
Xlii CONVEGNO NAZIONALE 
DEL MOVIMENTO FEMMINILE 

DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

-Movimento Femminile della D. C. 



« Crescita culturale e libertà » 

On. CARLO Buzz1 

Presidente dell' A.I.M.C. 

- Discussione 

• 22 Settembre 

- Relazione della Delegata Nazionale 

Sen. FRANCA F ALCUCCI 

- Discussione 

-23 Settembre 

4 

- Replica della Delegata Nazionale 

--- Votazioni per l'elezione della Delegata Na-
zionale 

- Votazione per l'elezione del Comitato na
zionale. 



u Servizi sociali e 
sviluppo civile,, 

prof. Achille Ardigò 
Preside della Facoltà di Scienze Politiche 

nell'Università di Bologna 



SERVIZI SOCIALI E SVILUPPO CIVILE 

Prof. ACHILLE ARDIGO' 

Il termine « servizi sociali » connota - specie 
nella letteratura scientifica internazionale anglosas
sone - diversi campi d'azione per il benessere di 
un popolo, a partire da quando tali azioni passano 
sotto il controJlo e il finanziamento dello Stato. 
L'intervento diretto dello Stato in Europa dap
prima si manifesta con la secolarizzazione delle 
molte opere pie, delle istituzioni educative, ospe
daliere, assistenziali, promosse dalla diaconia ec
clesiale e dalla pietà dei fedeli, come delle atti
vità di mutuo soccorso, promosse da corporazioni 
d' arti e mestieri, e successivamente da filantropi e 
da sindacati. Poi, a partire dalle nazioni in preva
lenza protestanti (la Poor Law britannica è del 
1601), alla spontanea carità cristiana e alla bene
ficenza privata, sempre inferiori ai bisogni, si sosti
tuisce dapprima il dovere imposto dallo Stato alle 
comunità locali e alle parrocchie di sussidiare e 
ricoverare i propri poveri coll'importo di apposita 
tassa. Successivamente, parlamentari e governi agi-
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scono, innovando, in proprio. La cosiddetta rivo
luzione industriale e le prime avvisaglie della pro
testa operaia stimolano gli Stati ad allargare lo 
intervento, introducendo assicurazioni obbligatorie 
oltre che aiuti, per ridurre le tensioni sociali, per 
.spirito di equità, per timore delle rivoluzioni. 

La prima legislazione di previdenza sociale non 
-a caso è introdotta - come è noto - da Bismarck 
tra il.18 8 3 e il 18 8 9, con la pensione ed altre assi
curazioni sociali obbligatorie ma _solo per i sala" 
riati industriali. La Gran Bretagna è la prima ad 
1stituire l'assicurazione obbligatoria contro le ma
lattie professionali e contro la disoccupazione per 
salariati, rispettivamente nel 1906 e nel 1911. L' ob
.bligatorietà degli assegni familiari è introdotta per 
la prima volta, dal Belgio, solo nel 1930. 

Dopo la grande crisi del '29-33, crisi che coin
volse nella disoccupazione e nell'indigenza anche 
vasti strati di ceti medi e frange di borghesia, si 
ha un mutamento nella politica statale per il be
nessere. Si afferma, nelle nazioni più progredite, 
la filosofia della sicurezza sociale per tutti. Nel 
19 3 5 si ha l'avvento della legislazione sociale roose
veltiana con il Socia! Security Act. Nel 19 3 7, l'URSS 
'introduce per prima il servizio sanitario nazionale 
·statizzato. In piena seconda guerra mondiale, nel 
novembre del 1942, Lord Beveridge presenta al 
_governo inglese il suo Report on Socia! Insurance 
and Allied Services. 

Il governo di coalizione accetta nel l 944 i prin
·cipi di quel rapporto e con il primo governo labu-



rista di questo dopoguerra, dal 1946 al 19.51, na
sce, fo Gran Bretagna, l'intero edificio legislativo 
della sicurezza sociale ( 1). · 

Anche se altre nazioni, come ad esempio la 
Nuova Zelanda, possono avere raggiunto traguardi 
più significativi in singoli aspetti della sicurezza 
sociale, non v'è dubbio che le esperienze paradigma
tiche, e le più studiate, di organico intervento pub
blico per il benessere dei cittadini restano quelle del 
W elfare State britannico e di quello svedese. I prin
cipi basilari delle quali, fondati sul rapporto tra ser
vizi sociali e sviluppo civile, possono essere così 
riassunti: la comunit~ nazionale deve organizzare 
il mutuo aiuto per tutta la popolazione affinché tutti 
possano avere eguaglianza di opportunità, contri
buendo ciascuno in proporzione ai redditi al paga
mento dei servizi. 

A questa politica della sicurezza sociale sono 
essenziali, sia l'orientamento redistributivo che -
come si è detto - l'uniformità e universalità delle 
prestazioni in ragione dei bisogni che - infine -
il coordinamento, in un sistema di interventi pos· 
sibilmente organico, di tutti i servizi sociali pub
blici. E cioè di quelli concernenti (a) la tutela della 

( 1) Per una rassegna delle principali tappe storiche dalle assi
curazioni sociali al W elf are State con particolare attenzione alla 
Gran Bretagna · cfr. David Marhs, The Welfare State, Longman g.l. 
Londra, 1970, 1° capitolo pp. 1-22; 2° capitolo pp. 22-38. Cfr. 
anche per una rassegna delle principali costituzioni previdenziali 
assicurative, assistenziali, sanitarie, a scala internazionale, D. Fausto e 
M. Leccisotti, Economia e Finanza della sicurezza Sociale, Franco 
Angeli, 1973; Milano, ved. capp. 10, 11, 12, 13, 14, 15 della parte 
seconda. 
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salute, (b) l'istruzione obbligatoria, ( c) l'edilizia po
polare, (d) le erogazioni dirette di reddito (pensio
ni, assegni, indennità) che infine (e) i servizi sociali 
caratterizzati da prestazioni personalizzate per l'as
sistenza a famiglie e a singoli individui (bambini, 
adolescenti, anziani) indigenti, minorati, handicap
pati, inabili, abbandonati, come pure iniziative per 
il recupero umano di criminali e deviati ad attività 
per l'animazione in ambienti marginalizzati e ano

mici. Chiameremo d'ora in poi convenzionalmente 
l'insieme dei servizi (da [a] ad [e] ) come servizi 

sociali in senso lato, e i servizi di cui al punto (e): 
servizi sociali personalizzati. 

Talmente vasto, differenziato ed eterogeneo è 

l'ambito di azioni cui si è finito per attribuire il 
termine lato di « servizi sociali » nelle società mo
derne (anche in quelle che non hanno - come 
l'Italia - ancora raggiunto la vera e propria sicu
rezza sociale) che non per nulla l'espressione è di
venuta, specie nei paesi anglosassoni e scandinavi, 
piuttosto vaga, dai confini incerti. 

Dall'iniziale riferimento all'assistenza al povero, 

lo scopo dei servizi sociali si è allargato a compren
dere i bisogni basilari di tutti i cittadini. C'è chi 
propone di definire servizi sociali « quelli forniti 
dalla comunità per nessun'altra ragione che il man
tenimento e il miglioramento del benessere indivi

duale » ( 2). Vale a dire, non il profitto né l'inte-

(2) David Marsh, The Welfare State, ed. cit., v. p. 6. 
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resse elettorale od ideologico né altro motivo stru
mentale, possono animare autentici servizi sociali. 

Meriterebbe una relazione a sé la ricerca delle 
cause, delle responsabilità che hanno sempre impe
dito all'Italia, carica di enti assistenziali e assicu
rativi, densa di contraddizioni, di ingiustizie e di 
buoni propositi, di raggiungere la meta, più volte 
conclamata, della sicurezza sociale, meta cui pure 
l'Italia si è andata avvicinando con la legislazione 
più recente. 

L'obiettivo della sicurezza sociale è di nuovo 
ora agitato e richiesto. I sindacati, negli ultimi anni 
e mesi, premendo per le riforme, insi.eme con mo
vimenti culturali e d'opinione, stimolano il governo 
a risollevare l'intero problema delle riforme o dei 
servizi sociali (case popolari, sanità, scuola, aumento 
delle pensioni, degli assegni familiari e delle inden
nità di disoccupazione, ecc ... ). 

Le regioni, negli ambiti di loro competenza co
stituzionale, specie in quelli della beneficenza pub
blica e dell'assistenza sanitaria ed ospedalierà, pre
mono per leggi nazionali quadro aperte ed organiche 
ed intanto progettano unità locali di sicurezza so
ciale (cfr. documento della regione toscana del 6 
dicembre 1972) o unità locali di servizi sanitari e 
sociali, con obiettivi quanto mai generosi. 

Si mira a perseguire il welfare dei cittadini del
la regione, proponendosi definizioni di benessere, 
quale « l:lllO stato di completo benessere fisico, men
tale e sociale », secondo che recita il preambolo del
la costituzione dell'OMS, o quale l' « armonico equi-
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librio funzionale, fisico, psichico, dell'individuo di
namicamente integrato nel suo ambiente naturale 
e sociale » ( 3) o simili. · 

Tutto per il meglio. Salvo una diversa enfasi, 
qui sulla razionalizzazione funzionale dei servizi sa
ni tari e di quelli sociali personali, connessa all'unifi
cazione per comprensori dei servizi medesimi: là 
sulla meta della redistribuzione e dell'egualitarismo; 
là anco.ra sui valori della gestione pubblica per tutti; 
oppure sulle asserite virtù rieducative e risocializ
zanti della comunità locale partecipativa. 

Ma le proposte, i programmi, le controversie, 
appaiono centrate più su modelli organizzativi e 
di coordinamento, secondo varie ricette, che sugli 
obiettivi della sicurezza sociale e sulla compatibilità 
tra essi ed altri obiettivi dello sviluppo, nonché sul
l'impatto dei nuovi aumenti di stabilizzazione sul 
sistema socio-culturale della intera società. 

Intanto, fuori d'Italia, da circa un decennio, 
tutto l'insieme degli obiettivi, dei significati e dei 
metodi della sicurezza sociale, è divenuto oggetto di 
ridefinizione e di riesame nei paesi già all' avanguar
dia dello sviluppo civile. Nemmeno per noi il tempo 
è passato invano, acutizzando, in certi casi dram
maticamente, squilibri, ingiustizie, arretratezze. Ma . 
l'urgenza oggi delle riforme per la sicurezza sociale, 
in Italia, non. deve renderci acritici o disattenti ri-

(3) Per la seconda definizione di benessere dr. A. Seppilli, 
e altri, Significato di una riforma, ed. Il pensiero scientifico, Roma, 
1972; V. p. 6. 
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spetto ad esprimere, revisioni e dibattiti altrui in 

materia. 
Sugli obiettivi di sviluppo civile, parrebbe non 

dovervi essere difficoltà di accordo tra quanto esclu

dono sia una qualche rivoluzione comunista che re

gressioni reazionarie o anche solo posizioni di laisser 

faire. 
La Costituzione italiana ha norme programma

tiche solenni che definiscono gli obiettivi salienti 

dello sviluppo civile. Il « progresso materiale e spi

rituale della società (art. 4) e il « pieno sviluppo del

la persona (art. 3) appaiono mete tra loro omoge

nee -che si -attuano attraverso il libero concorso di 

ognuno sia nel lavoro che mediante la partecipazione 

alle libere formazioni sociali. All'attuazione di tali 

mete contrastano « gli ostacoli di ordine economico 

e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'egua

glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana, ecc. » (Art. 4 ). 

« E' compito della Repubblica rimuovere tali 

ostacoli »: così la Costituzione. Si può ritenere che 

uno degli strumenti per tale rimozione siano i ser

vizi sociali pubblici, secondo un qualche piano or

ganico di sicurezza sociale. 

Ma gli ostacoli che la Repubblica deve rimuo

vere non costituiscono come dei corpi estranei get

tati di traverso sulla via del normale progresso. 

Bensì sono parte integrante e interconnessa dell'in

tera struttura sociale italiana. Sono ostacoli che 

stanno dentro i rapporti di dominanza e subordi-
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nazione prevalenti sui rapporti di reciprocità e di 
solidarietà. 

C'è inoltre, un rapporto ambiguo - se non con
tradditorio - tra crescita economica e sviluppo ci
vile. Senza crescita economica è difficile vi sia svi
luppo civile, nella misura in cui occorre l'accumulo 
continuo di surplus per migliori standards di vita e 
per moderni servizi sociali a disposizione di tutti. 

E' però la crescita economica effettuale, carat
terizzata · dalle dinamiche industriali e tecnologiche, 
per il profitto o per il potere, accentua contrap
posizioni, provoca disfunzioni e guasti, e passa at
traverso sistematiche manipolazioni delle persone 
come produttori e consumatori. L'individuo delle 
società economicamente avanzate è condizionato -
se lasciato a se stesso - « a reclamare una società 
di consumi privati di massa, piuttosto che una so
cietà fondata sul servizio » ( 4 ). 

Se confrontiamo, dunque, la meta, così definita 
dello sviluppo civile (e cioè un sistema che armo
nizzi il progresso materiale e quello spirituale del
la società, attraverso il pieno esprimersi delle ca
pacità e libertà personali) con le crescenti contrap
posizioni e disarmonie dei sistemi sociali industria
li, potremmo anche essere portati a fare, di tale 
idea di sviluppo civile, un'utopia, nel caso migliore 
intesa nel senso mannheimiano. 

Invece i propugnatori del Welf are State, e le 

(4) Cfr. Guy Spitaes, Aspirations et besoins de securité une 
enquete en Belgique, in: « Bulletin de l'Istitut international d'études 
sociales », Genéve, n. 8 (1971), pp. 69-91; ved. p. 87. 
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legislazioni più avanzate, del dopoguerra, avevano 
fiducia nella capacità realizzativa ed organica del
l'intervento pubblico per l'equilibrato sviluppo civile. 

Il W elfare State era pensato, anzi, come stru
mento principe di una_ politica keynesiana di equi
librio per salvare da crisi cicliche e strutturali l'eco
nomia di mercato e il sistema politico rappresenta
tivo. La fiducia nella realizzabilità di tale equili
brio era connessa alla convinzione che solo una co
spicua redistribuzione pubblica di risorse collettive, 
appunfo secondo i piani perequativi della sicurez
za sociale, avrebbe provocato l'espandersi dei con
sumi sino all'assorbimento della produzione, posta 
una concomitante crescita di responsabilizzazione di 
tutti gli operatori, sul mercato (politiche per il pie
no impiego). 

Non a caso, alle opposte bordate critiche, negli 
anni cinquanta e nei primi del decennio successivo, 
di studiosi della scuola economica liberale e di 
marxisti, i sostenitori del Welfare State hanno op
posto una difesa -di tipo funzionalistico. La poli
tica di sicurezza sociale è stata considerata fun
zionale, anzi necessaria, al mantenimento e alla so
pravvivenza della società capitalistica e democra
tica; la sicurezza sociale è parsa come un grande 
ammortizzatore degli scossoni e dei traumi provo
cati dall'industrialismo; un congegno da rinforzare 
quanto più veloce diveniva il moto dell'intera mac
china produttiva e del socia! change (5). 

(5) Si legge con vero profitto l'articolo di D. Wedderburn, 
Facts and theories of the W elf are State, usato nel 1965 su « So-
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Per i funzionalisti, il W! elfare State non era 
un compromesso provvisorio fra economia di mer
cato e politica del laisser /aire, da una parte, e pia
nificazione economica perequativa dello stato so
cialista, dall'altra. Con la sicurezza sociale, propria
mente intesa ed applicata - secondo alcuni teorici 
del W elfare State - si dà vita ad un nuovo orga
nico tipo di società prevalentemente capitalista nel
la produzione, prevalentemente socialista nella di
stribuzione e perciò democratico pluripartito in po
litica. 

Ma le teorie dell'equilibrio tra razionalità stru
mentale e sviluppo civile (assicurato dal W elfare 

State ) cui pure tornano ad ispirarsi da noi, alcuni 
specialisti dei servizi sociali, suscitano ormai in 
sede dottrinale e di singole analisi, perplessità e ri
serve crescenti (6). All'ovest come all'e~t, i modelli di 
sistemi sociali omeostatici incontrano ormai seri 
dubbi tra gli studiosi più attenti della iocietà con
temporanea. 

In rapporto specifico alla sicurezza sociale, 
emergono con tutta evidenza tendenze e processi 
collettivi, antiequilibrio (7). 

Indichiamo - anche con riferimento all'Ita
lia - alcuni squilibri che non paiono congiuntu
rali. Ci riferiamo: 

cialist Register » e ristampato nel 1973 o, Social Administratione un 
reedings della Penguin Book, ved. pp. 46-56. 

(6) Cfr. «Esprit», n. 4-5 del 1972. 
(7) Cfr. in proposito il libro d'un economista ungherese Janos 

Kornai, Anti-equilibrium, North-Holland Pubb. Co. Amsterdam, 
1971. 
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a) al rapporto tra attivi e non attivi, tra occu
pati e non occupati, tra i soggetti cioè del proces
so redistributivo richiesto per la sicurezza sociale; 

b) al rapporto tra spazio pubblico e spazio 
privato, cioè tra stato e mercato, tra stato e so
cietà civile esterna al mercato; tra l'ambito della 
sicurezza sociale statale per garantire il necessario 
e quello della pluralità e varietà di attività pri
vate nei settori dei servizi sociali non obbligatori; 
tra sicurezza e libertà; 

e) al rapporto tra l'incremento della spesa 
pubblica per i servizi sociali e l'incremento del red
dito nazionale e delle entrate del bilancio dello 
Stato. 

Alcune indicazioni possono bastare per ciascu
na delle tre aree di squilibrio. 

Rapporto tra attivi e non attivi 

Il Welfare State postula ed opera un processo 
redistributivo delle risorse da attuare in senso oriz
zontale oltre che verticale: non solo cioè con tra
sferimento di redditi tra chi è ricco e chi è povero, 
ma anche tra diverse. età e generazioni all'interno 
di ogni classe sociale. 

La reditribuzione orizzontale fa perno soprat
tutto . sul rapporto tra professionalmente attivi e 
non attivi. Chi lavora e produce paga i servizi so
ciale per sè e per coloro che non sono più, o non 
sono ancora o non sono mai stati, produttori. 

95 



Il fattore di squilibrio emergente in proposito 
è dato dalla riduzione della popolazione attiva (or
mai il 36% nel nostro paese) e dall'aumento - nei 
paesi modernizzati - delle classi di età non an-

. cora o non più produttive in termini occupazio
nali, di quelle che, per giunta, esercitano la do
manda più forte di servizi sociali in senso lato. 
Sono anziani pensionati e pensionabili, molti di 
sesso femminile studenti anche oltre la maggiore 
età, donne giovani e adulte ma non occupate fuo
ri casa (come da relazione Codazzi), non solo con 
figli piccoli. Secondo stime predittive del CENSIS, 
al 1981 in Italia potrebbe aversi un pensionato ogni 
due lavoratori in attività di servizio (8). 

Ora, se accentuazioni di tale portata dello squi
librio fra attivi e non attivi, dovessero verificarsi 
nel nostro Paese, che vi è predisposto, l'onere del
la redistribuzione orizzontale potrebbe divenire 
troppo pesante sugli occupati, per il periodo - da 
noi particolarmente - ridotto di occupazione (9). 

E ciò a prescindere dall'aspetto economico del
lo squilibrio, vale a dire della possibilità o meno 
che l'aumento delle retribuzioni anche ai non atti
vi possa essere assorbito dagli incrementi di pro
duttività della minoranza occupata. 

( 8) CENSIS-CNEL, IV Rapporto sulla ·situazione sociale del 
paese, Franco. Angeli ed., Milano, 1971, v. p. 164. 

(9) La continua restrizione delle classi di età entro cui gli 
adulti idonei sono attivi ed occupati è stata analizzata criticamente 
agli effetti disintegrativi e conflittuali, tra i primi, per l'Italia, da 
Francesco Alberoni nel suo noto libro: Classi e generazioni, Il Mu
lino, Bologna, 197. 
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Secondo squilibrio 

Nel rapporto tra pubblico e privato; tra Stato e 
mercato; tra Stato e componenti non economiche del
la società civile, tra sicurezza e libertà. 

Qui lo squilibrio trova il campo d'azione, in 
un processo a forbice che dilacera la società. Il 
singolo Stato va perdendo efficacia nei controlli 
sulle grandi scelte economiche - come hanno be
ne osservato gli oratori di stamane -, e ciò che nella 
società civile resta esterno al mercato subisce un 
processo di degradazione che sollecita l'intervento 
sempre più esteso e condizionante della macchina 
pubblica. 

E' tutta una macchina organizzativa complessa 
che cresce, senza stretti confronti con il mercato, 
con inevitabili spinte al gigantismo e all'espansio
ne delle prestazioni, anche come risposta al cre
scere delle rivendicazioni e delle aspettative nei 
confronti dei parlamenti e dei governi. 

Con essa, cresce il peso dei controlli, dei vin
coli e la richiesta e trasmissione di informazioni, 
gravanti sulla° vita degli utenti dei servizi, con con
dizionamenti più stretti alla dignità e alla libertà 
personale delle famiglie assistite e dei socialmen
te handicappati e deboli. 

L'espandersi dell'azione sociale pubblica inter
viene nel rapporto tra il valore della sicurezza e 
quello della libertà, e può accentuare squilibri a 
danno del secondo valore. 

In merito il sociologo Alvin W. Gouldner, cri-
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ticando da posizioni liberali, non senza açcenti 
pamphletistici, la teoria funzionalista di Talcott 
Parsons, giunge addirittura a vedere nel Welfare 
Staté il sostituto funzionale, per le società tecno
logiche avanzate, dello stato di polizia. 

« Per quanto in modo ·meno drastico di quan
to non faccia uno stato di polizia - scrive il 
Gouldner . - anche lo Stato del benessere deve 
continuamente intromettersi nella sfera privata e 
nelle altre libertà tradizionali ... » ( 1 O). 

Inoltre, !',intervento dello Stato nei settori m 
esame travalica spesso i compiti assegnati e perde 
di vista lo spirito della divisione beveridgeiana di 
ruoli tra Stato e privati. La quale mirava a non 
coinvolgere la sicurezza sociale nel riconoscimento 
dell'intrico delle diseguaglianze di reddito, meri
tate o non. Secondo il modello originario del W el·· 
fare State, ogni prestazione eccedente il necessa·· 
rio da assicurare a tutti, doveva - infatti -- essere 
lasciata alla libera scelta, alla libera contribuzione e 
all'iniziativa privata ( 11 ). 

Una politica di sicurezza sociale coerente alla 
filosofia del piano Beveridge dovrebbe oggi scor
porare dai compiti ed oneri dello Stato, le quote 
di pensioni eccedenti il necessario per vivere e far 
cessare il privilegio di elevate pensioni publiche 
non proporzionali ai contributi versati. 

E !nvece da noi - ma non solo da noi - ere-

(10) Alvin W. Gouldner, La crisi della sociologia, Il Mulino, 
Bologna, v. p. 418. 

( 11) David Marsh, op. cit. p. 8. 
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scono le maxi pensioni dei super burocrati men .. 
tre i minipensionati, certo assai più. numerosi, at
tendono ancora un adeguamento ai livelli di ·-sus
sistenza (12). 

Terzo squilibriò 

Tra incremento dei costi dei servi:;::i sociali in 
senso lato e incremento del reddito nazionale. 

H progresso scientifico e tecnico-industriale ~a 
estendendo'si anche ai servizi sociali in senso lato, 
specie alla tutela della salute, e rende costose .I~ 
terapie, più complessa l'organizzazione sanitaria, ac~ 
cresce l'uso dei farmaci specie se ottenuti gratuita
mente. 

Nel 1969 (data dell'ultimo rapporto pubblicato 
dal CENSIS al CNEL) l'ammontare complessivo 
delle prestazioni previdenziali, sanitarie e assisten
ziali (pensioni, indennità, ecc., assegni familiari e 
aggiunte di famiglia, prestazioni sanitarie, fondi di 
quescenza, sussidi, asili nido, ecc.) ha subìto un 
incremento del 14,5% rispetto all'anno precedente, 
superiore all'incremenro corrispondente del reddito 
nazionale lordo, che è stato del 9 ,2 % . Questa sola 
parte di spese per la sicurezza sociale incidevà nel 
19 6 9 in misura pari a 17,1 % del reddito naziona
le ( 13 ). Tre anni dòpo, c'è chi 'ha stimato che le 

(12) Ermanno Gorrieri, La giungla retributiva, Il Mulino, B;_ 
logna, 1972. - · 

(13) CENSIS-CNEL, IV Rapporto, ecc., v. p. 150. Dal conto 
sono escluse le spese per l'istruzione obbligatoria, per l'edilizia 
popolare; per la difesa sociale e il recupero deì . devianti, ecc. 
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spese suddette erano salite ad oltre un quinto del 
reddito nazionale (14 ). 

Altrove, in Gran Bretagna, secondo una previ
sione ufficiosa ( 15), l'incremento del costo dei servizi 
sociali intesi in senso lato, per il decennio a partire 
dal 196 7, è stato previsto in misura doppia del cor
rispondente incremento del reddito nazionale (16). 

Oltre alle tendenze demografiche ed alle spinte 
già rilevate, al gigantismo organizzativo e all'espan
sione delle prestazioni, da parte dei servizi sociali 
pubblici, pure per logiche corporative, altri fattori 
operano per una crescita della rata di spesa per la 
sicurezza sociale, in misura squilibrata rispetto alla 
corrispondente rata di incremento del reddito del
l'intero paese. 

I servizi sociali personali, quelli per l'istruzione 
e la tutela della salute, sono labour intensive, a 
buona sindacalizzazione e finora privi di quei con
trolli di efficienza e di razionalità manageriale of
ferti dal mercato. In generale poi, gli standards mi
nimi delle molteplici prestazioni pubbliche di ser
vizi sociali intesi lato sensu e - sotto.un altro pro
filo d'analisi - i criteri per definire la povertà, la 

(14) Questa stima al 1972, è stata esposta da uno dei parte
cipanti (D. Francesconi) ad una tavola rotonda promossa di recente 
dalla rivista «L'assistenza sociale»: dr. Tavola rotonda: La sicu
rezza sociale nella proposta di politica economica alternativa, in: 
«L'assistenza sociale», 1973, n. 3, maggio-giugno; pp. 7-42; v. p. 9. 

(15) Cfr. A. Brenna-C. Lucioni, Spesa sanitaria: la medicina di 
primo intervento, in: « Economia pubblica», F. Angeli ed., maggio
giugno 1972, n. 5-6, v. p. 11. 

(16) Cfr. Brfan Lapping, Which Socia! Services Can We Save?, 
in: « The future of the Social Services », a cura di W. A. Robson 
e B. Crick, Penguin Book, Londra, 1970, pp. 180-193; v. p. 180. 
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indigenza, il bisogno di sicurezza, anzitutto sani
taria, e di istruzione, mutano con il mutare dei 
livelli di aspettative e degli standards di vita medi 
dei popoli; cioè tendono a salire. 

La professionalizzazione, inoltre, dei servizi so
ciali concorre a restringere l'area del lavoro volon
tario, gratuito o a tempo parziale, nell'assistenza e 
nella solidarietà umana. 

Ancora, nel settore dell'impiego pubblico e se
mi-pubblico, il denaro dello Stato contribuisce - al 
di là dei versamenti degli assicurati, a mantenere 
accentuate disuguaglianze di reddito. 

Non di rado « gli impieghi sociali del reddito -
ha scritto il nostro Gorrieri - sotto la spinta degli 
interessi corporativi, finiscono spesso per trasfor
marsi in aumenti dello spreco, dando luogo a rifor~ 
me ( cfr. quella ospedaiera) da paese ricchissimo e 
incanalando i mezzi disponibili a beneficio degli ad• 
detti più che verso il miglioramento delle attrez-:
zature e del servizio. E intanto mancano le risorse 
per la soluzione dei problemi fondamentali ... » (17) .. 

Uno dei più gravi rischi che il nostro Paese 
corre è di raggiungere - entro pochi anni - per 
le spese dei servizi sociali in senso lato il plafond 
altrove ritenuto ottimo del 25-30% del reddito na
zionale, senza aver conseguito un serio ed efficace 
sistema di sicurezza sociale, redistributivo delle 
maggiori risorse in ragione delle maggiori necessità. 

Sebbene le considerazioni e i dati sopra esposti 
non possano dirsi esaurienti, né ancora coordina-

(17) Gorrieri E ., op. cit. , v. p . ... 
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bili. in un organico disegno·, ·essi mettono in discus
sione ·-.: -· qualunque sia il giudizio- sulle numerose 
frndenze indicate - ... il convincimento ideologico 
di dottrina, della tollerabilità durevole celle poli
tiche di sicurezza sociale . con le teorie dell'equi
librio economiCcP d del sistema sociale omeostatico. 

Cresdta economica o sicurezza sociale « Growth 
or welfare » si chiedono alcuni, drammatizzando.la 
incompatibilità tendenziale della crescente spesa per 
consumi di '.servizi ·pubblici con quella per consumi 
privati di rriass:a condiZione dell'attuale crescita ecò
nomica in Occident~ {18); 
. << Q~aW : ~èrvizi sociali. possiaino salvare? » si 

chiedono, cori ' approccio gradua1jstìèo, altri (19). 
« Elàboriahi~ uria strategia èhe punti su ben definite 
aree di inter'1ehto, rinunciando ad approcci « glo
qalistici » - . conclude il quarto rapporto Censis
Cnel, a proposito della sicurezza sociale (20). Ma 
come? 

, Attorno alla metà degli anni sessanta è comin
ciata · a ma~festarsi in Gran Bretagna, negli Stati 

. (18) . Cfr. E, J. Mishan; Economie Priority: Growth or Welfare? 
in: Politica! Quarterly », vol. 40 n. 1, 1969, pp. 79-89. Quanto 
alla separazione tra consumi privati, da un lato, e consumi pub
blici nonché formazione di capitali e saldo degli scambi con 
l'estero dall'altro lato, uno studioso ha di recente cosl concluso la 
la sua indagine macro-economica su un ventennio di vita econo
mica francese: «questa separazione parrebbe corrispondere ad una 
opposizione tra impieghi individuali · e impieghi collettivi del pro
dotto globale». Cfr. Jacques Lacaiilo, Répartition et emplois du 
produit national dans la France contemporaine, in: « Revue d'éco
nomk politique »; mars-avril, 1973, n. 2. 

(19) Brian Lapping, op. cit. , ed. cit. 
(20) CENSIS-CNEL, IV Rapporto, ecc., ed . cit., v. p. 162. 
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Uniti, nel Canada e altrové, una linea .dLpensiero 
che tende ad affidare le risposte·-:--= alle domande~ 
suddette - direttamente ai singoli e alle famiglie, 
mirando alla demolizione tendenziale di tutta l'orga
nizzazione pubblica di assistenza e beneficienza, ed 
ad una sensibile riduzione degli altri apparati pub
blici di servizi_ sociali. 

Punto di partenza è la constatazione che anche 
nei paesi economicamente più avanzati (malgrado 
il; progresso economico, lo sviluppo della occupa
zione, l'aumento dei salari) la povertà non è scom
parsa. Anzi, strati consistenti di popolazione che 
possono essere classificati poveri, rendono più acu
ta ,la diseguaglianza nei paesi a più alto reddito. 
Assunta la povertà come mancanza di risorse eco• 
nemiche essenziali - definizione su cui, peraltro 
ritengo si debba discutere - numerosi economisti, e 
scienziati delle finanze ( 21), a partire dal celebre Mil
ton Friedman (e da un suo volume del 1963 Capi
talism and Freedom) per seguire con R.J. Lapman, 
E.R. Rolph, J. Tobin, D. Lees, R. Theobald, E.E. 
Schwartz, C. _Green, operanti negli Stati Uniti; con 
D.B. Smith per il Canada e con J. Rhis-Williams, 
per la Gran Bretagna, propongono di non di ridur
re o di abolire in tutto o in parte (salvo le prescri-

(21) Sulla letteratura scientifica relativa al reddito minimo ga
rantito, alla negative income tax, ecc. cfr. D. Fausto, M. Leccisotti, 
Economia e finanza della sicurezza s9ciale, ed. cit., pp. 329-364, 
con ampia bibliografia. Cfr. anche T.H. Marshall , The Role of the 
Socia! Services, in: « The future of the Social Services », ed. cit., 
v. pp. 18-20; Mike Reddin, Universality versus Selectivity, in : « The 
future, ecc., ed. cit., v. pp. 31-34, passim. 
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zioni sanitàrie pe'r alcuni) il sistema statale di sicu- -
rezza sociale. Essi progettano di sostituirlo cori 
programmi fiscali capaci di assicurare a tutti un li
vello di reddito minimo, finanziato con appositi 
tassi di imposizio11e e ·garantito con sussidi in de
naro, assegnati dalla stessa amministrazione tribu- . 
taria (negative income tax), alle famiglie che gli 
accertamenti del fisco rivelino al di sotto del mi
nimo necessario per vivere o per la quota man
cante. Come si è detto, l'obiettivo principale è di 
rimpiazzare l'assistenza pubblica, e con essa pure 
tutta la macchina pubblica degli accertamenti. 

A mia informazione, la politica del reddito mi
nimo garantito ha avuto i pronunciamenti più rile
vanti - sinora - da parte di statisti proprio nel 
paese che meno investe - in proporzione -ai red
diti - nèi servizi sociali pubblici: gli Stati Uniti. 

Mi riferisco all'impegno programmatico assunto 
da George Mc Gocern nella prima parte della sua 
campagna per la presidenza. Sostenne allora, ma 
il progetto fu poi mitigato, un welfare plan mi
nimo di mille dollari per cittadino, cioè l'integra- . 
zione federale fino a tale somma per i non abbienti. 

Un progetto più limitato era stato presentato 
qualche anno prrma, nel 1969, da Nixon, progetto 
poi insabbiatosi in uno den rami del parlamento. 
Esso concerneva l'aiuto alle famiglie e proponeva 
di · assicurare, anche qui con integrazione federale 
ai non abbienti, un reddito familiare minimo di 
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1.600 dollari, con diverse detrazioni ed integra
zioni, quest'ultime per anziani ed inabili (22). 

Qualcosa di analogo è stato proposto per l'istru
zione in quanto servizio sociale statizzato. L'inglese 
E. G. West in varie pubbicazioni dal 1965 al 1968 
ha suggerito che lo Stato assegni ai genitori, per 
ciascun figlio in età scolare, un buono (voucher). 
Esso · darebbe diritto all'istruzione gratuita nelle 

scuole pubbliche o potrebbe essere conferito, in

sieme con denaro addizionale della famiglia, ad 
istituzioni educative private. · Obiettivo del progetto 
è ancora una volta accresce la libertà di scelte dei 
soggetti, ed aumentare gli investimenti in uno dei 
servizi sociali più onerosi (23 ). 

E' abbastanza facile mettere a nudo le premesse 

di valore neo-liberali, o neo classiche, implicite in 
non poche di tali proposte. Sono progetti che pre
suppongono sostanzialmente libere le scelte degli 
operatori-famiglie, pure in questo contesto di sti

molazioni manipolate ai consumi privati di massa -
e di pesanti condizionamenti ambientali. Sono pro
poste le quali assumono che le scelte marginali nel-

(22) In proposito cfr. Theodor R. Marmor, Les conditions de 
la politique sociale de l'avenir: considérations politiques, in: « Bul

letin · de l'Institut international d'études sociales >>, 1971, n. 8; 

pp. 92-113; v. da pag. 106 in fine. 
(23) Cfr. E.G. West, Education and the State, I.E.A. publ. (Lon

dra), 1965; Economics, Education and the Politicians, IEA, pubb. 

1968. Cfr. anche M. Blaug, Economie Spects of Vouchers in Èdu
cation, in « Education: A framework for choice », IEA (lnstitute 

of Economie Affairs), 1967. Per le critiche al voucher, cfr. Mike 

Reddin, Universality versus Selectivity, ved. op. cit., pp. 31-34; 

Brian Lapping, Which Social Service can we save?, op. cit., v. 
pp. 182-184. 
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l'impiego derdenaro, da parte sempre degli opera~ 
tori-famiglie, seguano, riel complesso P\iorità giu
ste, <<desideri di merito » della collettività, tali che 
il potere . politico, statale .o locale, meglio non po
trebbe compiere e che, se: affidate allo Stato o ·agli 
enti focali, comportano costi elevati .in termini di 
dignità umana e di spese d'amministrazione. 

Ma noi sappiamo, per i risultati di molte inda
gini su! · comportamenti dei consumatori, che la 
capacità, la maturità, la libertà di spendere secondo 
priorità socialmente · e culturalmente valide sono 
assai spesso carenti nelle famiglie bisognose, nelle · 
famiglie-problema, negli individui che si appoggiahò 
all'assistenza privata e ~ pubblica per sopravvivere. · 

E ciò perché la povertà non è solo mancanza 
di risorse economiche essenziali ma carenza di in
formazioni, di istruzione, di libertà psicologica nei 
confronti delle offerte del mercato. Povertà è insi
curezza. 

Se si vuole, con realismo e sincerità, una au
tentica sicurezza sociale, bisogna sapere che essa 
può non essere omogenea a questo tipo di crescita 
economica; inoltre non si contrae, con essa, alcuna 
polizza d'assicurazione valida contro i rischi degli 
squilibri strutturali, economici, politico-istituziona
li, spirituali, che già scuotono la fiducia nello svi
luppo. 

Non vi è inoltre, per attuare la sicurezza sociale, 
alcun modello scientificamente stabilizzato e sicuro 
da assumere. 

Eppure l'Italia ha bisogno di passare dall'orga-
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nizzaziòne .attuale dei suoi servizi sociali ad una 

autentica sicurezza sociale, che-sia peculiare al ner 

stro tempo. E' una scelta di umanltà. 

L~ cr~si .delle cert~ze, o almeno delle speranz'e 

di ristabilizzati ·equilibri di ieri, non significa che 

non si -'debba . operare una contemporazione pratica, 

con responsabilità politicà, tra obiettivi e risorse, 

o che non si debb~ lottare per accrescere la produt

tività, anajtutto degli investimenti sociali della spe:. 

sa pubblicà. Ma occorre premettere una s·celta di 

valore e una coscienza di rischio che antepongano 

mete ed obiettivi a disponibilità e mezzL 

Dobbiamo muovere anche da noi dunque, è . il 

nostro giudizio di valore verso la sicurezza sociale 

per ' grandi tappe combattendo i privilegiati prelievi 

degli addetti. Due tappe, a mio avviso, sono priori

tarie: il reddito minimo garantito a tutti la riforma 

sanitaria non corporativa e la riforma per non grand1 

comprensori di tutti i servizi sociali personali. 

L'obiettivo del reddito minimo direttamente 

assicurato dallo Stato, a quelli che altrimenti sareb

bero sotto il livello di una dignitosa sussistenza, me

rita di essere al centro degli interventi statali nel 

campo sociale. 

Del resto, in questi ultimi due o tre anni, in 

Italia, non poche sono state le nuove leggi previ

denziali che hanno assegnato pensioni ed esteso le 

mutue magari le prime pressoché simboliche ad 

anziani ed invalidi civili rimastine finora privi, che 

hanno elevato un po' quelle minime dell'INPS, ed 
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esteso l'accesso all'assistenza sanitaria e farmaceu
tica a nuove categorie. 

Al fondo della scala sociale si è venuta cosl 
determinando, per via della frammentazione di leggi 
pur encomiabili una gradinata di minimi e super
minimi livelli pensionistici che oltrepassa il numero 
di quattro milioni di pensionati. 

La politica di un reddito minimo garantito uni
forme per tutti, potrebbe iniziare livellando, salvo 
gli assegni familiari, tale gradinata, al rialzo. Una 
siffatta conquista civile potrebbe, poi, estendersi 
successivamente ai minori abbandonati, agli invalidi, 
agli handicappati gravi, di ogni altra età, ai disoc
cupati. 

Ciò sarà tanto meno arduo nella misura in cui: 
(a) saranno restituite, con i necessari controlli 
statali, al regime strettamente assicurativo, pub
blico e privato, tutte le pensioni per la parte ecce
dente il necessario e ( b) la macchina fiscale sarà migliorata. 

Il reddito minimo garantito deve raggiungere 
tutti i destinatari, senza eccessivi oneri di interme
diazione burocratica e senza discriminazioni terri
toriali. 

Oggi la distribuzione territoriale dell'organizza
zione assistenziale sembra quasi inversamente pro
porzionale ai bisogni. 

La molteplicità delle agenzie di beneficienza e 
assistenza e la selva legislativa nonché i divari 
territoriali di efficienza e di capacità erogativa, degli 
enti assistenziali e locali, hanno favorito taluni pro-
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fessionisti della assistenza e la corsa verso comuni 
o regioni più generosi e modernamente attrezzati. 
Per contro sono stati forse di più coloro che, per 
vivere in regione o comuni arretrati o depressi, 
per disinformazione, per pudore, pur in gravi situa
zioni di bisogno, non hanno fatto domande o le 
loro domande ai vari enti sono state tardi e male 
recepite. 

Il reddito minimo garantito a partire da una 
adeguata pensione minima uniforme dovrebbe ri
durre tali diseguaglianze e disfunzioni. 

Un corollario spontaneo di tale politica potreb
be essere l'uscita da tutti gli ospizi comunali o 
pubblici degli anziani sani con integrazione di ser
vizi sociali a domicilio, e con degenze per cure, 
anche diurne ed infrasettimanali. Una parte della 
edilizia popolare potrebbe, inoltre, essere destinata 
a migliorare la possibilità di scelta domiciliare degli 
anziani assicurati del reddito necessario. 

Anche a costo di peccare di schematicità, un 
accenno al servizio sociale dell'istruzione desidero 
farlo. 

Come per una parte del sistema pensionistico, 
cosi anche per una parte del sistema educativo 
statale, occorre operare un controllo di pertinenza. 
Una sezione delle spese pubbliche per l'istruzione, 
mi riferisco anzitutto a quella universitaria e para
universitaria, non può essere catalogata tutta intera 
tra i servizi sociali, almeno non in questi anni; per
ciò occorre richiedere investimenti nelle università 
ad altro titolo, dallo Stato, da istituzioni e da pri-
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vati interessati. Ciò anche al fine di caratterizzare 
l'impegno pubblico nel servizio sociale istruzione 
più sui livelli iniziali che su quelli finali del curri~ 
cu1um educativo possibile. 

Nelle indicazioni anche pratiche sopra esposte, 
è implicita una tesi che conviene svolgere un poco; 
e cioè l'attuazione, per gradi, della politica del red
dito minimo garantito a tutti non sopprima la 
necessità dei servizi sociali. Ciò perché i· miglio
ramenti ·nella distribuzione del reddito non assi
curano che le scelte dei singoli cittadini siano se
condo i desideri di valore della collettività e per
ché essere sono condizionate dall'esistenza e dalla 
adeguatezza o meno di attrezzature di servizi e di 
beni collettivi. Non tutti i cittadini sono, poi, capaci 
di amministrare bene o male da sé il reddito ricevuto, 
basti pensare ai minori abbandonati, ai devianti, 
agli handicappati e agli inabili soli, alle famiglie
problema. 

Presa coscienza che non si uò dare una solu
zione scientificamente valida ed univoca dell'intero 
problema della sicurezza sociale anche indipenden
temente dal rapporto con il sistema sociale nazionale 
e con il mercato, si aprono, aree di · indeterminatez
za entro le quali solo la responsabilità politica può 
tracciare un cammino . 

. Esprimiamo alcune di queste aree con degli 
interrogativi. 

a) Quanta parte di reddito destinata ad atti
vità sociali deve essere direttamente erogata in un 
certo periodo, sotto forma di reddito mm1mo ga-
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rantito e quanta parte impiegata nei servizi so
ciali? 

·b) Posto che la sicurezza sociale . è o debba 
essere finalizzata allo sviluppo civile inteso nello 
spirito delle norme programmatiche della nostra 
costituzione, in che modo l'espandersi del potere 
pubblico, attraverso i servizi speciali in aree cru
ciali alle famiglie e alla privacy dei singoli, può 
favorire - e non invece deprimere - il pieno 
sviluppo della persona umana? ( 24). 

In altri termini, come lottare per un sistema 
di sicurezza sociale che favorisca « effettive condi
zioni di libertà e di assunzione di responsabilità dei 
cittadini » secondo che è scritto nella relazione a 
prima firma della Sen. Falcucci, a proposito della 
legge quadro della assistenza? 

Al primo interrogativo ho offerto talune indi
cazioni di priorità. 

Per rispondere al secondo, sia pure in primis
sima approssimazione, ipotizzo un ideai-tipo di sicu
rezza sociale che veda da un lato le prestazioni 
tendenzialmente universalistiche ed uniformi del 
reddito minimo garantito e del sistema sanitario 
aperto a tutti, e dall'altro le prestazioni selettive 
dell'edilizia popolare e dei servizi sociali personali. 

Il servizio sociale istruzione e le attività pub-

(24) Ritorna il tema del conflitto tra bisogno di sicurezza e 
aspirazione alla libertà. In proposito cfr. Guy Perrin, Le besoin de · 
sécurité dans ls societés avancées ecc., boli. cit., v. pp. 26-27. L'au· 
tore ricorda una frase di Bernanos: «La felicità è un rischio ma il 
mondo non vuole più correre . questo rischio non cerca che la 
sicurezza ». 
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bliche e private, professionali e non, di animazione 
socio-culturale in ambienti particolarmente anomici, 
le collocherei in mezzo. Queste ultime possono esse
re immaginate come flussi di interventi rivolti in 
prospettiva a far crescere l'autonomia di quelle fa
miglie e di quei cittadini che autonomi non sono 
ancora anche se garantiti dallo Stato nella tutela 
della salute e nel reddito essenziale alla vita. E' 
con una prospettiva quindi, di graduale riduzione 
dell'area di intervento di concentrazione o di desti
nazione a nuovi bisogni che, a mio avviso, occorre 
guardare alla riforma regionale dei servizi sociali 
personali. 

In tale prospettiva ideal-tipica, l'azione statale 
per la sicurezza sociale potrà avere successo se e 
nella misura in cui famiglie, gruppi di famiglie , 
istituzioni private di riconosciuta utilità sociale e 
sindacati, saranno chiamati alla gestione dei servizi 
sociali, specie di quelli personali, per prepararsi 
poi all'autogestione di alcuni di essi, sotto controllo 
pubblico. 

Se pensate in un simile modello ottimale, le 
unità locali di servizi sociali personali, ·lungi da 
dover essere organizzate secondo pretese di inter
vento istituzionale globale, vanno assunte come 
strumenti dinamici, non troppo istituzionalizzati, 
per combattere in positivo la de-responsabilizzazione 
e la degradazione di quella parte della società ci
yile che non riguarda il mercato. 

Non a caso tanta rilevanza acquista, nelle diret
tive recenti più ,autorevoli - si veda ad es. il rap-

112 



porto Seebohn - pel campo sempre dei serv1z1 
sociali personali, la raccomandazione di accrescere 
la partnership tra i servizi sociali e i loro utenti, con 
programmi che si collochino, quanto a gestione, a 
mezza via, « fra la totale responsabilità delle fami
glie e la totale responsabilità pubblica » ( 25). 

L'attuazione di un qualche avanzamento per tale 
cammino, nello sviluppo civile del paese richiede, 
pertanto, anche fantasia e flessibilità innovativa, 
fuori da schematismi, con l'occhio alle difficoltà 
concrete di crescita di autonomia dei cittadini. Svi
luppo civile, nelle aree che più ne mancano, significa 
infatti servizi sociali personali aperti al pluralismo, 
anche conflittuale, con alternative di prestazioni 
offerte agli utenti, ove possibile. 

Accanto ad una partecipazione degli utenti dei 
servizi, alla gestione dei medesimi (partecipazione 
prevedibilmente limitata e discontinua, almeno agli 
inizi) vanno sperimentate periodiche indagini di 
controllo sui livelli di aspettative, e sul grado di 
soddisfazione, dei destinatari dei servizi sociali, 
specie se e là dove mancheranno associazioni di 
difesa, sindacali e non, dei consumatori di servizi 
sociali pubblici. 

Né dobbiamo mai dimenticare che anche la 

(25) Cfr. R.A. Parker, The future of persona! socia! services, 
in: « The Future of Socia[ Services », ed. cit., · p. 111. Il rapporto 
Seebohn è il frutto di un autorvole gruppo di lavoro britannico 
(Committee on Socia[ Authority and Allied Persona! Socia! Services) 
pubblicato in prima ·edizione nel 1968 e in seconda l'anno succes· 
sivo. E' edito dall'H.M.S.0., Londra, Cmnd 3703, paragr. 427. Sul 
rapporto -Seebohn, si veda: Enid Wistrich, The Seebohn Report, in : 
« The Future of the Socia! Services », ed. cit., pp. 116-126. 
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sicurezza sociale può servire a più padroni: può 
accrescere la rilevanza di ceti burocratici estranei 
alla logica della produttività oppure servire alla 
razionalizzazione produttiva; può essere un ammor
tizzatore di conflitti al servizio di strutture di 
dominio oppure strumento di liberazione e di svi
luppo civile, garaE.zia di una nuova condizione di 
cittadini. Ma non - bastano i nostri voti soltanto 
perché questa ultima prospettiva la vinca. A que
st'ultÌma prospettiva è comunque sin d'ora essen
ziale la preparazione umana, scientifica e profes
sionale degli operatori, delle operatrici, sociali, per 
andare contro-corrente: contro la corrente della sper
sonalizzazione e dell'irresponsabilità. 
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