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La X legislatura regionale (2013-2018) ha visto la Giunta Maroni impe-
gnata in un ampio sforzo riformatore del welfare lombardo. Numerose, in-
fatti, sono state le novità normative introdotte e molteplici i percorsi messi in 
moto: la riforma del sistema sociosanitario (legge n. 23/2015), innanzitutto, 
ma anche la costituzione del Fondo famiglia, l’avvio di una strada lombarda 
al contrasto all’esclusione sociale, la previsione del rafforzamento della presa 
in carico e molti altri. Tutto si può sostenere, in merito alla X legislatura, tran-
ne che non sia stata segnata da un’intensa innovazione normativa. Alla prova 
dei fatti, quali sono state le ricadute di questa articolata azione di cambia-
mento sulla realtà dei servizi di welfare lombardi, sulla popolazione interes-
sata e sugli operatori? Il volume cerca di rispondere a questo interrogativo.

1. Questo libro 

Il libro, dunque, propone una valutazione delle politiche di welfare so-
ciale di responsabilità della Giunta regionale nella X legislatura (2013-2018), 
finalizzata a comprendere in che modo le scelte compiute siano state tradotte 
in pratica nei territori e quali ne siano state le conseguenze per la popolazione 
coinvolta, le figure professionali e il complessivo sistema di welfare lombardo. 

Nella definizione qui utilizzata, per welfare sociale (1) intendiamo l’in-
sieme di servizi e interventi sociali, sociosanitari e socioeducativi – di titolari-
tà di Comuni e ASL – preposti a rimuovere o prevenire condizioni di disagio 
e/o di mancanza di autonomia e rivolti, in particolare, ad anziani non auto-
sufficienti, giovani e adulti con disabilità, minori e famiglie, soggetti in con-

(1) Sovente, nel corso del testo, per fare riferimento al welfare sociale si utilizza – per 
semplicità – esclusivamente il termine welfare.
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dizione di povertà o a rischio di cadervi, marginalità, dipendenze, migranti e 
individui con disagio psichico (Gori et al., 2014).

Il nostro sguardo si rivolge all’azione della Giunta regionale, di cui ana-
lizziamo le scelte compiute e le conseguenze che hanno determinato. Tali 
scelte riguardano l’offerta e la gestione dei servizi sociosanitari  dei cui fini e 
del cui funzionamento la Regione è titolare. Concernono parimenti le funzio-
ni di finanziamento, programmazione, regolazione e indirizzo che la Regione 
esercita nei confronti dei vari soggetti del sistema di welfare locale. 

Nell’ambito dell’amministrazione regionale, ci interessiamo dell’ope-
rato dell’Assessorato alla Famiglia, solidarietà sociale e volontariato nella 
prima fase della legislatura (2013-2015) e successivamente, a seguito della 
riorganizzazione determinata dalla legge regionale n. 23/2015, dei nuovi nati 
Assessorato al Welfare e Assessorato al Reddito di autonomia ed inclusione 
sociale (2). 

2. il metodo (3) 

Questo volume costituisce il terzo lavoro di valutazione indipendente 
delle politiche di welfare sociale in Lombardia e, sul piano metodologico, 
si pone in continuità con i precedenti (Gori, a cura di, 2005 e 2010), pur pre-
sentando alcuni cambiamenti dovuti a mutamenti sia nelle modalità di ana-
lisi sia nel contesto. Definiamo la valutazione “un’attività tesa alla produ-
zione sistematica di informazioni per dare giudizi su azioni pubbliche, con 
l’intento di migliorarle” (Martini e Sisti, 2009, p. 21). Vediamo – seguendo 
Martini e Sisti – i tratti principali di tale attività e in che modo intendiamo 
farli nostri.

Primo, la valutazione “si basa sull’osservazione della realtà, condotta 
attraverso procedure condivise da una comunità scientifica di riferimento”. 

(2) In coerenza con il perimetro così delineato, alcune aree – benché riconducibili al 
welfare sociale – nel presente lavoro non vengono esaminate. Ci riferiamo in particolare 
agli interventi di sostegno alla casa e all’abitare, all’accoglienza e integrazione dei cittadi-
ni migranti e all’inclusione lavorativa. Nel periodo analizzato tali materie non sono state, 
infatti, responsabilità degli Assessorati al centro della nostra attenzione, essendo in capo, 
rispettivamente, all’Assessorato alla Casa e pari opportunità, all’Assessorato alla Sicurez-
za, immigrazione e protezione civile e all’Assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro. 

(3) La prima parte di questo paragrafo riprende, aggiornati e modificati, alcuni con-
tenuti presentati in Gori, a cura di, 2010. 
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Il nostro lavoro è fondato sulla disamina di dati empirici riguardanti le poli-
tiche lombarde di welfare sociale. Ad analizzarli sono, in tutti i capitoli, rico-
nosciuti esperti dei rispettivi temi, che svolgono il proprio compito seguendo 
le prassi accreditate tra chi se ne occupa.

Secondo, “ogni tentativo di valutazione comporta sempre l’espressione 
di un giudizio basato su qualche tipo di confronto”. Ciascun capitolo è costru-
ito intorno alla presentazione di alcune tesi che rappresentano, per l’appunto, 
i nostri giudizi sulle politiche di welfare sociale in Lombardia. I termini di 
paragone sono gli obiettivi strategici per la legislatura dichiarati dalla Giunta 
lombarda e condivisi dal gruppo di Autori del presente studio (4). 

Terzo, “la valutazione incorpora un fondamentale intento migliorativo 
dell’attività pubblica”. Non è – in altri termini – una ricerca sociale fine a se stes-
sa ma vuole servire a migliorare il welfare. La nostra tensione in questa direzione 
permea l’intero libro: speriamo di essere riusciti a trasmetterla al lettore. 

Quarto, “la valutazione deve essere ritagliata sulle particolari esigenze 
conoscitive che alcuni individui nutrono nei confronti dell’intervento che 
viene indagato” (Martini e Sisti, 2009, pp. 21-22). Nella progettazione di 
questo lavoro abbiamo tenuto in considerazione le differenti esigenze co-
noscitive di chi disegna il welfare lombardo, di chi lo realizza e di chi lo 
esamina (cfr. par. 4). 

La nostra è una valutazione ex post – che s’interroga cioè sui risultati 
di un’azione completata – condotta alla conclusione della legislatura regio-
nale 2013-2018. Si tratta, infine, di una valutazione indipendente, nel senso 
che non viene finanziata dall’istituzione responsabile delle politiche valutate, 
cioè Regione Lombardia. Chiarito questo, va detto che la relazione con gli 
Assessorati titolari di tali politiche – quello alla Famiglia, solidarietà sociale 
e volontariato prima, e l’Assessorato al Welfare e quello al Reddito di auto-
nomia e inclusione sociale poi – è risultata assai proficua, caratterizzata da 
collaborazione nell’autonomia, come accaduto in passato. Il progetto è stato 
finanziato congiuntamente da un pool di otto realtà private, che ci hanno 
assicurato la totale indipendenza intellettuale: Fondazione Cariplo, Caritas 
Ambrosiana, Spi-CGIL Lombardia, Fnp-CISL Lombardia, UIL Pensionati 
Lombardia, Gruppo Korian, Confcooperative Lombardia, Legacoopsociali 
Lombardia, AGCI Lombardia, Agespi Lombardia.

(4) Questi aspetti vengono discussi in maggior dettaglio più avanti.
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2.1. La struttura dei capitoli 

Ciascun capitolo è organizzato secondo una struttura comune (5). Si ar-
ticola, infatti, nella presentazione di alcune tesi: di fatto ogni paragrafo e/o 
ogni sua sezione illustrano una tesi. Esse, come anticipato, rappresentano i 
nostri giudizi sulle politiche regionali; si basano sull’evidenza empirica di-
sponibile riferita al periodo esaminato nonché sulla comparazione con le pre-
cedenti legislature e/o – nei limiti del possibile – con altre Regioni. Le tesi 
formulate rappresentano perlopiù chiavi di lettura trasversali alle diverse 
misure, azioni e interventi concernenti l’oggetto di ciascun capitolo.

Il metro di giudizio rispetto al quale sono state elaborate le tesi – in altre 
parole, i nostri criteri valutativi (Bezzi, 2010) – sono gli obiettivi strategici per 
il welfare sociale della Giunta lombarda, definiti all’inizio della legislatura e 
poi confermati in tutti i principali atti e normative di riferimento approvati 
nel quinquennio. Li si può così riassumere: a) lo sviluppo di percorsi di presa 
in carico della persona; b) il rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria; c) 
la rimodulazione e la maggior articolazione del sistema di offerta; d) l’incre-
mento del peso del welfare sociale, con l’aumento dei finanziamenti dedicati 
(cfr. cap. 1). Si tratta di finalità in netta discontinuità con quelle indicate dalle 
precedenti Giunte regionali, pure dello stesso colore politico. Tali indicazioni 
sono condivise dal nostro gruppo di ricerca e coerenti con le principali racco-
mandazioni provenienti dal dibattito internazionale. Gli obiettivi menzionati 
costituiscono la “stella polare” del nostro percorso analitico, vengono toccati 
in molteplici punti di ogni capitolo e ripresi in maniera sistematica nelle con-
clusioni. 

I diversi capitoli si concentrano – pur con parziali eccezioni – sui mede-
simi temi, che costituiscono le nostre dimensioni di analisi (Bezzi, 2010). Le 
due principali riguardano le ricadute delle scelte regionali, rispettivamente, 
sui destinatari degli interventi, ovvero i cittadini e le famiglie, e sul sistema 
dei servizi e gli operatori che vi lavorano; queste dimensioni sono – a loro 
volta – articolate in sottodimensioni. In particolare, per quanto riguarda le 
ricadute su cittadini e famiglie, ci si è interessati a: 
•	 la definizione del target, esaminando quanto – rispetto al passato – le 

misure abbiano puntato all’ampliamento della popolazione coinvolta 
oppure alla sua delimitazione e quali siano stati i profili interessati; 

(5) Con l’eccezione del primo, dedicato alla cronistoria del quinquennio.
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•	 la qualità degli interventi, osservando la loro capacità di generare cam-
biamenti nelle condizioni di vita delle persone e dei nuclei beneficiari; 

•	 il percorso assistenziale degli utenti e delle famiglie, analizzando l’af-
fiancamento ed il sostegno forniti nelle diverse fasi.
Per quanto concerne la dimensione delle ricadute sul sistema dei servizi 

e sugli operatori, l’analisi si è soffermata su: 
•	 il mix di risposte, considerando l’equilibrio tra prestazioni monetarie e 

servizi alla persona, così come quello tra interventi residenziali e terri-
toriali;

•	 le relazioni tra i settori del welfare a titolarità pubblica, concentrando-
si sul grado di collaborazione innanzitutto del comparto sanitario con 
quello sociale, ma estendendo anche lo sguardo all’educazione, alle po-
litiche lavorative ed a quelle abitative;

•	 il rapporto tra organizzazioni pubbliche e private (non profit e profit) e 
l’effettivo ruolo assegnato al terzo settore; 

•	 le condizioni degli operatori, con riferimento agli impegni richiesti dai 
cambiamenti introdotti e, più in generale, alla loro situazione lavorativa. 
La valutazione presentata in questo volume si fonda sull’attività di moni-

toraggio e analisi del welfare sociale lombardo realizzata nel sito www.lombar-
diasociale.it, operativo dal 2011, e da questo punto di vista si differenzia dai due 
testi precedenti. Questi ultimi, infatti, erano proposti come prodotti unici e in-
dipendenti, e dunque racchiudevano al loro interno una descrizione dettaglia-
ta di quanto realizzato dalla Regione, mettendo a disposizione del lettore tutti 
gli elementi necessari a orientarsi nell’analisi. Qui, invece, tale ricostruzione è 
affidata al rimando puntuale agli articoli pubblicati su www.lombardiasociale.
it, che ha seguito e raccontato passo per passo tutti gli interventi e le scelte re-
gionali nelle politiche di welfare sociale della X legislatura6. Inviare il lettore ai 
contenuti del sito ci consente, in questa sede, di concentrarci esclusivamente 
sulla presentazione e sull’argomentazione delle nostre tesi valutative. 

2.2. Un problema di dati 

La valutazione delle politiche e degli interventi regionali che proponia-
mo è, come già sottolineato, fondata, per quanto possibile, sulla raccolta e 

(6) Solo dove ritenuto necessario per la chiarezza delle tesi illustrate, sono riporta-
te, a conclusione dei capitoli, schede di sintesi in merito ai principali atti e misure imple-
mentati. 
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sull’elaborazione di dati. Quelli che presentiamo hanno per la maggior par-
te origine dall’amministrazione regionale. A questi si affiancano anche dati 
tratti da rapporti, analisi e studi compiuti da soggetti diversi impegnati nel 
monitoraggio delle politiche regionali, dati e documentazione comparativa 
con altre Regioni, nonché specifici approfondimenti e raccolte originali di 
evidenza empirica, realizzati in questi anni da LombardiaSociale.it. 

Per quanto riguarda i dati di fonte regionale, parte del lavoro di Lombar-
diaSociale.it consiste nel ricostruire via via l’andamento degli interventi recu-
perando, ricomponendo ed elaborando informazioni che la Regione pubblica 
con diverse modalità. Per lo più essi si trovano all’interno dei principali atti, 
che nel normare, definire o ridefinire una misura o un insieme d’interven-
ti, espongono e richiamano i principali dati in proposito. Altri – soprattutto 
quelli relativi al sistema di offerta presente nella nostra Regione – sono di-
sponibili su opendata di Regione Lombardia. In altri casi ancora – purtroppo 
rari e spesso solo in occasione di convegni o eventi dedicati – la Regione 
pubblica testi di reportistica o specifici approfondimenti su determinate aree 
di intervento. Alcuni dati, infine, sono stati raccolti e resi noti nel Rapporto di 
fine legislatura 2013-2018, che non restituisce, tuttavia, un quadro esaustivo e 
realmente valutativo delle politiche sociali regionali (Guidetti, 2018) (7). Com-
plessivamente, i dati disponibili sono limitati e assai difficili da recuperare.

Questa difficoltà di reperimento differenzia in modo sostanziale il pre-
sente lavoro da quello dei precedenti volumi poiché in passato  l’Assessorato 
alla Famiglia e alla solidarietà sociale realizzava un progetto di rendiconta-
zione che prevedeva la pubblicazione annuale del Bilancio sociale regionale. 
Tale documento metteva a disposizione dei cittadini e degli altri attori in-
teressati tutti i dati relativi all’implementazione e allo sviluppo del welfare 
lombardo, offrendo dunque un quadro complessivo dell’operato regionale 
nell’anno considerato. 

Oggi, invece, manca una fonte organica e coerente di dati. L’assenza di 
un bilancio sociale è solo un aspetto, e il sintomo più eclatante, di un proble-
ma più ampio, quello della scarsa disponibilità di dati, che si ricollega a una 
contraddizione più generale. Da una parte, i dati disponibili sono numeri-
camente inferiori e meno attendibili rispetto al 2010, anno di pubblicazione 
del precedente volume. Dall’altra, la Regione raccoglie e può contare su una 
mole di informazioni ben superiore rispetto ad allora. La ridotta disponibilità 

(7) http://www.lombardiasociale.it/2018/03/16/rapporto-fine-legislatura-2013-2018/.
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di dati rappresenta, evidentemente, un limite cruciale per l’analisi: su questo 
punto si tornerà nelle conclusioni.

3. l’articolazione del testo 

Dopo l’introduzione, il volume si compone di altre tre parti. La prima 
è dedicata allo scenario d’insieme delle politiche regionali di welfare sociale, 
nelle dimensioni temporale, finanziaria e di governance. Il capitolo iniziale 
propone una cronistoria della X legislatura, illustrando i passaggi fondamen-
tali che l’hanno caratterizzata e collocandoli rispetto a quanto avvenuto nei 
periodi precedenti. Il secondo capitolo esamina l’evoluzione del finanzia-
mento e della spesa del welfare lombardo, guardando prima all’investimento 
complessivo di risorse e poi alla sua distribuzione tra interventi e tra territori. 
Il terzo capitolo approfondisce le trasformazioni che hanno investito il siste-
ma di programmazione e governance regionale. 

La seconda parte si concentra sugli interventi messi in campo, analizzan-
done i contenuti e presentando i principali dati disponibili in quattro capitoli 
dedicati ad altrettanti target di utenti: anziani non autosufficienti (capitolo 
4), giovani e adulti con disabilità (capitolo 5), minori e famiglie (capitolo 6), 
persone in condizione o a rischio di esclusione sociale (capitolo 7). Le risposte 
rivolte ad ognuna di queste categorie vengono esaminate nei relativi capitoli 
grazie ad alcune chiavi di lettura trasversali ai diversi interventi attuati, fina-
lizzate a leggerne l’andamento complessivo.

La parte conclusiva, infine, si compone di un unico capitolo, l’ottavo, 
che tira le fila del percorso di analisi svolto nel volume allo scopo di proporre 
un bilancio complessivo delle politiche regionali di welfare sociale nella X 
legislatura. 

4. la fruizione 

Il volume è pensato per molteplici tipologie di lettori, ai quali proponiamo 
differenti modalità di utilizzo. Ci rivolgiamo, infatti, a: 
•	 chi contribuisce al dibattito pubblico in Lombardia nei diversi ruoli di 

cittadino, utente, esperto ed esponente politico. Ci auguriamo che i ri-
sultati del nostro progetto possano alimentare un confronto pubblico, 
pacato nei toni e basato sui dati empirici, in grado di evitare i due rischi 
abituali dello scenario italiano: discutere animatamente le leggi dedican-



16 CRISTIANo GoRI, CECILIA GUIDETTI

do ridotta attenzione alla loro attuazione e privilegiare i principi rispetto 
alle pratiche; 

•	 chi disegna e amministra il welfare lombardo, nell’ambito della struttura 
regionale. Speriamo che le analisi da noi prodotte possano essere utili agli 
amministratori della nostra Regione nella definizione delle scelte future; 

•	 chi opera nelle diverse realtà locali del welfare lombardo. L’obiettivo è 
che il libro possa diventare uno strumento di lavoro per gli operatori, 
offrendo loro un quadro di riferimento per la propria azione e fornendo 
utili termini di paragone con il resto del territorio regionale; 

•	 chi si occupa di welfare in altre Regioni, in ogni ruolo. Pensiamo, infatti, 
che confrontarsi con i risultati di questa esperienza possa essere d’inte-
resse anche al di fuori dei nostri confini.
Le modalità di fruizione del presente lavoro si differenziano per il tipo di 

supporto utilizzabile e il livello di approfondimento realizzabile, in modo da 
rispondere ad una duplice finalità: rendere l’accesso ai nostri contenuti il più 
facile possibile e permettere forme d’uso modulate secondo i diversi gradi 
d’interesse. Il libro può essere acquistato in libreria o richiesto alla casa editri-
ce Maggioli (maggiori informazioni su www.maggiolieditore.it), ma può anche 
essere scaricato gratuitamente dal sito www.lombardiasociale.it; qui si possono 
trovare sia l’intero testo sia i singoli capitoli. Come spiegato, il volume si basa 
sul ben più ampio sforzo di analisi compiuto attraverso i contributi pubbli-
cati su www.lombardiasociale.it ed è dunque pensato, oltre che per la fruizione 
autonoma, come un testo di sintesi che rimanda, per ogni approfondimento, 
agli articoli pubblicati sul sito; ciò è reso possibile dalla presenza – nelle note 
– di link attivi relativi agli articoli d’interesse.

5. il nostro percorso 

Il lavoro – come anticipato – è figlio dell’attività di analisi, monitoraggio 
e valutazione del welfare lombardo realizzata da www.lombardiasociale.it, un 
osservatorio indipendente ideato e diretto da Cristiano Gori e costituito da 
un’équipe di ricerca che ha sede presso l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) 
di Milano. L’osservatorio è promosso e finanziato da alcuni tra i principali 
soggetti impegnati nel welfare lombardo, elencati all’inizio del secondo pa-
ragrafo quali finanziatori del libro. Ci seguono oltre 20.000 visitatori singoli 
al mese: sono principalmente operatori e responsabili di servizi – pubblici, 
privati non profit e privati for profit – associazioni, amministratori locali e 
regionali, consiglieri comunali e regionali, esperti e studiosi.
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LombardiaSociale.it si propone come un propulsore del dibattito sull’an-
damento del welfare nel nostro territorio, esaminato con strumenti differenti 
e attraverso un confronto plurale tra molteplici voci. Il sito presenta infatti 
informazioni aggiornate sulla normativa e sugli indirizzi regionali via via 
emanati; opinioni e analisi riguardanti le implicazioni e le ricadute che tali 
indirizzi comportano a livello locale, per la rete dei servizi/interventi e per 
i cittadini; raccolte di esperienze realizzate in diverse realtà territoriali; dati 
e ricerche sui bisogni delle comunità e sul sistema dei servizi esistente, of-
frendo sintesi dei diversi studi e rapporti prodotti sia in Regione che a livello 
nazionale. 

L’attività di www.lombardiasociale.it e questo stesso volume trovano, a 
loro volta, origine nel lavoro di valutazione indipendente delle politiche re-
gionali di welfare sociale di precedenti legislature. I buoni riscontri ottenuti 
dalle due pubblicazioni che ne sono derivate – Politiche sociali di centro destra, 
nel 2005 (Gori, a cura di, 2005), e Come cambia il welfare lombardo, nel 2010 
(Gori, a cura di, 2010) – nonché il desiderio di contribuire allo sviluppo di 
un dibattito fondato su dati empirici e riscontri concreti sull’attuazione degli 
interventi ci hanno spinto a dare continuità allo sforzo di analisi, avviando 
nel 2011 il nostro sito. Questo volume costituisce, dunque, un ulteriore passo 
del percorso che ci vede seguire la realtà del welfare lombardo sin dall’inizio 
dello scorso decennio.
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