quella statunitense, basata sulla
deregolamentazione e più bassi livelli di protezione sociale.

1. “Come vivere insieme” o “Come arricchirsi il più velocemente possibile”?

Il Modello sociale europeo si fonda su alcuni grandi valori condivisi, fin dall’origine, dai sei Paesi fondatori e,
successivamente, in misura maggiore o minore, dai Paesi che hanno aderito alla Comunità Europea. Da un
lato, l’idea di giustizia sociale definita collettivamente con l’insieme degli attori  della vita politica e sociale;
dall’altro, l’idea di una economia di mercato inquadrata da una regolazione sociale. I due aspetti sono legati e
il tutto corrisponde ad una scelta di una certa qualità della vita. In altri termini, la questione di “come vivere
insieme” prima di quella di “come arricchirsi il più velocemente possibile”.

Si deve tuttavia notare che la tendenza attuale va piuttosto verso una rimessa in discussione di questi principi
e verso uno squilibrio a detrimento della dimensione sociale che vede, sempre di più, l’economia prendere il
sopravvento sul sociale e la finanza prendere il sopravvento sull’economia reale. Se, ai nostri occhi, il Modello
sociale europeo deve continuare a riferirsi all’obiettivo del primato del sociale sull’economico, bisogna allora
ammettere che a questa concezione si viene ad opporre la volontà di far evolvere il  modello europeo nel
senso di una minore regolazione sociale; e questo vuol dire un indebolimento della democrazia sociale. 

[A.M.Grozelier, Per una definizione del MSE, parzialmente modificato]

2. In cosa consiste il Mse.

Il Modello sociale europeo può declinarsi attorno ad alcuni fattori:

a) presenza di sistemi di protezione sociale che coprono la malattia, la disoccupazione, il pensionamento, la
maternità. Finanziati collettivamente ed accessibili a tutti, essi rispondono al doppio principio della solidarietà e
della coesione sociale a causa dei loro effetti redistributivi. Infine, essi sono decisi, organizzati e negoziati
con gli attori sociali, sindacati e imprenditori. 
La sicurezza socio-economica attraverso la protezione dai sopraddetti rischi è il modo migliore per difendere la
stabilità della democrazia (i fascismi sono figli di quella insicurezza).

b) presenza di servizi di interesse generale (forniti dallo Stato) che assicurano l’accesso uguale di tutti i
cittadini a  sanità,  trasporti,  istruzione,  energia,  e  che  offrono  le  infrastrutture  necessarie  al  buon
funzionamento dell’economia.

c) presenza di  sistemi delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti e dei sistemi di contrattazione
collettiva fondati sul riconoscimento ed il coinvolgimento degli attori sociali non soltanto nella sfera sociale ma
anche economica, sia a livello di impresa, con la partecipazione dei sindacati agli ambiti decisionali (istituzioni
varie all’interno dell’impresa), sia a livello dei settori nazionali (accordi collettivi di settore).
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Si parla, a questo proposito, di un’economia socialmente regolata oppure, in altri termini, di un’  economia
sociale di mercato.
[A.M.Grozelier, Per una definizione del MSE, parzialmente modificato e adattato]

Modello sociale europeo e modello sociale statunitense
La  società  europea  e  quella  statunitense,  figlie  di  una  stessa  civiltà  e  dello  stesso  modello  economico
capitalistico, presentano sistemi sociali che hanno principi e valori comuni.
Potremmo dire che la differenza sta nella  priorità che viene attribuita ad uno dei due termini che compongono
una serie di coppie di quei principi e valori comuni.
La vita presenta rischi ed eventi imprevedibili: la società può essere organizzata accettando, entro una certa
misura, la loro ineluttabilità oppure ci si può organizzare per prevenirli, proteggere gli individui più vulnerabili,
andare alla ricerca di una accettabile sicurezza [rischio/sicurezza].
In un caso l’individuo è solo di fronte ai rischi, affrontarli è lasciato alla sua responsabilità individuale, nell’altro
si ritiene che l’intera comunità, sotto forma di solidarietà, debba farsi carico dei rischi che i singoli corrono
[individualismo/solidarietà-comunità, responsabilità individuale/responsabilità collettiva ].
Segue una serie di coppie di principi e valori.

Valori alla base dei modelli sociali
Usa Eu

Individualismo proprietario Solidarietà
Responsabilità individuale Responsabilità collettiva

(inclusione)
Rischio Sicurezza
Efficienza economica Giustizia sociale
Competitività Coesione sociale
Deregolamentazione Regolamentazione
Stato minimo Stato interventista

Anche il mercato e l’impresa sono elementi comuni ai due modelli, ma anche qui potremmo distinguere due
diversi approcci.

Il mercato
Usa Eu 
(economia di mercato) (economia sociale di mercato)

è razionale è in parte anarchico
produce il giusto livello dei prezzi e la piena occupazione va governato
necessita di poche regole va regolamentato
tutto è merce ambiti demercificati

L’impresa
È una merce (si compra/vende),
è un bene “privato”

E’ un bene della comunità (è un’”istituzione”),
ha una rilevanza “pubblica”

Obiettivo di breve periodo: Obiettivo di medio-lungo periodo:
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creare valore per l’azionista massimizzare l’interesse di tutti coloro che sono coinvolti
nell’impresa

Capitalismo degli azionisti (shareholders) Capitalismo dei portatori di interessi (stakeholders)

GLOSSARIO

Welfare State
Il  welfate state è uno Stato in cui il potere organizzato è utilizzato intenzionalmente al fine di modificare le
forze del mercato, in almeno tre direzioni:
1) garantire agli individui e alle famiglie un reddito minimo indipendentemente dal valore di mercato del loro
lavoro o delle loro proprietà;
2) ridurre l’ampiezza dell’insicurezza, mettendo individui e famiglie nelle condizioni di affrontare taluni rischi
(es. disoccupazione, malattia, vecchiaia) che altrimenti provocherebbero crisi individuali e familiari [sistemi di
protezione sociale];
3) garantire che a tutti i cittadini, senza distinzione di status o classe, vengano offerti servizi della migliore
qualità disponibili in settori consensualmente definiti [servizi di interesse generale]
[C.Saraceno, Il welfare, Il Mulino 2013, pp.13-4, parzialmente adattato]

Effetti redistributivi del Welfare State
Attraverso il pagamento delle imposte, chi ha più risorse, o meno bisogni, redistribuisce a chi ha meno risorse
o ha più bisogni (chi non ha figli contribuisce a finanziare la scuola e la sanità per i figli altrui, chi ha redditi più
alti paga la sanità o la pensione, o un reddito minimo, a chi ha meno risorse.
[C.Saraceno, Il welfare, Il Mulino 2013, p.28, parzialmente adattato]

Economia sociale di mercato
Sistema economico caratterizzato allo stesso tempo da libertà di mercato e giustizia sociale. I fondamenti di
tale modello stanno nella constatazione che il puro liberalismo non è in grado di garantire una soddisfacente
equità  sociale,  ritenuta  invece  indispensabile  proprio  perché  i  singoli  individui  siano  in  grado  di  operare
liberamente e in condizioni di pari opportunità; di converso, anche la piena realizzazione dell’individuo non può
compiersi se non vengono garantite la libera iniziativa, la libertà di impresa, di mercato e la proprietà privata. È
quindi necessario un ruolo ‘regolatore’ dell’autorità statale, i cui confini di intervento sono però problematici da
definire con esattezza e, soprattutto, in modo oggettivo. L’intervento dello Stato, infatti, non deve guidare il m.
o interferire con i suoi esiti naturali: deve semplicemente intervenire laddove esso fallisce nella sua funzione
sociale. Ne consegue che i fondamenti dell’e. s. di m. si possono sintetizzare nei seguenti punti: un severo
ordinamento  monetario;  un  credito  conforme  alle  norme  di  concorrenza  e  la  sua  regolamentazione  per
scongiurare monopoli; una politica tributaria e fiscale che non sia elemento di disturbo alla libera concorrenza
e che eviti sovvenzioni che la possano alterare; la protezione dell’ambiente; l’ordinamento territoriale; la tutela
dei consumatori finalizzata a minimizzare i comportamenti opportunistici. In definitiva, i sostenitori dell’e. s. di
m. sono strenui critici sia della concentrazione del potere economico e politico sia dello sfrenato antagonismo
tra classi sociali. La loro proposta ‘riformista’ si pone contro qualsiasi idea di pianificazione e collettivismo e
anche contro il liberalismo sfrenato.
[A.Fumagalli, Economia sociale di mercato, Dizionario di economia e finanza (2012)
 http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-sociale-di-mercato_(Dizionario_di_Economia_e_Finanza)/]
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CASO STUDIO 1 

I SISTEMI DI WELFARE IN EUROPA  

Cosa sono i sistemi di welfare 
I  sistemi di welfare  sono composti da programmi pubblici attraverso i quali lo stato persegue l’obbiettivo di
migliorare il benessere dei cittadini, e in particolare di fornire protezione sociale ad alcune categorie di cittadini
a rischio, quali  i  meno abbienti,  gli  infermi, i disabili, i  disoccupati,  gli anziani. Provvedere all’assistenza e
all’assicurazione  contro  i  rischi  è  compito  dello  stato  se  rientra  nel  contratto  sociale  con  i  cittadini.  Per
esempio, secondo il presidente statunitense Theodore D. Roosevelt «l’obiettivo dello Stato è il benessere dei
cittadini. Il progresso materiale e la prosperità della nazione sono desiderabili nella misura in cui conducono al
benessere morale e materiale di tutti  i  cittadini » (‘Portland Speech’, 21 settembre 1932). Inoltre,  l’azione
esclusiva dei singoli individui, delle famiglie e del libero mercato non è sufficiente a garantire queste funzioni di
assicurazione e di assistenza. 
I programmi che compongono i  sistemi di  welfare  si diversificano in funzione della tipologia di rischio che
coprono  e  dell’assistenza  che  offrono.  Alcuni  prevedono  dei  trasferimenti  monetari  ai  beneficiari,  altri
garantiscono dei benefici  in natura. I principali  programmi comprendono i sistemi pensionistici;  la  sanità; i
sussidi  di  disoccupazione e altre politiche attive del  mercato  del  lavoro, quali  training  e apprendistato; le
politiche familiari, quali gli assegni per i figli a carico, la spesa per asili nido, periodi di maternità e paternità;
l’edilizia pubblica; i sistemi di reddito minimo garantito. 

Modelli di welfare a confronto 

Nel loro complesso, i sistemi di welfare possono essere classificati in diverse tipologie, in funzione del livello di
spesa complessiva per la  protezione sociale,  della composizione dei  diversi  programmi (pensioni,  sanità,
politiche del lavoro e della famiglia) e dei criteri in base ai quali è garantita la copertura ai cittadini. 

Il  welfare  corporativo, che è presente nell’Europa continentale (per esempio in Francia, Belgio, Germania),
garantisce un elevato livello di protezione sociale a gruppi di individui selezionati – tipicamente ai lavoratori e a
coloro che sono stati attivamente presenti nel mercato del lavoro. Questo modello di  welfare  esibisce una
struttura  altamente  gerarchica,  con  pochi  elementi  o  programmi  redistributivi,  ed  è  spesso  chiamato
bismarckiano. Le modifiche che nel corso del tempo hanno interessato i programmi che compongono questo
modello  di  welfare  sono avvenute attraverso accordi  collettivi  tra  i  diversi  attori  sociali  (rappresentanti  di
categoria, degli imprenditori, sindacati, governo, ecc.). 

Il  welfare  socialdemocratico,  che  identifica  tipicamente  il  modello  dei  paesi  del  Nord  Europa  (Svezia,
Danimarca,  Norvegia),  prevede,  al  pari  del  modello  precedente,  un  elevato  livello  di  protezione  sociale.
Tuttavia,  l’accesso a tale  protezione  si  basa su criteri  di  cittadinanza  o  di  residenza,  piuttosto  che sulla
partecipazione al mercato del lavoro. Ne deriva che un maggior numero di individui è coperto dal  welfare
state.  A  differenza  delle  società  con  un  welfare  state  corporativo,  quelle  che  adottano  un  modello
socialdemocratico fanno ampio ricorso al mercato, ad esempio per l’assicurazione privata in campo medico e
per la previdenza complementare. 

Il  welfare  familiare è diffuso nell’Europa meridionale o mediterranea (Italia, Spagna, Grecia, Portogallo). La
principale caratteristica di questo modello di welfare è un elevato livello di protezione sociale, che viene offerto
al capofamiglia (o breadwinner), a cui spetta poi il compito di distribuire le risorse all’interno della famiglia. Il
ricorso al  mercato  per  l’acquisto  di  assicurazione contro  i  rischi  e  di  servizi,  quali  per  esempio sanità  e
istruzione, è più limitato. La protezione del capofamiglia avviene anche attraverso un mercato del lavoro molto
regolamentato, che ha dato vita a partire dagli anni Novanta a fenomeni di forte dualismo tra lavoratori con
contratti permanenti e temporanei. 
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Il  welfare liberale è caratteristico dei paesi anglosassoni (Regno Unito, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Canada).
Questo modello fornisce un basso livello di protezione sociale e prevede un elevato ricorso al mercato per
l’acquisto  di  assicurazione privata,  per  esempio sanitaria  e previdenziale.  L’obiettivo  di  questo modello di
welfare è di creare una rete di protezione sociale minima per tutti gli individui, a cui può essere aggiunta – su
base volontaria – ulteriore assicurazione privata ottenibile sul libero mercato. Non è dunque sorprendente che
il mercato dei fondi pensione privati sia più sviluppato nei paesi con un welfare liberale. 

CASO STUDIO 2 

WELFARE: UN CONFRONTO TRA IL MODELLO ITALIANO E IL MODELLO SVEDESE

Benché sia legittimo parlare di un “modello sociale europeo”, distinguibile ad esempio da quello americano per
la maggiore attenzione posta ai meccanismi di protezione sociale, tra i diversi stati membri dell'UE sussistono
rilevanti differenze di impostazione (e relative prestazioni) dello stato sociale.
Per avere un'idea delle differenze riscontrabili tra i sistemi di welfare dei paesi europei, mettiamo brevemente
a confronto il modello svedese e quello italiano. 

La  Svezia  ha  una  forte  tradizione  socialdemocratica:  il  partito  socialdemocratico  svedese  è  stato
ininterrottamente al potere per 42 anni, dal 1932 al 1976, e la sua impronta si è fatta sentire  nella creazione di
uno stato particolarmente presente nel regolare la vita pubblica e attivo nel contrasto delle disuguaglianze.
Tuttavia, a partire dagli anni '90 la Svezia ha intrapreso riforme che hanno introdotto una maggiore presenza
dei privati e maggiori elementi di competitività; tale processo è stato accelerato dai governi di matrice liberale
che hanno raggiunto il potere dagli anni 2000 sino ad oggi. In ogni caso, la Svezia resta un paese con uno
stato sociale tra i più efficienti e generosi al mondo.
L’Italia invece è un paese dal sistema di welfare misto, che tiene insieme principi di universalismo (ad esempio
per  quanto  riguarda  la  sanità)  ad  altri  particolaristici  (ad  esempio  riguardo  le  tutele  per  il  lavoro  e  la
disoccupazione, che variano molto a seconda delle tipologie contrattuali);  inoltre le politiche di protezione
sociale sono solo in parte gestite dallo Stato centrale, mentre rilevante è il ruolo giocato dalle Regioni e dai
Comuni. Tradizionalmente in Italia è molto importante anche l’assistenza fornita dai privati, come la Chiesa
cattolica, e inoltre da associazioni no-profit, finanziate in parte dal pubblico e in parte dal privato.

Vediamo più nel dettaglio le differenze tra Italia e Svezia esaminando alcuni esempi di politiche sociali:

UNIVERSITÀ

ITALIA: In Italia esiste una certa autonomia organizzativa delle diverse università, ma l’orientamento comune
prevede un sistema di tasse universitarie differenziate a seconda del reddito familiare, fino all’esonero nei casi
di reddito molto basso; inoltre, su base regionale, vengono erogate borse di studio per fare fronte alle spese
residenziali. La copertura delle borse di studio è tuttavia inferiore al fabbisogno.

SVEZIA: L’università è gratuita per tutti i cittadini dell’Unione Europea (fino a pochi anni fa lo era anche per
quelli extra-UE, che invece adesso devono pagare rette molto alte). Inoltre, già a partire dalle scuole superiori,
ogni studente ha diritto ad un sussidio di 8700 corone - circa 1000 euro al mese -, erogato per il 90% sotto
forma di prestito che dovrà essere restituito dopo aver completato gli studi.
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SANITA'

ITALIA: Il Sistema Sanitario Nazionale è gestito dallo Stato nazionale, che fornisce le linee guida e prevede un
livello essenziale di assistenza universale, e dalle Regioni, che hanno la responsabilità del livello gestionale
locale. Nonostante le difficoltà e i tagli, il sistema sanitario italiano è di buon livello: una ricerca dell’OMS del
2000 lo aveva classificato come il secondo migliore al mondo.

SVEZIA: Come in Italia, la sanità è organizzata su base regionale. Esiste un tetto massimo di spesa per ogni
paziente pari a 180 euro l’anno, dopo di che tutte le cure sono gratuite. Anche le cure dentali sono gratuite fino
ai 19 anni. In ogni caso, il 20-30% degli svedesi si rivolge a strutture private.

DISOCCUPAZIONE

ITALIA: In Italia non esistono forme di tutele universali nei confronti della disoccupazione. Le aziende possono
usufruire della Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria, che copre fino all’80% dello stipendio, per un
periodo di un anno prorogabile fino ad altri 12 mesi.

SVEZIA: In Svezia esiste un sussidio di base universale per disoccupati pari a 320 corone giornaliere (circa 34
euro),  che  viene  integrato  da  fondi  di  disoccupazione  gestiti  dalle  organizzazioni  sindacali,  ad  iscrizione
volontaria, che integrano il sussidio fino all’80% dello stipendio. Il sussidio può essere prolungato fino a 600
giorni ed è subordinato alla ricerca attiva di un lavoro, in caso di rifiuto di un offerta congrua al disoccupato
viene ridotta l’entità percepita. 

INFANZIA

ITALIA: La percentuale di copertura di asili nido è molto bassa: secondo l’Istat, nel 2012 era dell’11%, con
marcate differenze tra Nord e Sud. Siamo molto lontani dagli obiettivi europei che miravano ad una copertura
del 33% entro il 2010.
Le neomamme hanno diritto al congedo da due mesi prima a tre mesi dopo il parto, con l’80% dello stipendio,
con la possibilità di richiedere (in qualsiasi momento e da uno qualsiasi dei due genitori, finché il bambino non
compie tre anni) ulteriori sei mesi al 30% dello stipendio.

SVEZIA: La Svezia ha una copertura di asili nido pari al 50%, inoltre è il paradiso del congedo di maternità: i
genitori possono chiedere fino a 480 giorni all’80% dello stipendio, e madri e padri sono incoraggiati a dividersi
equamente questo periodo.
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