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INTRODUCTION
Matteo Luppi, Sara Picchi

Diversi studi hanno evidenziato la centralità delle risorse familiari e il crescente divario tra offerta e domanda nei sistemi di lungoassistenza nei Pa-
esi dell’Europa meridionale; tuttavia, poca attenzione è stata prestata ad altri Paesi dell’area mediterranea. Questa sezione monografica si propone 
di colmare questo vuoto presentando una serie di articoli dedicati all’analisi dei processi di riforma e dei sistemi organizzativi di lungoassistenza 
nell’area mediterranea. A tale scopo, la presente sezione raccoglie contributi relativi a Spagna, Italia, Grecia, Turchia e Israele, oltre a un’analisi 
comparativa di 21 Paesi europei e a un focus sul sistema di cura attuato in Lombardia, una delle Regioni italiane più dinamiche per quanto riguarda 
l’organizzazione della lungoassistenza.

ISRAEL’S LONG-TERM CARE INSURANCE PROGRAMME: INSTITUTION, ECONOMY,  AND POLITICS
Sharon Asiskovitch

Nel 1988 in Israele è stato introdotto il Sistema assicurativo di lungoassistenza (LTCIP), il quale rappresenta ad oggi il principale programma di 
supporto per la popolazione anziana non autosufficiente.

Tale sistema offre una pluralità di servizi – prevalentemente di carattere domiciliare – agli anziani non autosufficienti, i quali ne beneficiano attra-
verso criteri basati sia sul reddito che sul livello di disabilità. Il programma è finanziato attraverso i fondi pubblici dell’Istituto assicurativo nazionale 
(NII), mentre i servizi sono erogati prevalentemente da operatori privati o del terzo settore.

Sin dall’introduzione del LTCIP, il numero dei beneficiari e le spese dedicate al programma stesso sono cresciute significativamente. Nel 2015 la 
spesa complessiva ammontava a circa 5,5 miliardi di sicli (circa 1,25 miliardi di euro) e il sistema forniva servizi a circa il 16.5% della popolazione 
anziana, con una quota media mensile pari a 161.000 beneficiari. Gli importi ricevuti dai beneficiari variano a seconda del grado di disabilità di 
questi ultimi, ma generalmente tendono ad essere insufficienti rispetto alle necessita assistenziali di coloro che si trovano in una situazione di 
maggiore dipendenza.

Le diverse riforme che hanno interessato il LTCIP in questi ultimi anni possono essere lette alla luce del contesto economico nazionale, il quale 
ha influito sulla disponibilità di risorse pubbliche. Nei primi anni Duemila, a seguito di una severa crisi economica, il LTCIP, in linea con gli altri 
programmi finanziati dal NII, ha subito un forte ridimensionamento delle risorse a disposizione. Al contrario, la recente crisi economica globale, 
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che è stata preceduta da un periodo di politiche espansive in termini di eleggibilità e accesso dei beneficiari, è stata utilizzata come leva per favorire 
l’assunzione di operatrici di cura israeliane a discapito delle operatrici straniere. 

Queste ultime riforme espansive sono da intendersi all’interno della cornice istituzionale che caratterizza il programma e del generoso finanzia-
mento pubblico a esso dedicato.

WHO CARES?: ELDERLY CARE IN TURKEY
Mehmet Fatih Aysan, Ummugulsum Aysan

Questo articolo propone un’analisi del sistema turco di cura agli anziani seguendo il filone di letteratura che ha interessato i Paesi europei 
dell’area mediterranea rispetto ai temi del sistema di welfare e dell’invecchiamento della popolazione. L’obiettivo dell’analisi è quello di delineare 
le caratteristiche principali che regolano il sistema di cura agli anziani in questo Paese, il quale sino ad ora ha ricevuto scarsa attenzione nella 
letteratura internazionale. Nell’analisi dei servizi di cura rivolti alla popolazione anziana, l’attenzione è rivolta alle politiche strutturali del mercato 
del lavoro e alle sfide poste dal cambiamento demografico, come la parità di genere e il supporto alle famiglie. Inoltre, l’articolo presta particolare 
attenzione al ruolo dei principali attori nella fornitura dei servizi agli anziani – lo Stato, il mercato e la famiglia. Nonostante un periodo di intense 
riforme abbia portato a una crescente presa di responsabilità pubblica nella gestione dei rischi sociali, l’analisi evidenzia la forte dipendenza del 
sistema di lungoassistenza dal ruolo svolto dalle famiglie.

L’articolo utilizza sia dati secondari sui servizi di cura che un’indagine conoscitiva, sviluppata nella città di Istanbul, sulle condizioni familiari in 
relazione alla cura degli anziani. Inoltre, nell’analisi degli effetti dei servizi di cura sulla popolazione anziana, si è fatto ricorso alle indagini “Struttura 
delle famiglie turche” (2011) e “Condizioni degli anziani e servizi sociali a Istanbul” (2015).



LE POLITICHE PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN ITALIA E SPAGNA: ASSETTI ED EVOLUZIONI NEL CORSO 
DEL PERIODO PIÙ RECENTE
Marco Arlotti, Manuel Aguilar Hendrickson

Italia e Spagna rappresentano due casi paradigmatici del cosiddetto modello sud-europeo di protezione sociale, nel quale i bisogni di lungoassisten-
za delle persone anziane non autosufficienti sono preminentemente coperti dalle reti famigliari di supporto e dalla solidarietà intergenerazionale, 
mentre l’intervento istituzionale (in particolare attraverso la leva dei servizi) è strutturalmente residuale. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, i 
due Paesi sembrano avere sviluppato una differente dinamica di cambiamento istituzionale: l’Italia caratterizzata da una riproduzione inerziale 
dell’assetto consolidato del sistema di welfare, mente la Spagna caratterizzata da un cambiamento radicale sulla scia dell’approvazione di un’im-
portante riforma nazionale sul tema dell’assistenza alle persone non autosufficienti. Nonostante queste differenti traiettorie istituzionali, l’ipotesi 
che viene avanzata nel contributo è che i due Paesi condividono ancora importanti similarità, che rimandano all’impatto delle politiche di austerità 
e al funzionamento di una governance multilivello delle politiche di lungoassistenza, caratterizzata da una sorta di stratificazione viziosa da cui 
scaturiscono esiti negativi in termini di disuguaglianze territoriali e dinamiche di scarico dei costi (inclusa una crescente compartecipazione degli 
utenti ai costi dei servizi).

THE REPRODUCTION OF LABOUR IN ELDERLY CARE JOBS: THE CASE OF LIVE-IN DOMESTIC WORKERS FROM 
UKRAINE IN GREECE
Nikos Xypolytas

L’articolo intende analizzare la riproduzione del lavoro delle badanti nel loro impiego di basso status. A tale scopo verranno esaminate le conse-
guenze del lavoro domestico in regime di convivenza sulle donne migranti provenienti dall’Ucraina, impiegate come badanti nell’assistenza a per-
sone anziane ad Atene. Lo studio utilizza un approccio marx-weberiano focalizzato sia sulle condizioni di lavoro che sulle percezioni dei lavoratori 
migranti. L’analisi suggerisce che le esigenze emotive correlate al lavoro domestico fanno sì che le lavoratrici percepiscano i loro compiti come 
un’estensione dei rapporti e degli obblighi familiari. Questi rapporti di lavoro sono definiti come “pseudo-familiari” e sono alla base dell’atteggia-
mento di deferenza nel lavoro domestico. In combinazione con le barriere strutturali del mercato del lavoro, la deferenza rappresenta l’elemento 
soggettivo dell’intrappolamento dei migranti nella loro posizione lavorativa.



DOES CARING FOR THE ELDERLY AFFECT MID-LIFE WOMEN’S EMPLOYMENT? DIFFERENCES ACROSS CARE-WORK 
REGIMES
Manuela Naldini, Emmanuele Pavolini, Cristina Solera

Fornire cure e assistenza agli anziani influenza la partecipazione al mercato del lavoro delle donne con un’età compresa tra i 43 e i 57 anni? Qual 
è il ruolo svolto dal contesto istituzionale e culturale? Si possono individuare differenze tra i diversi “sistemi di lavoro e di cura”? Utilizzando i 
microdati dell’Eurobarometro integrati con variabili istituzionali a livello Paese, questo studio, attraverso un’analisi cluster e un’analisi multilivello, 
analizza per 21 Paesi europei i fattori macro e micro che intervengono nella decisione di ridurre o lasciare l’attività lavorativa in presenza di 
carichi di cura a favore di anziani non autosufficienti. I risultati evidenziano che i regimi di lavoro e di cura – differenziati in base alle politiche di 
cura, all’approccio culturale e ai tassi di partecipazione femminile – incidono sulle decisioni individuali. Nei Paesi scandinavi – maggiormente de-
familizzati – le donne raramente modificano la propria partecipazione al mercato del lavoro a seguito di responsabilità di cura verso gli anziani. 
All’opposto, nei Paesi mediterranei o dell’Europa dell’Est, in presenza di scarsità di servizi e di forti obbligazioni intergenerazionali, le donne con 
un’età compresa tra i 43 e i 57 anni sono fortemente penalizzate nella partecipazione al mercato del lavoro.

IL LAVORO DI CURA IN LOMBARDIA
Sergio Pasquinelli, Giselda Rusmini

Sono quattrocentomila gli anziani non autosufficienti in Lombardia nel 2015. Chi si prende cura di loro? Quanto l’intervento pubblico riesce a 
coprire e quanto rimane scoperto? Come servizi pubblici, assistenti familiari, organizzazioni del privato sociale possono collaborare per far fronte 
a una domanda che continuerà a crescere? Il contributo sintetizza alcuni risultati del Primo Rapporto sul lavoro di cura in Lombardia (Maggioli, 2015), 
che mette al centro il lavoro di cura a favore degli anziani non autosufficienti in Lombardia e i cambiamenti che lo riguardano. 

Le risorse di cura familiare nei prossimi 20 anni andranno riducendosi, in un quadro demografico caratterizzato da un aumento degli anziani soli. 
Già oggi un anziano su tre in Lombardia vive da solo. Le badanti sono state la risposta, e lo sono ancora per molte famiglie. 

Negli anni la Lombardia ha conosciuto il moltiplicarsi di iniziative finalizzate a superare le criticità legate al lavoro privato di cura. Lo studio analizza 
alcuni significativi interventi a sostegno di famiglie e badanti, da quelli di più recente sviluppo come il lavoro somministrato e il lavoro condiviso 
(badante di condominio), a quelli più consolidati quali gli sportelli di incontro domanda/offerta di assistenza e i sostegni economici, mettendone 
in luce potenzialità, rischi e criticità, prospettive di sviluppo.



L’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE IN TEMPO DI CRISI
Simone Cremaschi, Carlo Devillanova, Francesco Fasani, Tommaso Frattini
Il lavoro utilizza tre diverse basi di microdati per quantificare l’effetto della recessione economica sugli immigrati irregolari e mettere a confronto 
i loro esiti occupazionali con quelli sperimentati nello stesso periodo dai nativi e dagli immigrati regolarmente soggiornanti in Italia. Questo è il 
primo studio a documentare un fortissimo peggioramento degli esiti lavorativi e della condizione abitativa durante la crisi economica iniziata nel 
2008 fra gli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. In particolare, l’analisi dimostra che il calo della percentuale di occupati fra i lavora-
tori stranieri regolari è circa un terzo di quello degli immigrati irregolari. Inoltre, contrariamente a quanto osservato per la componente regolare 
dell’immigrazione, il calo dell’occupazione colpisce indistintamente entrambi i generi. La popolazione irregolare pare quindi caratterizzata da una 
particolare vulnerabilità sul mercato del lavoro, che si somma a quella che affligge la popolazione immigrata regolare.

IL LAVORO ATIPICO IN ITALIA: TRAPPOLA O PONTE VERSO LA CONCILIAZIONE? LE INTERRUZIONI LAVORATIVE 
INTORNO ALLA MATERNITÀ DI TRE COORTI DI DONNE
Sonia Bertolini, Cristina Solera
Se il legame tra lavoro atipico e formazione della famiglia è stato ampiamente esplorato in letteratura, meno attenzione è stata posta sull’impatto 
che la tipologia di contratto ha sulla partecipazione continua delle donne al mercato del lavoro intorno alla maternità. Utilizzando i dati dell’ultima 
ondata dell’Indagine longitudinale sulle famiglie italiane (2005) e osservando i corsi di vita delle donne italiane, partendo dalla loro prima occupazio-
ne fino ad arrivare ai 30-40 anni d’età, il presente contributo analizza il rischio che esse corrono di passare dall’occupazione alla disoccupazione 
o inattività nei due anni intorno alla nascita del primo figlio. I risultati mostrano che, nelle coorti osservate, l’aspetto rilevante non è la tipologia 
di contratto in sé quanto il livello di istruzione: le donne poco istruite sono più suscettibili di abbandonare il lavoro per diventare “casalinghe”, 
indipendentemente dal fatto di essere lavoratrici a tempo determinato o indeterminato e/o lavoratrici autonome. Tuttavia, la tipologia di contratto 
sembra influenzare il momento in cui queste decisioni vengono prese: le lavoratrici a tempo determinato mostrano lo stesso tasso di passaggio 
da occupata a non occupata rispetto alle lavoratrici a tempo indeterminato. Tuttavia, le prime tendono a farlo ancora lontane dall’avere figli, 
indipendentemente dal livello di istruzione. Inoltre, le lavoratrici atipiche corrono un rischio di disoccupazione più elevato; ciò può tradursi in 
scoraggiamento e può portare all’abbandono permanente del mercato del lavoro per poi, una volta fuori, investire solo sulla sfera famigliare e 
decidere di fare figli.



THE VALUE OF COMPARATIVE RESEARCH AND INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS FOR THE ADJUDICATION OF 
LABOUR-LAW-RELATED CASES BY THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Elena Sychenko

Il presente contributo definisce le modalità con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo applica le norme internazionali in materia di lavoro e 
con cui essa fa riferimento alla ricerca comparata nell’ambito delle norme giuslavoristiche nazionali quando è chiamata a dirimere casi afferenti 
al diritto del lavoro. Nella prima parte, l’autrice conduce una disamina del significato dell’espressione “strumento vivo”, definizione applicata alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Analizza inoltre i risultati di un’interpretazione 
evolutiva di tale strumento legislativo in casi afferenti alla materia giuslavoristica. La seconda parte analizza i riferimenti agli strumenti interna-
zionali diversi dalla CEDU all’interno della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e delinea il contributo fornito dalle norme 
dell’OIL allo sviluppo della tutela dei diritti dei lavoratori. La terza parte analizza invece l’uso, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
della ricerca comparata in riferimento alle normative giuslavoristiche nazionali, focalizzandosi sull’impatto significativo a livello di lotta contro le 
discriminazioni e di tutela della libertà sindacale.

ANALISI DELLA PRODUTTIVITÀ TOTALE DEI FATTORI NEL SERVIZIO DI SUPERFICIE PRODOTTO DA ATAC SPA: IL DE-
CENNIO 2005-2014. UN CASO DI STUDIO NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Alessio Marabucci, Pietro Spirito

L’analisi della produttività totale dei fattori permette di determinare l’effetto di elementi esogeni, non riconducibili ai classici fattori produttivi 
capitale e lavoro, che concorrono alla formazione dell’output di una determinata impresa. Nel caso specifico dei trasporti pubblici locali, questo 
elemento si lega alla presenza o meno di economie di scala e alla produttività dei singoli fattori impiegati nel processo produttivo.

Il caso in esame riguarda la più grande azienda di trasporto pubblico d’Italia, l’Atac, che si trova a dover operare in un contesto territoriale del 
tutto particolare, vista l’elevata estensione del territorio del Comune di Roma, ma che sta scontando gli errori passati, i quali hanno portato a 
scelte non idonee al modello di servizio pubblico in esame, generando inefficienze.

Questo lavoro ha lo scopo di fornire, per quanto possibile, spunti di riflessione a partire dai quali intraprendere iniziative tese a un efficientamento 
gestionale dell’azienda e, conseguentemente, a un miglioramento del servizio offerto all’utenza.
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