
Effetto Modena 
Il Welfare locale al tempo della crisi

Crisi economica e vincoli finanziari:
 quale impatto sul modello di welfare locale?

“Modena ce  la farà..” se…

a cura di

P.Bosi,   M.Baldini,   M.C.Guerra,   P.Silvestri*
Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche

Modena 25 novembre 2010

* Gli autori ringraziano Mario Scianti per la preziosa collaborazione 



La questione di fondo

 Il WS locale è diventato insostenibile
 sono necessari nuovi modelli



Due modelli di welfare a confronto

Flex-Security vs Sviluppo Umano

• FS: il modello main stream. Il Ws è principalmente al servizio 
della crescita economica di mercato  (ammortizzatori, 
scambio salario/flessibilità). Grande attenzione alla 
responsabilizzazione.

• SU: un modello di WS ambizioso, ancora incompiuto.
 il WS deve valorizzare progetti di vita dignitosi e 
responsabili; attenzione non solo al lavoro nel mercato ma 
anche a quello svolto fuori dal mercato (lavori di cura, ecc.)



Due modelli di welfare a confronto
Modena e più in generale l’E-R 

hanno cercato di realizzare il secondo modello,
- nonostante l’assenza di riforme del governo 
centrale (ammortizzatori, Rmi, Programma NA) 

-cercando di trovare un equilibrio rispetto ai costi,  
ricorrendo al 

modello del welfare-mix,
una forma di cooperazione tra pubblico e privato, 

con un ruolo diretto del pubblico anche nella 
produzione dei servizi



La crisi (preoccupazioni per gli ammortizzatori, 
l’emergere di nuove povertà) spinge a favorire il 

modello FS.

Preoccupazioni giuste: ma con un grave rischio:

I vincoli finanziari porteranno ad un 

WS residuale

abbandonato dalla classe media, prevalentemente 
fruito da poveri (spesso immigrati e non solo 

stranieri)

Rischio di un WS residuale



La nostra valutazione

• I problemi del WS di cui discutiamo oggi erano 
già presenti  prima della crisi del 2008

• L’idea che la crisi imponga  di abbandonare il 
modello di  WS emiliano non è motivata sul 
piano della teoria economica

• Non bisogna drammatizzare



Cambiare modello?

Ad un livello molto generale
 oggi vi è scarsa consapevolezza nei cittadini

- del  trade off   tra consumi privati 
e servizi per la salute, di cura e per i minori

-  che il salario realizzato nel mercato debba 
essere in grado di pagare, oltre ai beni 
privati, i servizi di cura, siano essi  offerti dal 
mercato o dallo stato.



• Nei prossimi decenni servizi di cura, sanità, istruzione, scuola 
avranno un peso crescente nei  bilanci delle famiglie. 

• A questi bisogni risponde
- o il settore pubblico, con una logica tendenzialmente  
ugualitaria, 
- oppure il mercato, con esiti distributivi più insoddisfacenti 
 

• Il WS che si vuole comprimere oggi, per non pagare imposte 
troppo elevate,  diventerà domani un costo privato,  più 
costoso e distribuito in modo più iniquo.

Cambiare modello?



Il ruolo della  crescita 
I sostenitori del modello FS spesso affermano:

“La crescita dell’economia di mercato è condizione  
necessaria per mantenere un WS decoroso”

Noi pensiamo che un WS ricco e non residuale sia 
essenziale:

- non solo per garantire la crescita (coesione sociale, 
possibilità di progettare piani di vita di lungo periodo, 
attenzione all’ambiente e alla cultura, ..)

-   che le scelte da compiere sul modello di Ws vanno 
affrontate in modo indipendente  dai problemi della 
crescita dei beni prodotti dal mercato.  



I problemi di oggi

   Nella scia di queste tendenze di fondo, per il Ws locale i 
problemi sembrano nascere dalla due fattori nuovi 

La crisi economica

Il Federalismo 



Il Federalismo

• Un’occasione mancata, foriera di danni per il 
WS locale

• Il punto dolente è la definizione dei Livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP), in 
particolare per la spesa sociale (integrazione 
socio-sanitaria) 

• Il finanziamento integrale dei LEP deve infatti 
essere garantito dal governo centrale 



Il Federalismo

Invece, nelle bozze dei dlgs
• Per le Regioni: si parla solo di sanità (il finanziamento 

complessivo è fissato anno per anno sulla base dei vincoli di 
finanza pubblica e il riparto per regioni e sulla base della 
popolazione ponderata per età  + o – come ora)

• Per i Comuni i Lep del sociale  sono affogati nelle funzioni 
fondamentali e il calcolo dei fabbisogni è rinviato, senza 
alcuna indicazione metodologica, alla .. SOSE (la società che si 
occupa degli studi di settore) !! 

• La spesa sociale (famiglie, minori, anziani, handicap) prevista 
dalla 328/00 è totalmente oscurata e il suo finanziamento (ai 
Livelli standard) non è per niente garantito.



La crisi
I vincoli del nuovo PSC

Il rapporto tra debito pubblico e Pil dovrà ridursi ogni anno in misura pari a un 
ventesimo della differenza tra il valore effettivo e la soglia-obiettivo del 60%”

….

Indebitamento netto e avanzo primario in % del Pil 
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Crescita 2%
Crescita 1%



I tagli sui Comuni: prima della crisi

Manovra estiva del 2008 (d.l. 112/08)

• revisione del patto di stabilità interno
   Riduzione attesa  al 2011:  9,5 miliardi
• riduzione trasferimenti annuali ordinari 

di 200 mil. 



I tagli sui Comuni dopo la crisi

• I tagli della manovra estiva
• I tagli dei fondi sociali
• L’emendamento alla legge di stabilità



I Tagli della manovra estiva (d.l. 78/2010)

Taglio  dei trasferimenti correnti 
dallo Stato ai Comuni:

1,5 miliardi nel 2011 (circa il 10% del totale)

2,5 miliardi dal 2012



Gli ulteriori  tagli ai fondi della spesa sociale 



Le briciole dal maxiemendamento

- Nuovo sistema calcolo Patto di stabilità 
interno per i comuni (con forti penalizzazioni 
per molti comuni virtuosi)

- 344 milioni per rimediare al mancato rimborso 
perdita dell'Ici 2008 

- per i comuni virtuosi un fondo da 60 milioni 
per agevolare i pagamenti alle imprese 



EFFETTI DEL DL 78/010 E DELLA CRISI SUL BILANCIO 
DEL COMUNE DI MODENA (in migliaia di €)

MINORI ENTRATE 2011 2012 2013

Riduzione trasferimento ordinari -    5.500 -      9.200 -      9.200 

Riduzione fondi politiche sociali -    2.000 -      2.000 -      2.000 

Altre riduzioni (costi politica; Ici fabb. ecc) -    4.000 -      4.000 -      4.000 

TOTALE -  11.500 -    15.200 -    15.200 



 Nel corso dei prossimi anni, oltre al taglio dei trasferimenti 
statali,  si palesa un calo strutturale delle entrate del 
Comune o di opportunità di riduzione dei costi:

• riduzione utili da ex municipalizzate a seguito vendita 
quote;

• limite all’uso degli oneri di urbanizzazione per spesa 
ordinaria

• aumento spese per consumi intermedi con contratti 
indicizzati (utenze, servizi, canoni, ecc);

• esigenza di liberare quote di risorse correnti per 
finanziare investimenti

• raggiungimento di limiti fisiologici nei processi di 
esternalizzazione

• D’altro canto l’immigrazione comporta costi elevati e 
crescenti in taluni segmenti del WS

Modena: prospettive cupe



• In prospettiva si può valutare che il bilancio 
debba richiedere un correzione strutturale (per 
compensare le tendenziali riduzioni delle 
entrate, sia per mantenere i tassi di copertura 
attuali dei servizi) debba essere migliorato di 
non meno di 20 milioni nel medio termine (da qui 
al 2014), circa il 10 % della spesa primaria 

• Più entrate o meno spese? Quali settori 
tagliare? In che misura deve essere coinvolto il 
Welfare?

Modena: prospettive cupe



• Il welfare state locale costa 560 euro all’anno 
per cittadino

• La spesa di welfare su spesa corrente primaria 
è ormai prossima al 50%

Il Welfare di Modena è costoso 



Euro pro capite percentuale

Spesa per il Welfare a Modena 
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Spesa corrente reale procapite 
per Welfare, Altre spese e  complessiva
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Il problema è principalmente di risorse finanziarie?

• 20 milioni di manovra all’anno sono 240 euro per 
famiglia, ovvero 480 euro per ogni famiglia con reddito 
superiore alla media.

• Per il 50% delle famiglie più ricche si tratta di una 
incidenza sul reddito netto familiare dell’ordine dello 
0,5%-1,2%, a seconda del decile
- Pesante, ma non intollerabile
- non tale da giustificare l’abbandono di un modello di 
welfare che ha avuto successo

Prospettive cupe: 
sì, ma non esageriamo …



Non nascondiamoci però che 
a Modena 

la spesa sociale è 
più elevata dei livelli medi  dell’Italia, 
dell’E-R e dei distretti della Provincia

Ha più alti tassi di copertura e maggiore 
qualità, ma 

se vogliamo mantenerla dovremo pagarla



SPESA COMUNALE PROCAPITE
  Anziani Famiglia e 

minori
Dipendenze Disabili Giovani Immigrati Multiutenz

a
Povertà e 

disagio adulti
Totale

Carpi 32,4 90,7 0,9 34,7 5,8 2,7 11,8 5,4 184,3

Mirandola 39,0 70,0 1,2 28,6 3,0 5,6 11,1 4,9 163,5

Modena 69,8 127,3 1,1 37,3 3,5 10,7 1,3 14,8 265,9

Sassuolo 21,7 76,6 0,8 37,2 3,9 2,8 11,3 4,0 158,4

Pavullo 17,1 36,5 1,3 23,8 2,9 2,1 7,4 1,8 93,0

Vignola 15,5 61,5 0,9 17,2 1,5 2,5 20,5 4,8 124,4

Castelfranco 11,9 65,5 0,0 30,1 2,3 1,7 18,8 2,3 132,6

Provincia 36,2 85,9 0,9 31,7 3,4 5,0 10,4 7,0 180,6

La spesa di welfare per distretti  della Provincia nel 2007 

Fonte: Indagine sulla spesa sociale integrata per distretti nel 2007, Provincia di Modena a cura del Capp e  Feg 



SPESA SULLA POPOLAZIONE 0--|3 ANNI PER ASILO NIDO PER 
DISTRETTO

     

  Spesa integrata 
su popolazione 

target

Spesa comunale 
su popolazione 

target

Spesa utenti su 
popolazione 

target

Posti/pop
.0-3

costo 
per 

utente

N.I.

Carpi 2.291 1.674 617 27,3 8.389 1,07

Mirandola 1.479 1.083 396 20,0 7.404 0,94

Modena 2.864 2.136 727 30,6 9.371 1,20

Sassuolo 1.531 1.069 462 23,2 6.606 0,84

Pavullo 684 453 232 10,0 6.814 0,87

Vignola 1.127 687 440 18,6 6.061 0,77

Castelfranco 1.423 965 458 21,2 6.715 0,86

Provincia 1.852 1.326 526 23,6 7.838 1,00

La spesa per bambino 0-3 anni per nidi  per i distretti  della Provincia nel 2007 

Fonte: Indagine sulla spesa sociale integrata per distretti nel 2007, Provincia di Modena a cura del Capp e  Feg 



Per memoria: il tasso di copertura nelle regioni italiane 



SPESA SULLA POPOLAZIONE>75 ANNI PER STRUTTURE 
RESIDENZIALI PER ANZIANI PER DISTRETTO

     

  Spesa integrata 
su popolazione 

target

Spesa comunale 
su popolazione 

target

Spesa utenti su 
popolazione target

Tasso di 
copertur

a.

Costo 
per 

giorn.

Num.
Indice.

Carpi 976 107 381 2,8 96,9 0,80

Mirandola 1.319 64 594 3,4 112,4 0,93

Modena 1.395 268 548 2,6 148,5 1,22

Sassuolo 1.041 63 424 2,8 105,7 0,87

Pavullo 1.325 18 553 2,6 140,9 1,16

Vignola 1.182 10 627 2,8 120,1 0,99

Castelfranco 906 0 424 2,5 103,2 0,85

Provincia 1.199 113 512 2,8 121,3 1,00

La spesa per anziani >75 per residenze protette per i distretti  della Provincia 
nel 2007 

Fonte: Indagine sulla spesa sociale integrata per distretti nel 2007, Provincia di Modena a cura del Capp e  Feg 



Servizio Spesa Compartecip.
Utenti

Altre entrate Saldo Utenti Popolazione.
riferimento

Residenze protette anziani  23.134 9.937 21.090 -2.044 1471 21.243

attività domiciliarianziani 6.012 316 1.741 -4.271 1719  

Nidi comunali e convenzionati 13.568 2.394 3.645 -9.922         1.781 5.112

Scuole d’infanzia comunali, conv, e Fismi  14.877 1.695 2.708 -12.169         3.908 5.039

Scuole di infanzia statali       1.116 11 672 -444            858  

Altri servizi istruzione 7.453 30 1.372 -6.082    

Servizi sociali per i minori  6.207   128 -6.080 3306  

Interventi per immigrati   1.833 3 437 -1.396  20187  

Handicap adulto 5.408   4.048 -1.361 519  

 Assistenti .soc., ascolto famiglie  4.288   574 -3.714  6257  

Politiche per la casa (Fondo affitto, Agenzia)        3.656   3.210 -445 5468  

Assistenza socio-economica (contrasto povertà) 3.207   20 -3.187         1.620  

Servizi di aiuto disagio adulti   1.075   0 -1.075 363   

Altri interventi 10.678          

Totale  102.510 14.386 39.645 -52.188    

Dove e come si spende per il Welfare il Comune di Modena?
Spese per il Welfare del Comune di Modena 2010 (migliaia di euro)



- Difficile risparmiare sui nidi anche se i livelli di 
offerta sono già alti: una delle poche forme di WS a 
favore dei giovani, importante anche per l’inclusione 
sociale degli immigrati

- L’esternalizzazione è già elevata, qualche ulteriore 
passo con prudenza si può fare, con attenzione alla 
qualità, ma non è più una soluzione strutturale.

- Si possono in ogni caso operare riorganizzazioni del 
lavoro (carichi, sostituzioni, ecc) nella gestione 
diretta.

- Si può diversificare l’offerta in quanto a orari e 
tipologia servizio

Cosa può fare il Comune 



- Impossibile risparmiare su spesa totale per 
anziani.

- Qui il problema è rendersi più visibili ad un 
maggior numero di cittadini (rivedendo e 
affrontando più coraggiosamente il tema delle 
assistenti familiari, potenziando esperienze 
Serdom, assegni di cura) 

Cosa può fare il Comune 



Cosa può  fare il Comune 

• La compartecipazione e le tariffe. Anche qui 
un difficile trade off tra tariffe/imposte locali. - 
Non si può pensare di pesare tanto di più sulle 
famiglie giovani per l’istruzione e minori; 

   - si può invece operare di  più sull’utenza per i 
servizi agli anziani. 



Cosa deve fare il Comune 

• Gran parte dei recuperi saranno necessariamente a 
carico di altri settori

• Il Ws deve però  concentrarsi sui settori “core” 
(infanzia, anziani)

• i differenziali di costi unitari rispetto al resto dei 
comuni dovranno diminuire

• varie attività non immediatamente rivolte agli utenti 
vanno riviste

  - Meno progetti speciali, spesso effimeri, anche se 
finanziati in parte da altri livelli di governo 



Il ruolo degli stakeholders

• Il Comune è  l’istituzione più esposta nell’offerta del 
WS, ma deve agire nell’ambito di vincoli troppo forti 
che dipendono solo in parte dalla sua azione. 

• Vi sono molti stakeholders: ciascuno deve, per un 
verso o per l’altro, assumersi responsabilità

• Ne elenchiamo 10, ma l’elenco non è completo: c’è 
ovviamente il volontariato, il cui contributo è 
fondamentale in tutti i campi esaminati, ma ci sono 
anche gli altri comuni della provincia, l’Università … 
ecc.

Non si tratta però solo di risorse finanziarie



Chi sono gli stakeholder del Comune?

Stato

Regione

Provincia

Ausl
Sindacato

Cooperazione

Imprese
Fondazione

Chiesa
Famiglia



Stakeholder Nidi Scuola dell'infanzia Non Autosufficienza Casa Povertà Aree trasversali

Stato Lep Lep - Unversalizzazione Lep - Programma nazionale 
NA  - Ind. 
Accompagnamento - Fisc. 
On. Sociali badanti

Fondo sociale affitti- 
Piano casa  

RMI Isee/patrimonio/nucleo

Regione Ridefinire  standard - Fondo 
nidi regionale (integrativo 
Lep)

Contrattazione con 
Stato

Mantenimento FRNA - 
ridefinire  standard -  
Accreditamento

Nuovi parametri per 
case popolari

  Isee/patrimonio/nucleo

Provincia     Monitoraggio integrazione 
socio-sanitaria

    Monitoraggio dei LEP fra 
distretti 

Ausl     Maggiore contribuzione 
economica alla NA

     

Sindacato Contrastare il dualismo del 
mercato lavoro - Contrattare 
partecipazione imprese al 
costo dei nidi

Contrastare il dualismo 
del mercato lavoro

Contrastare il dualismo del 
mercato lavoro

     

Cooperazione Contributo all'innovazione 
nell'ottica del modello di 
welfare mix - Garanzia della 
tutela del lavoro

Contributo 
all'innovazione 
nell'ottica del modello 
di welfare mix - 
Garanzia della tutela del 
lavoro

Contributo all'innovazione 
nell'ottica del modello di 
welfare mix - Garanzia della 
tutela del lavoro

     

Imprese Nidi aziendali - 
Partecipazione ai costi dei 
nidi

  Flessibilità per il lavoro di 
cura - Politiche di 
conciliazione - Rispettare 
L.104 e 53 - Inserimento 
disabili

Collaborazione con il 
Comune nella gestione 
di un Fondo garanzia 
affitti - Partecipare al 
Social Housing

   

Fondazione    Progettare e 
cofinanziare Social 
housing

  Finanziare spesa sociale 
corrente di eccellenza

Chiesa   Scuole Fism: 
contrattare con lo Stato 
l'attuale quota di 
finanzianto comunale - 
Inserimento disabili 

Ampliamento 
convenzionamenti 

Mettere a disposizione 
immobili 

Proseguimento 
dell'integrazione con rete 
comunale

 ICI

Famiglia Maggiore partecipazione 
alla gestione dei servizi 

Maggiore 
partecipazione alla 
gestione dei servizi  - 
Rivedere la tariffazione 

Maggiore partecipazione 
alla gestione dei servizi  - 
Rivedere la tariffazione 

Mettere a disposizione 
immobili per il 
progetto Agenzia Casa

   



COSTO MESE/BAMBINO simulato per un nido con le stesse 
caratteristiche ma diverso contratto di lavoro
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Fonte: Massimo Mari (FLC nazionale, CGIL), Contratti di categoria e costi del lavoro: un 
nodo da sciogliere. Relazione presentata al seminario “Nella prospettiva del 
federalismo: diritti dei bambini, qualità e costi dei servizi per l’infanzia”, organizzato 
dalla Regione E-R e dal Gruppo nazionale nidi infanzia (Bologna, 19 ottobre 2010)



Stato

Assenza di una politica nazionale (RMI, Piano 
per la NA, Piano per la casa , ecc.)
Un federalismo senza la definizione dei Livelli 
essenziali in campo sociale e senza garanzie 
di finanziamento
Non assunzione di responsabilità nelle scuole 
di infanzia paritarie gestite dal comune e da 
privati 
In particolare, per la NA, mancata riforma della 
gestione dell’indennità di 
accompagnamento.  



Regione
• Sollecitare funzioni di regia nella contrattazione con lo Stato  per il 

riconoscimento della scuola materna come livello essenziale universale . 
Quando il servizio è offerto dal comune deve avere sostegno finanziario 
adeguato.

• LEP. Utilizzare il FRNA e affiancarlo con un Fondo nidi regionale per 
coordinare i Lep a livello regionale

• Nel campo dell'infanzia la richiesta alla Regione è di allentare alcuni 
standard  riducendo i costi senza compromettere la qualità del servizio 
(es. mq/iscritto). 

• Lo stesso problema si pone con riferimento a standard strutturali nel 
campo della residenzialità nella NA (bagni; camere singole ecc.); dove, al 
contrario, l'omogeneizzazione degli standard assistenziali  (minutaggio) 
penalizza i comuni come il nostro che si sono collocati su standard più 
elevati. 

• Un altro profilo rilevante riguarda la tariffazione dei servizi  per gli 
anziani e in particolare l'adozione di un Isee riferito al solo anziano e al 
suo coniuge, che non dà adeguato spazio al contributo al sostentamento 
dell'anziano da parte dei figli. Una disciplina inadeguata dell’Isee a livello  
regionale rischia di creare problemi a livello locale.

• Accreditamento. Affrontare il problema della sottovalutazione del costo 
del lavoro in provincia dei dipendenti delle cooperative sociali a causa di 
un contratto integrativo più generoso nella Provincia di Modena  



AUSL
Nel campo delle politiche per la NA, l'integrazione socio-
sanitaria  è un obiettivo che questa regione sta perseguendo 
attivamente. Nel momento in cui cambiano i criteri per 
l'attribuzione del fondo regionale per la NA e il mantenimento 
degli standard di servizio raggiunti nel nostro comune si traduce 
in maggiore oneri per  il bilancio comunale,  è necessario un 
contributo economico, organizzativo dell’Ausl per evitare che i 
progressi ottenuti nel campo ad es. della de-ospedalizzazione 
(per i soggetti gravemente NA) si traducano esclusivamente in 
maggiori costi a carico della componente sociale. 
E’ auspicabile una maggiore articolazione e trasparenza del 
bilancio socio sanitario. Anche se la spesa sanitaria è sottoposta 
a stress per i tagli nazionali, resta vero che non si ha una 
conoscenza abbastanza chiara del contributo dell’Ausl al 
finanziamento dei servizi sociosanitari.  



Provincia
La Provincia può esercitare una preziosa funzione di 
coordinamento e impostazione di politiche di area vasta per 
contribuire alla razionalizzazione e quindi al contenimento dei 
costi dei servizi per l'infanzia e per i NA e per favorire -con 
l'integrazione socio sanitaria- la scelta dei percorsi di cura più 
appropriati e più efficienti. 
Un progetto di definizione e monitoraggio dei LEP  è stato 
avviato, ma sembra ora incontrare resistenze. Non sarebbe 
questo un modo sensato di concepire la soluzione dei problemi 
nell’area vasta? Fornire un contributo utile anche ad altre 
province? Dimostrare che Modena può essere innovativa per 
politiche regionali? Solo attivando questo processo si potranno 
spiegare le differenze molto significative nelle spese procapite per 
distretti.



Sindacato
La convenienza economica per il Comune delle esternalizzazioni 
sembra imputabile più che a una maggiore efficienza del privato a 
un minor costo del personale e una maggiore flessibilità nell'uso 
del lavoro. Se così è, questo provoca un dualismo del mercato 
del lavoro (a parità di professionalità) difficilmente sostenibile nel 
lungo periodo. Cosa pensa il sindacato di questo problema e 
come pensa di affrontarlo? 

       E’ auspicabile perseguire maggiore flessibilità nelle prestazioni 
lavorative dei lavoratori pubblici e in difesa più rigorosa delle 
retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei lavoratori privati.

        La presenza di alcuni servizi locali (es. asili) ha effetti positivi 
sull’offerta di lavoro locale. Il sindacato potrebbe contrattare con 
le imprese una loro partecipazione al costo   dei nidi.



Cooperazione
La convenienza economica per il Comune delle esternalizzazioni 
sembra imputabile più che a una maggiore efficienza del privato a 
un minor costo del personale e una maggiore flessibilità nell'uso 
del lavoro (ad esempio assunzione di educatori per 9 mesi 
all'anno...). Se così fosse, questo significherebbe scaricare sui 
lavoratori del privato (in termini di più bassi salari e peggiori 
condizioni di lavoro) i risparmi che si vogliono conseguire sul 
welfare locale. 

         La cooperazione dovrebbe battersi per vedere maggiormente 
riconosciuto il suo ruolo nella programmazione della rete dei 
servizi e nell’innovazione tipica del modello di welfare mix 

         
         Potrebbe essere interessante discutere di un ruolo della 

cooperazione non solo dal lato dell’offerta, ma anche 
nell’organizzazione della domanda. 



Imprese
In alcuni segmenti del welfare locale (ad es. le politiche per la 
casa; gli asili nido)  le imprese godono di rilevanti esternalità 
positive derivanti da servizi offerti dal comune che agevolano la 
partecipazione  al mercato del lavoro dei lavoratori in generale e 
in particolare dei suoi segmenti deboli (donne, immigrati e 
giovani).

      Ciò rischia di trasferire i risparmi per le imprese che beneficiano 
di minori pressioni salariali in maggiori costi a carico della 
collettività. Si giustifica quindi una compartecipazione delle 
imprese ai costi dei nidi e alla costituzione di un fondo di garanzia 
per gli affitti dei lavoratori dipendenti. 
Altri fronti su cui operare riguardano una flessibilità del lavoro per 
rendere possibile i lavori di cura (politiche di conciliazione, 
rispetto pieno della L. 53 e L.104, disponibilità all’inserimento di 
disabili, progettazione di nidi aziendali).
Partecipare alla realizzazione di progetti di social housing.



La Fondazione

Per un periodo non breve (5-6 anni) deve essere reso 
strutturale il sostegno alla spesa sociale corrente, 
con riguardo alle aree più a rischio, consolidando 
progetti di eccellenza, (non sempre le sperimentazioni 
diventano routine.. mentre se si abbandonano le 
eccellenze non si riprendono più). Biblioteche, Memo, 
Liceo musicale, Centri diurni disabili, attività di 
sostegno alla domiciliarità (serdom, assegno di cura, 
ecc..), sostegno alle famiglie con minori, interventi 
anticrisi, … sono altri terreni in cui la F. può continuare 
a contribuire senza tradire la sua missione originaria. 



Chiesa
Scuole Fism. Nell’ottica del riconoscimento del servizio universale 
delle scuole dell’infanzia, le scuole Fism dovrebbero partecipare 
alla contrattazione con lo Stato per ottenere un pieno 
finanziamento anche per la quota ora a carico del bilancio 
comunale
Per aumentare l’offerta della NA, si potrebbero ampliare i 
convenzionamenti delle strutture gestite dalla Chiesa.
Mettere a disposizione per l’affitto immobili di proprietà della 
Chiesa attualmente sfitti.
Proseguimento dell’integrazione con la rete comunale nelle attività 
di contrasto alla povertà intraprese da parrocchie, Caritas e altre 
associazioni di ispirazione cattolica.
Mettere a disposizione appartamenti per l’affitto, contribuendo a 
contrastare carenza di offerta.
Individuazione degli immobili di proprietà della Chiesa  adibiti ad 
attività commerciale ai fini dell’applicazione dell’Ici. 



Famiglie

Devono raggiungere una maggiore 
consapevolezza del valore del Welfare locale
Possono mettere a disposizione tempo più 
che denaro. Nell’organizzazione di alcuni servizi 
sociali (nidi, scuole materne, assistenza 
domiciliare) con strutture che ne organizzino le 
esigenze. In questo senso si può parlare di  
sperimentazioni di  welfare comunitario, 
coordinate dall’ente pubblico 



 
In questa rappresentazione non c’è una colonna

Immigrazione 
che (attenzione) non è solo extracomunitaria

I problemi che li riguardano sono presenti in tutte 
le aree discusse:
Educazione, 

Casa
NA (per ora, dal lato dell’offerta) 

Povertà



Immigrazione: i bambini sono la 
componente più a rischio

• Crescente presenza di famiglie immigrate con bambini (sia dal sud Italia 
sia dal sud est del mondo) senza una rete famigliare di supporto.

• Fattori di rischio nelle famiglie immigrate con bambini:
-tasso di povertà (con riferimento al tasso medio di povertà provinciale, pari 
al 15,6%): 
 nelle famiglie con bambini immigrate da sud est mondo: 72% 
 nelle famiglie con bambini immigrate dal sud d’Italia: 44%
 nelle famiglie con bambini di origine modenese: 12%

- hanno maggiori difficoltà di integrazione (a partire da quelle linguistiche); 

• Hanno maggiore bisogno di supporto da parte dei servizi 0-6 anni,
 Ma a Modena nel 2008/09: 
– Nidi: il 19% degli stranieri contro il 45% dei non stranieri (media 39%)
– Infanzia: il 68% degli stranieri contro il 98% dei non stranieri (media 92%)

• Stiamo parlando di una parte importante dei cittadini modenesi di domani 
(i bimbi stranieri 0-2 anni sono il 23%;  quelli 3-5 anni sono il 20%).



Conclusioni
• Oltre ai tagli …
• I vincoli che il governo centrale sta imponendo alle 

finanze locali soprattutto in tema di autonomia 
impositiva  e vincoli turn over, Patto di stabilità 
interno non sono giustificabili

• La prospettiva dei LEP non è favorevole
• La spesa primaria dovrà essere ridotta, ma la 

spesa pro capite per il WS è destinata ad 
aumentare

• La crisi può però essere l’occasione per 
un’operazione di vaglio e riorganizzazione della 
macchina dei servizi



Modena ce la farà”  se e solo se…

• … i cittadini sapranno percepire la drammaticità della situazione imposta dai  
vincoli finanziari e il valore del WS realizzato; 

• … il Ws locale saprà  “raggiungere” e “farsi sentire” da un maggior numero di 
cittadini;

• Il Comune saprà concentrare i propri sforzi su settori  fondamentali e prioritari 
oltre che attivare un sostenuto e rapido miglioramento dell’efficienza tecnica e 
gestionale;

• … il Comune non sarà lasciato solo, ma tutti gli attori responsabili dello sviluppo 
locale sapranno superare gravi limiti di coordinamento in una dimensione 
provinciale  (soprattutto per la NA e per l’immigrazione);

• … tutta la città (Comune in prima fila) saprà identificare, all’interno dei settori 
fondamentali del Ws locale, alcune, poche ma notevoli priorità su cui 
concentrare gli sforzi.
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