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 Introduzione

Le democrazie mature consolidano accanto 
ai diritti civili e politici (delle libertà forma-
li) i diritti sociali (delle libertà sostanziali)1. 
I diritti sociali si strutturano nella dimen-
sione temporale e assumono differenziati pa-
radigmi spaziali. Si declinano – in via ge-
nerale – nelle forme del Welfare State e si 
definiscono – in via specifica – nelle poli-
tiche sociali, i cui princìpi di riferimento si 
riassumono in: universalismo delle presta-
zioni, uguaglianza delle opportunità, prin-
cipio di cittadinanza, redistribuzione delle 

1
 Cfr. art. 3, comma 2 della Costituzione italiana: «È 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’e-
guaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavorato-
ri all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

risorse. Le politiche sociali di Welfare, nel-
le diverse tradizioni concettuali, si artico-
lano in approcci differenziati: assistenzia-
le, del controllo sociale, della riproduzio-
ne sociale allargata, della realizzazione dei 
diritti sociali di cittadinanza, di una for-
ma riflessiva della società su di sé. I model-
li (ideal-tipici) di Welfare assumono diffe-
renziati paradigmi ermeneutici: il (primo) 
paradigma residuale o paternalistico, assicu-
rativo o bismarckiano, interventista o fordi-
sta (con i differenziati approcci del profilo 
scandinavo, inglese, tedesco e sud europeo), 
egualitario, libertario/liberista; il (secondo) 
paradigma residuale, meritocratico, istitu-
zionale-ridistributivo di politica sociale; il 
(terzo) paradigma socialdemocratico, libe-
rale, corporativo, mediterraneo; il (quarto) 
paradigma residuale, acquisitivo-performa-
tivo, istituzionale-ridistributivo, totale.
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