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CRISI, ISTITUZIONI E POLITICHE SOCIALI
Felice Roberto Pizzuti

Nella prima parte dell’articolo – che riprende i risultati del Rapporto sullo Stato sociale 2013. Crisi, istituzioni, beni comuni e welfare state – si 
analizza la specifica evoluzione della crisi in Europa, le cause e le conseguenze di natura istituzionale e l’interesse che i fallimenti del mercato e delle 
politiche comunitarie hanno suscitato per la tematica dei beni comuni. Quest’ultimo dibattito, pur essendo potenzialmente idoneo a fornire con-
tributi nuovi e positivi per il riassetto dei rapporti economici, giuridici, sociali e politici, per alcune sue incongruenze analitiche e propositive rischia 
di rimanere eccentrico rispetto al confronto mercato-istituzioni che è centrale per l’analisi della crisi. Nella seconda e nella terza parte dell’arti-
colo si analizzano le politiche sociali recentemente attuate nell’Unione Europea e in Italia. Per il nostro paese, oltre all’analisi delle ultime riforme 
del mercato del lavoro e del sistema di welfare, sono proposte specifiche indicazioni di riassetto del sistema pensionistico e del sistema sanitario.

DAL WELFARE STATE ALLO STATO PROGRAMMATORE. UNA VISIONE RINNOVATA DELLA POLITICA SOCIALISTA
Franco Archibugi

Il saggio è dedicato in generale ad una analisi sintetica dell’evoluzione strutturale della società capitalistica moderna e alle sue influenze sulla 
politica tradizionale socialista. In una sua prima parte – già pubblicata in “Economia & Lavoro” (2, 2012) – si sono illustrate le trasformazioni 
strutturali della società contemporanea e l’incredibile ascesa dello Stato nella vita economica delle società avanzate con la “crisi” che ne è derivata 
nel controllo della spesa pubblica. In questa seconda parte, sulla base delle considerazioni svolte nella parte prima, si esaminano i principali nuovi 
problemi che le trasformazioni suddette pongono oggi alla politica socialista e in che modo essi hanno modificato e aggiornato alcuni tradizionali 
postulati e paradigmi della politica socialista; e infine quali vie e visioni sono state aperte da quelle trasformazioni. Insomma si tenta di valutare 
ciò che è vivo e ciò che è morto oggi della tradizionale politica socialista, e quali aggiornamenti sono suggeriti per una sua rinnovata ed efficace 
presenza nella programmazione pubblica.

Abstract



IL RUOLO DEI SERVIZI E DEI PROCESSI DI OUTSOURCING NELLE DINAMICHE DELLA PRODUTTIVITÀ TOTALE DEI FAT-
TORI: UNA APPLICAZIONE AL SETTORE DELLA LOGISTICA
Gaetano Fausto Esposito, Pietro Spirito

Il saggio prende le mosse dal fatto che i confini fra produzione e servizi ad essa destinati si sono stemperati, anche perché sono state portate fuori 
dalle fabbriche funzioni che prima erano al loro interno. Ciò dovrebbe indurre ad una revisione sui criteri di analisi e di valutazione della produt-
tività. Tuttavia, siamo ancora prigionieri di un approccio di matrice neoclassica, in cui la crescita è l’effetto del miglioramento della produttività dei 
fattori produttivi e delle loro combinazioni, cui viene aggiunto un residuo “spurio”, per generare poi la Produttività totale dei fattori. L’articolo 
proverà a definire alcune componenti di quest’ultima, tentando di individuare gli elementi che oggi maggiormente concorrono alla dinamica della 
produttività.

WORKING TIME DISTRIBUTION AND PREFERENCES ACROSS THE LIFE COURSE: A EUROPEAN PERSPECTIVE
Dominique Anxo, Christine Franz, Angelika Kümmerling

Il principale oggetto del testo è l’identificazione la spiegazione delle disparità di genere in materia di orario di lavoro in sette paesi membri della 
UE (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, e Regno Unito). La scelta dei paesi è stata guidata essenzialmente dalle loro considerevoli dif-
ferenze in termini di tipologia di welfare, livelli occupazionali, politiche per la famiglia, regimi contrattuali di genere e relazioni industriali. Questi 
paesi mostrano un’elevata polarizzazione di genere nell‘orario di lavoro e l‘attuale distribuzione di orario in base al genere riflette la permanenza 
di forme contrattuali tradizionali in quanto al genere. Quanto alle preferenze relative all’orario di lavoro, una maggioranza di lavoratori salariati 
pare essere soddisfatta della sua situazione. Tuttavia, così non è per il 45% dei lavoratori dipendenti, che nella maggioranza dei casi desidererebbe 
una riduzione di orario. I nostri risultati mostrano anche che i lavoratori dipendenti sia maschi sia donne aspirano ad una convergenza negli orari, 
desiderando le donne una aumento di orario e gli uomini una riduzione. Oltre alle misure che possono favorire una più equilibrata divisione del 
lavoro fra i generi, il nostro studio tende anche a mostrare il bisogno di realizzare opzioni di lavoro favorevoli alla famiglia, flessibili e reversibili nel 
corso della carriera lavorativa. Infine, si mostra nell’articolo che le direttive europee non sono efficaci nell’impedire l’eccesso di orario di lavoro.



LEARN FROM THE CRISIS. REQUIREMENTS FOR THE CONSTITUTION OF LABOR MARKET AND WELFARE STATE REFORMS
Olaf Struck, Matthias Dütsch

Le interazioni con l’esterno divengono crisi quando le risorse preposte a gestire i cambiamenti non bastano o non sono abbastanza utilizzate. Ciò 
significa che le crisi sono una sfida alle esistenti risorse sociali, culturali ed economiche, oppure alle aspirazioni o ai parametri istituzionali. Così, 
esse costituiscono la ragione per rivalutare mezzi e fini, per introdurre processi d’apprendimento e riforme. Ciò si riferisce anche ai mutamenti 
del dopo 2008, vissuti come crisi economica globale. In base a ciò, del materiale viene offerto al fine di esaminare gestioni della crisi efficaci e non. 
Il focus del testo è posto sulla Germania, al momento relativamente efficace nel gestire la crisi. Al contempo, gli sviluppi determinatisi in altri paesi 
europei viene incluso nel testo per ricavarne uno schema utile alla presente analisi e alcune conclusioni generalizzabili.

THE EMERGENCE OF A SWEDISH UNDERCLASS? WELFARE STATE RESTRUCTURING, INCOME INEQUALITY AND RESI-
DENTIAL SEGREGATION IN MALMÖ, 1991-2008
Simone Scarpa

I dibattiti politici degli ultimi anni, in Svezia, sono stati incentrati sul problema della segregazione residenziale e, in particolare, sul grado in cui in 
cui la concentrazione di individui svantaggiati negli stessi quartieri contribuisce al perpetuarsi dell’esclusione sociale. Pochi studi hanno invece 
analizzato le conseguenze delle recenti riforme del welfare state sulle disuguaglianze sociali e sulla segregazione residenziale nelle città svedesi. 
Quest’articolo mira ad esaminare questo nesso prendendo in considerazione l’andamento delle disuguaglianze sociali nella città di Malmö tra il 
1991 e il 2008. Malmö rappresenta un caso studio interessante dal momento che questa città è caratterizzata da un’alta concentrazione di pro-
blemi sociali rispetto alle altre città svedesi. L’analisi svolta nell’articolo mostra che l’aumento delle disuguaglianze sociali è stato in primo luogo 
determinato di una riduzione delle capacità redistributive del welfare state svedese. In secondo luogo, la crescita della segregazione residenziale 
va soprattutto attribuita all’aumento delle disuguaglianze sociali invece che all’aumento dei livelli di omogeneità sociale dei quartieri della città.



FGB-MDL-MKIII: DERIVAZIONE TEORICA, STIMA E SIMULAZIONE DEL NUOVO MODELLO DEL MERCATO DEL LAVORO 
ITALIANO
Elton Beqiraj, Massimiliano Tancioni

Il lavoro descrive i tratti essenziali del nuovo modello di simulazione del mercato del lavoro italiano della Fondazione Giacomo Brodolini fgb-mdl. 
La nuova struttura è il risultato di una profonda revisione delle ipotesi teoriche di base e della estensione dello spazio delle variabili considerate 
nelle precedenti formulazioni. Le modifiche introdotte rispondono alla crescente necessità di supporto informativo nel processo di decisione 
politico-economico, tenendo presenti le forti interdipendenze tra diverse aree di intervento. Viene quindi proposta una esemplificazione delle 
potenzialità applicative del modello attraverso una analisi di previsione e simulazione degli effetti macroeconomici dei recenti interventi di riforma 
della normativa del lavoro e del sistema previdenziale pubblico italiani.


