
 

 

 

 

THIRD ITALIAN CONFERENCE OF EVS/WVS DATA USERS 

Crisis after Crisis: Value Change in Italy 

Bergamo, 29-30 September 2022 

 

  

    

 

 

 

L’impatto dei sistemi di welfare sui modelli di coesione sociale 
Gozzo Simona, D’Agata Rosario (DSPS – Università degli Studi di Catania) 
 

Abstract  
L’obiettivo del contributo è analizzare le dinamiche sottese alla genesi della coesione sociale 

basandosi sull’assunto che non ci sia un’unica via per generare dinamiche coesive. Se questa tesi fosse 
corretta, gli esiti potrebbero avere impatti significativi sulla gestione delle politiche sociali nei differenti 
contesti. L’analisi propone innanzitutto la definizione e specificazione dei principali concetti e indicatori. 
Il dibattito al riguardo prosegue da anni (Addeo e Bottoni, 2016; Berger Schmitt e Noll, 2000) e, in 
particolare, emerge il rinvio reciproco, circolare e ricorsivo tra coesione e capitale sociale (Stanley 
2003). Dinamiche strutturali di lungo periodo si incrociano con cambiamenti recenti che si innestano in 
contesti caratterizzati da una loro specificità sul piano dei sistemi di welfare e delle politiche realizzate 
(Green et al., 2011). Tutti questi elementi fanno presumere che non ci sia un’unica via per la coesione. 
L’analisi proposta si riferisce, quindi, a insiemi di Stati rappresentativi dei diversi modelli di welfare e 
procede valutando l’impatto dell’elemento contestuale attraverso la realizzazione di reti bayesiane per 
ciascuna area. Il lavoro, in particolare, si propone di analizzare le dinamiche che generano la struttura 
della coesione sociale in una prospettiva comparativa e diacronica, nel contesto dell’UE. Gli indicatori 
selezionati tengono conto delle differenze attribuibili ai diversi sistemi di welfare in termini di 
comportamenti e valori diffusi ma anche di prevalenti problemi sociali, pregiudizi e percezioni.  

L’indagine proposta è condotta su dati dell’European Social Survey (ESS) e sui dati integrati 
European Values Studies-World Values Survey (EVS-WVS) e l’obiettivo è quello di testare la ipotesi 
riferite alla dipendenza contestuale della coesione. In particolare, il lavoro propone l’applicazione di 
diversi modelli al fine di descrivere l’emergere di specifici meccanismi generativi nei diversi modelli di 
welfare. La rilevazione di modelli di reti bayesiane diverse per ogni modello di welfare monitorato 
implicherebbe la persistenza (tra il 2014 e il 2019-20) di modi di gestione delle politiche sociali che 
hanno un impatto sui percorsi di costruzione della coesione sociale. L’ipotesi implica, quindi, che i 
meccanismi osservati si differenzino per i diversi contesti (mediterraneo, socialdemocratico, liberale e 
un possibile contesto post-comunista) ma mantengano anche una certa stabilità entro i singoli contesti, 
sul piano longitudinale. Questi percorsi differenziati potrebbero, naturalmente, presentare ulteriori 
vantaggi e limiti e mostrarsi resilienti piuttosto che indeboliti dagli effetti della crisi pandemica 
(ulteriori analisi dovranno essere condotte a questo proposito). Quali saranno gli effetti delle diverse 
scelte e posizioni politiche, a fronte di cangianti panorami sociali, politici e culturali? Questo lavoro 
mostra quanto diversi siano i contesti e come ciascuno possa vantare specifiche risorse (si pensi, ad 
esempio, alla solidarietà e relazionalità del pur problematico contesto mediterraneo) e lamentare 
altrettante debolezze. Sicuramente quasi tutte le condizioni della coesione sociale hanno subito un forte 
colpo dovuto alla crisi pandemica: capitale sociale, accesso a servizi, tutele da rischi, solidarietà, 
relazionalità, partecipazione sociale e politica, volontariato, parità di genere, reciprocità, legami sociali 
sono tutte risorse messe a dura prova dalla pandemia. Lo stesso dicasi per i fattori strutturali quali 
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benessere economico, equità, diritto all’istruzione, alla salute e, più in generale, qualità della vita. Gli 
esiti di questo stato di cose e gli effetti di lungo periodo sono attualmente oggetto di studio. 
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