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Il volume, che costituisce la traduzione in versione parzialmente ridotta dell’edizione inglese 
Social assistance dynamics in Europe. National and local poverty regimes (Bristol, The Policy 
Press, 2002), riporta i risultati di una ricerca finanziata dall’Unione Europea sui sistemi europei di 
contrasto alla povertà. In particolare, sono state analizzate le politiche di assistenza economica 
implementate a livello locale e, tra i loro beneficiari, si è prestata speciale attenzione ai cosiddetti 
poveri abili, una categoria la cui incidenza è in aumento e per la quale si fanno più pressanti le 
questioni sulla legittimità, opportunità ed efficacia delle misure. La ricerca che è alla base del 
volume – denominata Esopo, acronimo che sta per Evaluating social policies at the local urban 
level – ha coinvolto tredici città (Rennes, Saint-Étienne, Brema, Halle, Cosenza, Milano, Torino, 
Lisbona, Porto, Barcellona, Vitoria, Götebrorg, Helsingborg) di sei paesi (Francia, Germania, Italia, 
Portogallo, Spagna, Svezia). 

Sono tre le caratteristiche più rilevanti dello studio. La prima è la scelta del sistema locale come 
livello d’analisi privilegiato delle politiche di contrasto alla povertà. Sono infatti gli enti locali a 
implementare tali misure o a dare attuazione concreta alle politiche elaborate a livello nazionale e/o 
regionale, magari integrandole con l’erogazione di servizi organizzati localmente; è poi a livello 
locale che si costituiscono i sistemi di welfare nell’interazione tra attori e tra settori diversi. 

La seconda è l’adozione di una prospettiva del corso di vita e dinamica che ha portato alla 
raccolta e all’analisi di dati longitudinali al fine di ricostruire le dinamiche assistenziali, ovvero i 
percorsi dei beneficiari dentro e fuori l’assistenza economica. Questa nuova prospettiva di analisi 
restituisce un’immagine dell’assistenza economica come un fenomeno molto più eterogeneo di 
quanto usualmente supposto: lo stereotipo dell’individuo continuamente a carico dei servizi sociali 
permette di descrivere solamente i comportamenti di una minoranza dei beneficiari dell’assistenza 
economica; emerge invece una maggioranza di beneficiari a breve termine, ovvero di individui che 
ricorrono a queste misure per superare un momento di crisi legato a una situazione di vulnerabilità. 
Va di pari passo con questi argomenti l’attacco alla tesi della dipendenza dal welfare, uno dei 
bersagli critici di tutto il volume, secondo cui il ricorso alle misure di assistenza economica 
attiverebbe meccanismi tali da deprimere le capacità di autonomia dei soggetti dallo stesso sistema 
di welfare. 

Infine, la terza caratteristica è la natura comparativa della ricerca (tra l’altro, nella successiva 
ricerca SocAsst l’istituto finlandese Stakes ha sviluppato Esopo allargando l’indagine a cinque città 
di Austria, Danimarca e Finlandia). In particolare, nello spiegare le somiglianze e le differenze tra le 
dinamiche assistenziali rilevate nei diversi sistemi locali, si arriva ad un risultato sostantivo che 
costituisce allo stesso tempo un’avvertenza metodologica: le politiche di contrasto alla povertà, nel 
momento in cui offrono ai loro beneficiari risorse, definizioni sociali, opportunità e vincoli, 
contribuiscono a definire i processi di impoverimento e di esclusione tanto quanto i meccanismi del 
mercato del lavoro e dei sistemi familiari. Ne deriva che per capire le dinamiche assistenziali non si 
possa prescindere dalle specificità dei sistemi di assistenza economica esistenti a livello nazionale e 
locale. 

Le caratteristiche dello ricerca qui accennate sono estesamente discusse nel capitolo introduttivo 
da Chiara Saraceno. Nel secondo capitolo Enzo Mingione, Marco Oberti e José António Pereirinha 
presentano i sistemi di welfare locale considerati nello studio e le relative modalità di regolazione 
della povertà, contestualizzandoli storicamente e socialmente nonché rispetto ai modelli nazionali di 
appartenenza. Nel capitolo successivo Yves Bonny e Nicoletta Bosco si spingono oltre sulla stessa 
strada sviluppando un modello induttivo su tre livelli di analisi: il contesto socio-demografico, il 
sistema di riferimento culturale e politico, l’impianto nazionale di protezione sociale, inteso non 
solo come sistema pubblico ma anche come insieme di forme di solidarietà comunitarie. Col quarto 
capitolo inizia l’analisi delle dinamiche assistenziali: Marisol Soledad Garcia e Yuri Kazepov 
utilizzano alcuni dati statistici e interviste in profondità per descrivere l’entrata e la permanenza 



nell’assistenza economica. Nel capitolo successivo Björn A. Gustafsson, Rolf Müller, Nicola Negri 
Wolfgang Voges applicano invece i modelli della Event history analysis alle permanenze e alle 
uscite dall’assistenza. Infine, nel capitolo conclusivo, la curatrice del volume dopo aver ripreso i 
risultati più rilevanti sviluppa alcuni temi del dibattito attuale sulle politiche di contrasto alla 
povertà: cosa si intende per inclusione, le ambiguità del contratto tra lo Stato e i beneficiari, i 
rapporti tra previdenza e assistenza, i criteri per definire gli aventi diritto alle misure di sostegno al 
reddito, il carattere attivo o passivo, le politiche contro l’esclusione sociale e il policy making 
europeo. 
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