
• Il capitolo «Il sistema di welfare» del 46° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2012 

Roma, 7 dicembre 2012 – Paure e iniquità generate dalla previdenza italiana. L’81% degli italiani esprime 
un giudizio negativo sulla previdenza (di questi, il 33% un giudizio «molto» negativo). Ma solo il 32% dei 
finlandesi giudica negativamente il proprio sistema previdenziale, il 33% dei tedeschi, il 39% nel Regno 
Unito, e la media dei 27 Paesi della Ue è pari al 55%. Rispetto a un anno fa, la valutazione negativa degli 
italiani ha subito un balzo in alto di 25 punti percentuali, dato di gran lunga superiore a quello medio europeo 
(+2%) e a quello degli altri Paesi: Francia (dove il giudizio negativo è diminuito del 12%), Finlandia (-11%), 
Germania (-8%) e Spagna (-3%). Il 74% degli italiani dichiara che la previdenza è peggiorata rispetto a 
cinque anni fa, mentre in Finlandia il dato scende al 23%, in Svezia al 40%, in Germania al 41%, nel Regno 
Unito al 52% e la media Ue è pari al 58%. Le aspettative per il futuro della previdenza sono per il 50% degli 
italiani di ulteriore peggioramento, un dato molto diverso da quello registrato in Finlandia (14%), Svezia 
(20%) e Francia (23%). C’è una torsione evidente del ruolo sociale della previdenza, che agli occhi degli 
italiani diventa un problema più che una risorsa, un sistema minato dall’interno da contraddizioni, che costa 
tanto e copre poco, con bassi redditi pensionistici attuali e futuri. Il 68% ritiene probabile che non riceverà 
una pensione adeguata in futuro, una percentuale che lievita tra i giovani fino al 93%. 

I gruppi sociali più colpiti nella crisi. Nel rapporto con il lavoro, nel periodo di crisi 2008-2011 hanno 
subito i più forti impatti negativi i maschi (-46mila attivi, -438mila occupati), le persone con basso titolo di 
studio (927mila occupati in meno con il diploma di scuola media) e i residenti nel Sud (-129mila attivi, -
300mila occupati). Sotto il profilo del reddito disponibile, più a rischio sono ovviamente le famiglie marginali, 
tra le quali vanno annoverate quelle che escono dal rischio povertà solo grazie ai trasferimenti pubblici, oggi 
così minacciati. È vero che l’Italia non è tra i Paesi europei dove è più alta la quota di cittadini che i 
trasferimenti pubblici tengono lontani dal rischio povertà (il 5%, mentre nel Regno Unito è quasi il 14%, in 
Francia l’11,5%, in Germania il 6,6%), ma i tagli ai trasferimenti pubblici possono esercitare un effetto 
domino sulle famiglie, visto che per tante di esse contano i trasferimenti orizzontali, quelli intra-familiari. 

La salute costa. La spesa sanitaria out of pocket (ossia gli esborsi sostenuti direttamente dalle famiglie per 
acquistare beni e servizi sanitari) ammonta in Italia a circa 28 miliardi di euro, pari all’1,76% del Pil. Il 
modello assistenziale socio-sanitario continua a coprire solo una parte dei bisogni, lasciando scoperti i 
soggetti che esprimono le necessità più complesse a lungo termine. Il Censis ha stimato i costi sociali diretti 
a carico delle famiglie per alcune patologie croniche e a forte impatto sulla qualità della vita: 6.403 euro 
all’anno per l’ictus, 6.884 per il tumore, 10.547 per l’Alzheimer. 

Le reti familiari: l’unione fa la forza. La tradizionale forza della famiglia, soggetto centrale dello scambio di 
risorse e forme molteplici di sostegno tra i suoi diversi componenti, assume, in questa fase ormai avanzata 
della crisi economica, una ulteriore rilevanza. Complessivamente, il 59,4% delle famiglie ha dato o ricevuto 
nell’ultimo anno almeno una forma di aiuto, come tenere i bambini (17,3%) o fare compagnia a persone sole 
o malate (15,9%), partecipando alla rete informale di supporto. Manca nel nostro sistema una logica 
redistributiva. Il meccanismo retributivo, in base al quale è erogata la quasi totalità delle pensioni vigenti, fa 
sì che le prestazioni più alte assorbano una quota rilevante di risorse: il 45,5% dei titolari di pensioni più 
basse (con reddito pensionistico medio mensile di 579 euro) pesa per il 20,4% sull’ammontare totale delle 
pensioni, mentre il 4,6% dei titolari di prestazioni della fascia più alta (che ricevono in media 4.356 euro al 
mese) ha un’incidenza di poco inferiore sul totale della spesa (15,7%). 

Il decisivo ruolo del capitale umano nella sanità italiana. La sanità italiana cammina sulle gambe di oltre 
724mila persone: 237mila medici, 334mila infermieri, 49mila unità di personale con funzioni riabilitative, 
45mila con funzioni tecnico-sanitarie, 11mila di vigilanza e ispezione. Il giudizio degli italiani è largamente 
positivo: per il 71,2% gli operatori sanitari sono gentili e disponibili, oltre il 75% esprime un giudizio positivo 
sugli infermieri. Non a caso, questa è considerata una professione attraente: per il 76,6% perché è una 
professione con un alto valore sociale e di aiuto verso gli altri, per il 47% circa perché consente di trovare 
facilmente un’occupazione. Nel settore ci sono potenzialità occupazionali imponenti che richiederebbero 
adeguati ampliamenti degli spazi nella formazione universitaria, che invece è bloccata dal numero chiuso per 
l’accesso alla Facoltà di Scienze infermieristiche. Questo è un errore secondo il 61,3% degli italiani. 

 


