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presentazione 

Il Vocabolario sociale del Comune di Napoli
di Giulietta Chieffo
Direttore Centrale Welfare e Servizi educativi del Comune di Napoli

La comunicazione sociale è entrata a pieno titolo nella 
programmazione dell’Amministrazione Comunale di Na-
poli che ha fatto tesoro di quanto sperimentato e prodot-
to negli ultimi quindici anni, per accelerare il processo di 
infrastrutturazione sociale urbana anche attraverso azioni 
di promozione della cultura dei diritti di cittadinanza e del-
la loro esigibilità.
In questo senso l’edizione di un Vocabolario sociale ri-
entra tra le azioni di comunicazione sociale che l’Ammi-
nistrazione mette in campo per promuovere la cultura 
dell’inclusione.
Il Vocabolario sociale, così come il progetto cui è legato 
– il portale Napoli Città Sociale e l’Agenzia cittadina per 
la promozione del terzo settore – vuole essere uno stru-
mento di condivisione e di coinvolgimento sia del “pub-
blico interno”, che a diverso titolo è impegnato nell’ero-
gazione dei servizi, sia del “pubblico esterno” che fruisce 
dei servizi o che potrebbe fruirne.
L’obiettivo è stimolare il discorso pubblico sulla definizione 
dei problemi e sulla ricerca di soluzioni, allargando al mag-
gior numero di persone possibile la conoscenza dei feno-
meni di disagio sociale e dei soggetti che vi sono coinvolti, 
ancora troppo spesso vittime di pregiudizi che una comu-
nicazione non corretta contribuisce ad alimentare.
Da una comunicazione “cattiva” – che sia troppo tecnica, 
criptica, o contenga in sé sfumature di significato deni-

gratorie – possono dipendere comportamenti individuali 
escludenti. Usare altri linguaggi significa portare altri va-
lori, con una comunicazione fatta da codici più condivisi, 
rispettosi, ma non solo, dei gruppi di riferimento e delle 
singole persone che, a vario titolo, sono parte attiva del 
sistema di welfare. Non è solo di rispetto della dignità, 
infatti, che si tratta, ma della necessità di svolgere una 
funzione di integrazione simbolica anche attraverso il lin-
guaggio. Fra individualismo e crisi della tradizionale rete 
di norme collettive che mantenevano la coesione sociale, 
la comunicazione sociale svolge, oggi, un ruolo (ancorché 
limitato) di valorizzazione delle regole cui devono riferirsi i 
comportamenti umani: amplifica e rende visibili, infatti, le 
regole di convivenza e quelle di solidarietà.
Nel Vocabolario non si offrono soluzioni ma proposte di 
definizioni “più convenienti”, rispettose dei diritti dei sin-
goli e delle identità collettive.
Perciò anche questo Vocabolario, come tutte le azioni di 
comunicazione sociale dell’Amministrazione comunale, 
vuole essere un motore di cambiamento, per ridurre al 
minimo la distanza cittadino/utente e promuovere una 
circolarità dei messaggi, difendere i valori pubblici e col-
lettivi, educare e sensibilizzazione ai rapporti sociali.
L’imperativo è sempre che i bisogni delle persone più de-
boli non rimangano problemi d’interesse esclusivamente 
privato, ma entrino a far parte di un processo culturale di 
comunicazione, di responsabilità, di ricerca di senso e di 
possibili soluzioni collettive.
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modo incontrovertibile che cosa si intenda per “male”, al 
di là per esempio delle più evidenti certezze che ci fanno 
riconoscere un errore di grammatica. Molto meno sem-
plice è però individuare errori che riguardano non tanto la 
grammatica della lingua quanto, per così dire, la “gram-
matica” dei comportamenti connessi alla comunicazione 
linguistica. Come l’episodio del film di Moretti dimostra 
in modo paradossale, ci sono parole che, per un motivo 
o per un altro, suonano offensive e che vanno evitate 
se non si vuole urtare la suscettibilità degli altri. Se si 
entra in questa prospettiva, la nozione di errore va com-
mutata nell’idea di opportunità, che dovrebbe suggerire 
quali siano le parole inopportune e sconvenienti in certi 
momenti e in relazione a certi temi. Da questo lato, una 
prima regola generale è che bisogna ricordare che le pa-
role possono fare male. La seconda può essere quella di 
considerare che la sensibilità delle persone non è stabile 
né immutabile: perciò quando si parla con disattenzio-
ne o in modo superficiale è sempre possibile contribuire 
a fraintendimenti, incomprensioni, equivoci e, in ultima 
analisi, è possibile arrecare offese o dispiaceri ad altri. 
Su questo punto vale del resto ciò che scrive Manzoni, 
nell’ultimo capitolo de I promessi sposi, in cui racconta 
tra l’altro che Renzo apprende un utile ammaestramento 
che lo porta a modificare il proprio modo di parlare: 
«Prima d’allora era stato un po’ lesto nel sentenziare, e si lasciava andar 

volentieri a criticar la donna d’altri, e ogni cosa. Allora s’accorse che le parole 

fanno un effetto in bocca, e un altro negli orecchi; e prese un po’ d’abitudine 

d’ascoltar di dentro le sue, prima di proferirle».

In sostanza, pensare all’effetto che le parole possono 
suscitare “negli orecchi” altrui, in termini di pragmati-
ca della comunicazione, significa che quando si parla si 
deve cercare di conoscere e tenere nella giusta conside-
razione anche la prospettiva dell’ascoltatore. Come ogni 
altra manifestazione di libertà, quindi, la libertà di parola 
trova un limite nella libertà altrui, nel senso che si può 
dire tutto, ma si deve pur ricordare che alla facoltà di par-
lare liberamente corrisponde, dalla parte di chi ascolta, la 
libertà di non essere offesi. In questa semplice riflessio-

prefazione 

«Quel bambino con la maglia rossa»: 
le parole e la prospettiva degli usi linguistici
di Nicola De Blasi
Professore di Storia della lingua italiana
nell’Università di Napoli “Federico II”

In un film di Nanni Moretti, Palombella rossa (1989), il pro- 
tagonista rimprovera aspramente una giornalista perché 
usa alcune espressioni correnti come «il femminismo e 
tutto il resto», «un matrimonio a pezzi», «rapporto in cri-
si», «alle prime armi», «il mio ambiente è molto cheap»: 
appena pronuncia quest’ultima frase con anglicismo la 
povera giornalista subisce un’aggressione e prende per-
fino uno schiaffo; quando poi esclama «ma lei è fuori di 
testa» le arriva anche il secondo schiaffo. Certo il per-
sonaggio morettiano è davvero fuori di testa, ma le sue 
istanze restano impresse nella mente dello spettatore, 
che è pronto a prendere sul serio le sue dichiarazioni di 
principio:«Le parole sono importanti», e poi: «Chi parla 
male, pensa male». Al di là della scena, che può essere 
considerata divertente o irritante, la convinzione che vie-
ne espressa con forza da Moretti (e senz’altro con vee-
menza eccessiva dal personaggio) è che tra le parole e 
il pensiero vi sia uno stretto nesso che non bisogna mai 
dimenticare, quindi, per dirla in modo più semplice, pri-
ma di parlare bisogna pensare o, secondo le buone rac-
comandazioni di una volta, bisogna contare fino a dieci e 
pesare le parole. 
Se è vero che il parlar male può corrispondere al pensare 
male, bisogna tuttavia ammettere che in ambito linguisti-
co non è poi tanto facile definire una volta per tutte e in 
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ce elencazione di regolette lessicali destinate in fondo a 
rimanere un po’ sterili se limitate alla secca indicazione 
del “si dice” o “non si dice”. L’obiettivo esplicito che 
qui si persegue è infatti quello di presentare notizie e 
osservazioni utili per chi voglia riflettere su certi aspetti 
della comunicazione. Un effetto collaterale che si spera 
di ottenere è che dalla riflessione si origini una visione 
più articolata e più consapevole dei problemi qui tratta-
ti. In particolare una riflessione di questo tipo sarebbe 
produttiva per tutti coloro che lavorano nel mondo della 
comunicazione, dai giornalisti ai politici, dai pubblicitari ai 
burocrati, tutti in un modo o nell’altro sfiorati (o colpiti in 
pieno) dalla tentazione di lasciarsi andare a un uso “au-
tomatico” delle parole, badando solo a raggiungere il di-
scutibile effetto dello stile brillante o quello (non sempre 
involontario) della sfuggente ambiguità. 
Non si può certo dimenticare quanto sia importante che 
gli addetti alla comunicazione prestino la dovuta atten-
zione all’uso delle parole perché anche su questo ver-
sante i mezzi di comunicazione possono incidere sulle 
opinioni e, di conseguenza, sugli usi linguistici dei par-
lanti. Pensiamo per esempio all’improvvisa espansione 
negli anni scorsi dell’etichetta di “clandestino” con cui 
veniva contrassegnato ogni immigrato privo di permes-
so di soggiorno: quella parola aveva tutti i requisiti per 
colpire in negativo l’immaginario dei parlanti, esposti a 
notizie televisive che diramavano allarmi sull’“ondata” di 
stranieri che talune forze politiche presentavano non solo 
come invasori della nostra patria (che le medesime forze 
politiche erano pronte per altro verso a mettere conti-
nuamente in discussione), ma anche come causa di una 
insicurezza sociale e di un diffuso allarme per l’ordine 
pubblico. Era fin troppo chiara in quel tipo di propaganda 
la facile equazione tra “clandestino” e persona pronta a 
delinquere e a minacciare la vita delle nostre verdi val-
late o delle nostre pianure. Il solo impiego di una parola 
non solo veicolava un’informazione, ma diffondeva una 
certa prospettiva, per cui la scelta lessicale poteva avere 
un impatto simile a quello di una serie di argomentazioni 
espresse in un articolo di giornale. Ancora adesso, però, 

ne risiede probabilmente una delle principali motivazioni 
che hanno suggerito il lavoro che qui si pubblica, fondato 
sulla constatazione che nel presente sempre più spesso 
alcuni gruppi o alcune comunità di cittadini manifestano 
con modalità diverse, più o meno esplicite, il proprio di-
sagio o la propria insofferenza rispetto all’uso di alcune 
parole, che possono essere intese come manifestazione 
(anche inconsapevole) di prospettive discriminatorie.
La stesura di un vocabolario sociale non può certo pun-
tare all’obiettivo di dettare regole e prescrizioni nell’am-
bito dei comportamenti linguistici. Non può farlo per due 
semplicissime ragioni, una più solida dell’altra. La prima è 
che in fatto di lingua le prescrizioni normative hanno poca 
possibilità di avere successo: in epoca fascista, tanto per 
dirne una, si fece molto per scoraggiare l’uso del lei e 
per sostenere il voi come pronome di riguardo; è facile 
osservare quale sorte abbia avuto questo tentativo. Se il 
lei ha progressivamente soppiantato il voi (che resta solo 
in usi locali) non è stato per un banale spirito di contraddi-
zione rispetto a una norma esplicita, ma perché in effetti 
è l’uso dei parlanti che determina il successo delle forme 
linguistiche, per lo più in modo indipendente da precise 
indicazioni o da rigide direttive. La seconda ragione per 
cui questo libro non può pretendere di dettare norme è 
che in ogni caso non avrebbe alcun tipo di forza o di au-
torevolezza per imporre alcunché (e aggiungiamo per in-
ciso che anche il più autorevole e prestigioso organismo 
che eventualmente si assumesse l’onore di diffondere 
direttive in ambito linguistico non avrebbe di fatto la forza 
per renderle operative).
Nonostante si escluda l’intento di intervenire direttamen-
te sul modo di parlare delle persone, questo lavoro non 
è però privo di ambizioni; si può anzi dire che si orienti in 
una prospettiva ben più ambiziosa rispetto alla sempli-



10 11

di soggiorno” o solo “immigrato”. Forse queste diverse 
formulazioni avrebbero impedito anche al più prevenuto 
dei lettori di pensare:«Ah, ecco, tutto si spiega». Al di là 
delle implicazioni tragiche di questo fatto di cronaca, c’è 
da notare che anche in questo caso la parola “clandesti-
no”, forse anche senza la consapevolezza dello scrivente, 
potrebbe aprire la strada a un giudizio di valore. 
Il doloroso episodio ora citato mi fa venire in mente che 
qualche tempo fa ho letto un articolo di Mario Marazziti 
dedicato proprio alla parola clandestino e ad altre parole 
dello stesso ambito. Grazie alla ricerca automatica nell’ar-
chivio del giornale disponibile in rete, mi accorgo che si 
tratta di un articolo di oltre otto anni fa (quindi in una pro-
spettiva giornalistica è da considerare “antico”). Di que-
sto scritto, intitolato Sotto il peso delle parole («Corriere 
della Sera», 13 novembre 2005) è opportuna una lunga 
citazione:
«Clandestini è un’altra parola-chiave. La si usa sempre, per tutti. È sbagliata. 

Comunica l’idea di uno che è entrato di nascosto in Italia, di cui non si sa nien-

te, uno che fa paura. Un nemico? La stragrande maggioranza degli immigrati 

chiamati clandestini entra regolarmente (i rumeni sono ormai la maggioranza 

dei nuovi ingressi e degli espulsi) e diventa poi irregolare, mai clandestina. I 

“clandestini” sono solo 1 ogni 9 ingressi: arrivano a rischio della vita, raccolti 

da un gommone. Vengono schedati e smettono subito di essere “clandesti-

ni”. Ma tant’è. Se muoiono nel Mediterraneo ci dispiace, se sopravvivono li 

sentiamo come potenziali nemici. Sarebbe ora di smettere di usare la parola 

clandestino».

L’articolo prosegue segnalando che la condizione ricono-
sciuta di “clandestino” comporta il foglio di via e l’espatrio; 
nella conclusione sono rese esplicite altre contraddizioni, 
ma anche una constatazione leggibile come auspicio:
«In Italia i charter di espulsione da 26 nel 2002 sono diventati 72 nel 2004, 

80 alla fine di quest’anno. Le espulsioni assorbono l’80 per cento dei soldi 

che dovrebbero essere usati per l’integrazione. È una scelta un po’ miope, 

se è vero che da Ponte Galeria 56,8 volte su 100 ad essere espulso è un 

rumeno: e nel 2007 la Romania sarà nell’Unione europea. Le espulsioni sul 

totale dei fogli di via sembrano poche, ma proprio Roma sta ai vertici, con 

Torino, delle graduatorie nazionali (oltre il 60 per cento di quelli nei Cpt). Le 

prostitute nigeriane rimpatriate, se capitano in una parte sbagliata del paese, 

anche quando l’acredine esplicita verso gli immigrati 
sembra in parte attenuata, accade che sui giornali un mi-
grante non fornito del permesso di soggiorno sia etichet-
tato sbrigativamente come “clandestino”. La cosa risulta 
fuori luogo anche quando la persona in questione è colta 
in flagranza di reato, come capita allo straniero a cui si 
riferisce questa notizia: 
«Hanno arrestato un marocchino di 41 anni che con pochi colpi alla fine è riu-

scito a danneggiare ben nove vetture. L’ uomo è clandestino e ha già compiuto 

gesti del genere. Altre due auto sono state bruciate in via Nazari e in viale 

Molise» («Corriere della sera», 25 giugno 2012).

In questo articolo la condizione di migrante privo di docu-
menti è riportata come elemento anagrafico, al pari della 
provenienza e dell’età, ma a ben guardare sembra che 
tale status sia quasi presentato come una condizione che 
in sé spieghi il comportamento dell’uomo, come se vi 
fosse una relazione di causa ed effetto tra tale situazione 
e il bruciare nove autovetture.
Ancora più sorprendente però è il fatto che in occasione 
di un drammatico evento di cronaca sia presentato come 
“clandestino” uno straniero ucciso da un agente della 
polizia locale di Milano (nella citazione che segue si dan-
no solo le iniziali dei nomi):
«Il gip ha disposto ieri il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio volontario 

per A. L’agente della polizia locale, il 13 febbraio scorso al Parco Lambro, 

aveva ucciso M.V.G.C., cileno di 28 anni, sparandogli alle spalle mentre il 

giovane, un immigrato clandestino, cercava di sfuggire alla pattuglia di vigili 

che gli aveva intimato di fermarsi» («Corriere della Sera», 6 giugno 2012).

Anche qui la qualifica di “immigrato clandestino” sembra 
informazione indispensabile per presentare in modo com-
pleto la notizia, ma sarebbe stato possibile dare la notizia 
completa anche scrivendo “immigrato senza permesso 
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parole e sul loro peso, cioè sul loro trasformarsi in pietre 
che possono fare male, perché è noto che anche parole 
in apparenza equivalenti non sempre sono intercambia-
bili: un conto è dire che un uomo è un risparmiatore, ben 
altra cosa  è dire che è un po’ tirato o che è un avaro 
o, peggio, che è uno spilorcio. Questa semplice cogni-
zione è già nota agli scolari che (quando si imbattono in 
insegnanti che li espongono a tale fortunata evenienza) 
eseguono esercizi di lingua italiana.
Le voci che si presentano nel libro sono suddivise in aree 
tematiche, che propongono volta per volta i problemi e 
anche le diverse connotazioni usate in un certo ambito. 
Come si è detto, non tutte le parole sono uguali; per di 
più il loro valore e la loro connotazione cambiano nel tem-
po, perciò sarebbe opportuno che tutti coloro che lavo-
rano nel campo della comunicazione pubblica si abituino 
a considerare anche i cambiamenti di prospettiva che si 
collegano con il significato delle parole. A questo propo-
sito, per inciso, c’è anche da formulare l’auspicio che una 
specifica attenzione all’italiano come lingua torni a occu-
pare nella nostra scuola una posizione centrale.
Il cambiamento di prospettiva che determina diversi usi 
linguistici è spesso evidente: pensiamo, per esempio, a 
come negli anni si sia consolidata la sensibilità verso il 
“politicamente corretto”. Questa formula che riprende la 
corrispondente espressione americana designa appunto 
un’esigenza avvertita sempre più in America nel corso 
del Novecento. Negli ultimi decenni tale sensibilità si è 
diffusa anche in Italia; inizialmente tale esigenza di “cor-
rettezza” linguistica si delineò a proposito dell’uso dei 
femminili delle professioni. Alla fine degli anni Ottanta 
del Novecento, Alma Sabatini fu autrice di un volume 
intitolato Il sessismo nella lingua italiana, pubblicato nel 
1987 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e col-
locato tra le iniziative della Commissione nazionale per 
la realizzazione della parità tra uomo e donna. Non è il 
caso qui di passare in rassegna tutte le diverse proposte 
avanzate in quel libro, ma si può ricordare che  tra le prin-
cipali manifestazioni di sessismo era segnalato il cosid-
detto “occultamento della femminilità”, cioè il fatto che 

rischiano la pena di morte per lapidazione. Le contraddizioni sono molte. Ma 

la Capitale ha una storia di accoglienza, di coraggio. Sta scoprendo il peso 

delle parole».

L’auspicio è appunto quello che si scopra il peso delle 
parole. Nonostante la raccomandazione pubblicata sulla 
prima pagina del «Corriere della Sera» più di otto anni fa, 
la parola clandestino è ancora usata correntemente per 
designare un immigrato di cui non vogliamo conoscere 
altro, se non la sua condizione che di per sé, almeno fino-
ra, è equiparata a un reato.
Non è un mistero dopo tutto che molte valutazioni sono 
a volte soltanto sottintese e che piccoli segnali possono 
autorizzare deduzioni frettolose, perché bisogna anche 
sapere che spesso si comunica anche al di là delle paro-
le. Ciò vale in termini positivi (quante cose dolci si dicono 
con uno sguardo o con un silenzio?), ma vale anche in ne-
gativo (quanta disapprovazione si veicola attraverso uno 
sguardo o attraverso un silenzio?): non c’è dubbio quindi 
che moltissimo si può dire semplicemente usando una 
parola in luogo di un’altra, anche quando esse sembrano 
a prima vista in relazione di sinonimia, perché non tutti i 
sinonimi sono davvero tali. Se si diffonde questo sempli-
ce principio, le parole in un certo senso verranno da sé, 
nel senso che dalla riflessione potrà nascere volta per 
volta in chi scrive e in chi parla l’abitudine a scegliere le 
parole giuste. Da questo lato vale ancora del resto l’anti-
co adagio di Catone il Censore che all’oratore raccoman-
dava in primo luogo di delineare bene l’argomento del 
discorso, poiché, una volta chiarito e appreso l’argomen-
to, le parole sarebbero venute da sole: «rem tene verba 
sequentur», cioè «sii padrone dell’argomento e le paro-
le seguiranno». Senza suggerire conclusioni frettolose, 
questo libro rappresenta solo un invito a riflettere sulle 
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mentre una vigilessa si trova 61 volte. Del tutto diversa 
la situazione per la giudice che, con oltre 200 presenze in 
un ventennio, incontra solo la rarissima concorrenza di la 
giudice donna (1 volta) e di giudicessa (8 forme singolari 
e 2 plurali). Con molta evidenza si nota quindi che forme 
ugualmente plausibili sul piano morfologico (la vigile, la 
giudice) incontrano fortuna diversa non, per così dire, per 
meriti proprii intrinseci, ma per la resistenza maggiore 
o minore che incontrano nelle forme concorrenti termi-
nanti in -essa. Il quadro relativo a avvocata/avvocatessa 
e sindaca/sindachessa conferma questa impressione di 
situazione non stabile e non uniforme: nell’ultimo triennio 
il femminile avvocatessa, che presenta 101 occorrenze, 
prevale su avvocata, che si incontra 33 volte (e si consideri 
che qualche volta questa forma si riferisce alla Madonna); 
sull’intero arco degli ultimi venti anni, però, i numeri sono 
molto più sbilanciati a favore di avvocatessa (che si incon-
tra 823 volte rispetto alle 127 di avvocata). Ciò vuol dire 
che avvocata, in proporzione, è in espansione rispetto ad 
avvocatessa che, per quanto ancora largamente preva-
lente, è per così dire in fase calante. Non è improbabile 
quindi che anche avvocata possa incontrare l’affermazio-
ne già toccata a sindaca che nell’ultimo ventennio ricorre 
circa 140 volte contro le 99 volte di sindachessa. 
A questo quadro già disomogeneo si aggiunga un altro 
elemento che rivela una certa difformità di comporta-
mento da parte dei parlanti: la commissione presieduta 
da Alma Sabatini, come si è detto, suggeriva di supera-
re il cosiddetto «occultamento della femminilità» e pro-
pugnava il femminile dei nomi che designavano alcune 
attività o professioni; d’altro canto, però, altri gruppi di 
donne già all’epoca manifestavano un orientamento op-
posto, preferendo l’uso del maschile. Per esempio l’On. 
Susanna Agnelli gradiva essere designata come il Mini-
stro o il Sottosegretario invece che come la Ministra o 
la Sottosegretaria. Allo stesso modo non sono poche le 
donne che, esercitando la professione forense, gradisco-
no essere designate come l’avvocato. 
Se qui si è dedicato spazio a questi nomi femminili, dei 
quali peraltro non si occupa questo libro, è solo per di-

spesso si usava solo il maschile anche quando era una 
donna a svolgere certe attività o professioni. In questa 
prospettiva, quindi, si riteneva giusto mettere in risalto 
il ruolo della donna usando per esempio forme come la 
giudice invece di il giudice o di giudice donna. In questo 
settore negli ultimi anni la sensibilità corrente si è molto 
rafforzata, anche se non tutte le proposte avanzate da 
Alma Sabatini si sono affermate in modo definitivo o con 
uniformità. Si deve infatti considerare un aspetto noto 
a chi osserva la lingua nella sua realtà storica: anche di 
fronte a proposte improntate a criteri razionali e uniformi, 
la lingua (cioè l’uso dei parlanti) non si comporta in modo 
razionale e uniforme, perché nella concretezza della co-
municazione intervengono fattori numerosi e diversifica-
ti, esposti a una sorta di costituzionale disomogeneità. 
Del resto, come sa chi ha studiato la grammatica, è quasi 
inevitabile che regole razionalmente funzionali comporti-
no una serie di eccezioni.
Una verifica sistematica del successo toccato alle varie 
proposte sostenute dalla Commissione nazionale per la 
realizzazione della parità tra uomo e donna non è in que-
sta sede possibile, ma sulla base di controlli compiuti in-
terrogando l’archivio del «Corriere della Sera» si può dare 
un’idea di una evidente difformità di esiti. Prendiamo per 
esempio il caso del corrispondente femminile della forma 
il vigile. Per questa attività la proposta avanzata da Alma 
Sabatini era quella di evitare il femminile la vigilessa e di 
adottare invece la forma la vigile, tra l’altro ampiamen-
te giustificata e accettabile sul piano morfologico visto 
che i femminili con terminazione -e (da la torre a la sede) 
sono previsti dal nostro sistema morfologico. Tuttavia la 
plausibilità morfologica non basta a garantire l’afferma-
zione nell’uso: nel triennio 2010-2012, sul «Corriere del-
la Sera» il femminile una vigile compare 7 volte in tutto, 
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discriminatori figurano alcune sigle, come per esempio 
LGBTQI (si veda qui l’area tematica dell’Omosessuali-
tà). L’italiano contemporaneo, come si è anticipato, da 
tempo è aperto alla diffusione di sigle: basti pensare a 
quelle che designano i partiti (da PCI a DC, da PD a PDL), 
i sindacati (CISL; UIL; CGIL), le associazioni con diverse 
finalità, lungo un giro d’orizzonte che, nei decenni recen-
ti, va idealmente da LC a CL, fino alla novità della sigla 
alfanumerica M5S. Di recente l’uso delle sigle ha avuto 
un riconoscimento ulteriore che corrisponde a una stabi-
lizzazione. Mi riferisco al fatto che ormai davanti alle sigle 
che iniziano con le consonante S, L o altre si usa sempre 
più di frequente l’articolo con l’apostrofo: infatti capita di 
leggere l’SMS o l’LSD con un apostrofo davanti a con-
sonante che pochi anni fa sarebbe stato semplicemente 
impensabile. Questo particolare è indizio indiretto di una 
compiuta assuefazione dei parlanti all’uso delle sigle, che 
si sono progressivamente affermate in campo burocrati-
co (come provano IVA, TARSU, IRAP, IRPEF, IMU).
La sigla LGBTQI probabilmente ha la funzione di enun-
ciare, nella forma più breve possibile, un concetto arti-
colato o un certo numero di concetti tra loro associati. 
Tale brevità però, almeno per il momento, non è per tutti 
di immediata comprensibilità, anche perché il più delle 
volte la sigla ricorre priva della sua decrittazione in for-
ma estesa. Almeno per ora, quindi, una sigla del genere 
combina il massimo di brevità con una trasparenza che 
si manifesta solo a chi già è informato sul suo significa-
to e sulla corrispondenza tra le diverse iniziali e le corri-
spondenti forme estese. Non si deve però sottovalutare 
che in fondo la sigla funziona anche come segnale in sé, 
che acquista quasi un valore iconico, alla maniera di un 
segnale stradale o di un simbolo: se la cosa si vede in 
questa prospettiva, anche una sigla per ora non imme-
diatamente comprensibile a tutti può funzionare come 
un implicito invito a porsi una domanda. Partendo da una 
prima domanda ci si può rendere conto del significato 
della sigla: è lo stesso meccanismo che si mette in moto 
ogni volta che ci imbattiamo in una parola nuova, con la 
quale ci familiarizziamo un po’ alla volta.

mostrare con un esempio concreto, per il quale è già 
possibile compiere una verifica a distanza di anni, che 
non è semplice modificare gli usi della lingua e che non 
è detto che a proposte lineari e uniformi corrispondano 
modificazioni altrettanto uniformi degli usi. Come nota il 
linguista Francesco Sabatini (proprio nella prefazione al 
volume che contiene le proposte di Alma Sabatini, che 
non era sua parente), la parola decisiva tocca sempre al 
parlante, che è «conduttore dell’uso» ma «“assistere” 
questo conduttore non è proibito» (p. 17). A proposito 
di questo ruolo di assistenza (e di ausilio alla riflessione, 
si è detto all’inizio di queste pagine), Francesco Sabatini 
rileva la funzione centrale affidata al sistema delle comu-
nicazioni:
«Fino a un secolo e mezzo fa (avvento del telegrafo) l’affermazione di una no-

vità partita da un centro di irradiazione avveniva su tempi veramente lunghi; 

il telefono, la radio, le registrazioni, il cinema hanno via via accelerato questi 

tempi, ma oggi una serie di otto o dieci trasmissioni televisive può addirittura 

“imporre” in meno di un mese, e a grandi masse, una manciata di novità 

linguistiche» (p. 18).

Il riferimento ai mezzi di comunicazione permette qui di 
chiarire che le novità linguistiche nei settori esaminati de-
rivano da proposte organizzate o formalizzate da parte di 
diversi gruppi di cittadini o da organismi ufficiali (come 
può essere una commissione), ma anche dall’uso dei 
giornali o della televisione. Spesso tali proposte, anche 
quando si colleghino a usi spontanei, si inseriscono in 
linee di tendenza già attive e diffuse nella lingua. Si con-
sideri in conclusione il caso delle sigle, che rappresen-
tano una delle novità più vistose dell’italiano dell’ultimo 
secolo (da ONU a Nato, da TV a SMS: e gli esempi di-
mostrano che si tratta di una tendenza globale). In que-
sta linea di tendenza, tra le proposte relative a usi non 
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Cambiano dunque le parole, cambiano le abitudini e le 
prospettive: si tratta dopo tutto, come si diceva all’inizio, 
di abituarsi a riflettere sulle parole, dopo di che possia-
mo decidere se fare o non fare attenzione a certi aspetti, 
cercando però di capire che una maggiore attenzione in 
certi contesti (in specie in pubblico) può essere partico-
larmente ben apprezzata. Se è vero che non si modifica 
per legge il proprio modo di parlare, è anche vero che 
si può modificare il modo di percepire alcune espressio-
ni; con le diverse percezioni possono cambiare anche le 
parole. Come si è già accennato, le riflessioni che qui 
si propongono possono avere una circolazione anche in 
ambito didattico, contribuendo (secondo l’ambizione qui 
dichiarata) all’affermarsi di usi linguistici privi del contras-
segno del pregiudizio. 
Da questo lato la conclusione migliore viene offerta da 
una lettera apparsa sul quotidiano «La Repubblica», del 
7 aprile 2013. La sua citazione integrale richiede solo un 
brevissimo commento:
«Qualche giorno fa ero ai giardini con il mio bambino di quasi 5 anni; mentre 

giocava, mi sono seduta su una panchina dove ho ascoltato la conversazione 

di altri genitori che parlavano di come fosse bravo “il negretto” a giocare a 

calcio. Il negretto in questione è un ragazzo di circa 10 anni, figlio di immigrati 

senegalesi, che giocava con i loro figli. Dopo qualche minuto il mio bambino 

(di quasi cinque anni) mi si avvicina dicendo “guarda mamma come è bravo 

quel bambino grande a giocare a pallone?” Io rispondo:”Quale bambino?”, 

“Quello con la maglia rossa, mamma!”».

Questo piccolo esempio dimostra che un bambino può 
giocare al pallone senza osservare per prima cosa il co-
lore della pelle: ciò è accaduto in questo caso perché 
probabilmente quel bambino di nemmeno cinque anni è 
cresciuto in una famiglia che lo ha abituato a guardare ad 
altri aspetti, a considerare come sostanziali le qualità di 

una persona e non il colore della sua pelle. Se ciò accade 
è segno, come appunto si intendeva dimostrare, che l’at-
tenzione alle parole nella comunicazione non comporta 
mai soltanto un’attenzione esclusivamente formale, ma 
è indizio di un modo di pensare, che si può modificare 
con il modificarsi delle prospettive culturali.
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Introduzione 
di Fabio Corbisiero e Ida Palisi

La pubblicazione di un vocabolario dei termini sociali 
è sembrata, a noi che da anni coltiviamo questo terri-
torio disciplinare, un evento alquanto eccezionale. Ci è 
parso tanto apprezzabile quanto raro che un gruppo di 
professionisti del sociale (operatori, giornalisti e docenti 
universitari) concretamente impegnati, con diverse com-
petenze sul piano teorico e su quello operativo, riuscisse 
ad affrontare una considerevole esposizione a livello con-
cettuale entro formulazioni relativamente brevi e sinteti-
che che, per non essere riduttive, esigono elaborazioni 
particolarmente approfondite.
Non si tratta di un approfondimento speculativo-ese-
getico sulla storia e sul significato di alcune parole che 
compongono il vasto universo semantico dei servizi e 
delle politiche sociali (dimensione peraltro poco svilup-
pata all’interno della letteratura sull’argomento), ma di un 
lavoro che si pone ambiziosamente nell’alveo di quelle 
opere “popolari” che servono ad avvicinare i cittadini ai 
servizi. A questa differenziazione e varietà semantica del 
“mondo sociale” fa riscontro la difficoltà, dei cittadini e 
spesso anche degli operatori stessi, di comprendere il 
reale significato dei alcune categorie sociali o il cambia-
mento avvenuto. Si pensi, solo per fare un esempio pre-
sente nel volume, a termini come “negro”, “terrone”, 
“storpio”, “frocio”, che sul piano denotativo descrivono 
rispettivamente una condizione etnica, geografica, fisica, 
sessuale ma che contengono, sul piano connotativo (per 
ragioni storico-culturali ovviamente molto diverse da un 

caso all’altro) una valutazione profondamente negativa e 
sono utilizzati quasi esclusivamente come strumenti di 
disprezzo, insulto, esclusione e odio. L’uso di un termine 
connotato, oltre a definire un oggetto o una persona, ci 
dice molto sul soggetto che lo usa, sulla sua etica, sulla 
sua ideologia.
In molte parole, particolarmente in quelle che hanno a 
che fare con fenomeni di vita associata, l’informazione 
e il giudizio appaiono come inscindibili. Per la stessa ra-
gione essi vengono naturalmente rifiutati dalle comunità 
contro le quali sono usati e vengono respinti dalle per-
sone che rispettano tali comunità. Rientrano a tutti gli 
effetti nella più recente categoria dei termini politically 
incorrect e quindi da evitare a ogni costo nel discorso 
civile, pubblico e privato.

Sono queste ragioni che ci hanno portato a considerare 
opportuno, se non necessario, presentare una rilettura di 
alcuni termini, scomponendo e ricomponendo i principali 
concetti, le posizioni e gli approcci più ambigui della poli-
tica e dei servizi sociali.
Sotto questo profilo possiamo affermare che all’idea di ri-
qualificazione normativa e politica del welfare non è segui-
ta una riqualificazione “culturale” dello stato sociale che 
partisse, ad esempio, dalle necessità di più chiara infor-
mazione ed orientamento semantico dei cittadini/utenti. 
A Napoli la stagione del decentramento amministrativo, 
inaugurata nel 2006 con la nascita delle Municipalità, ha 
parzialmente tentato di rispondere proprio all’esigenza 
di avvicinare i cittadini ai centri decisionali, raccordando, 
cioè, decentramento ed efficacia dei servizi, attraverso il 
loro coinvolgimento ai tavoli di costruzione dei servizi ter-
ritoriali. Questa rinnovata attenzione ai cittadini e ai loro 
bisogni si è poi tradotta anche in un inedito protagonismo 
del Terzo settore napoletano. Una rete di agenzie diffu-
se nei quartieri della nostra città, capace di intercettare i 
bisogni direttamente “sul campo” e di tradurli in doman-
da espressa di servizi, di spazi, di iniziative. Il lavoro e le 
pratiche dell’associazionismo hanno in parte colmato il 
collasso semantico di un vocabolario, quello sociale, fin 
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te dall’Est Europa e/o dal continente africano, invece di 
riflettere che anche americani, australiani e perfino sviz-
zeri sono extracomunitari. Sotto questa angolazione criti-
ca anche il linguaggio del welfare, il discorso pubblico o 
quello di un operatore sociale adottano la strategia della 
condanna all’etichettamento verbale. Sarebbe necessa-
rio cominciare ad affrontare queste dimensioni troppo 
trascurate della political correctness in modo serio e de-
ciso. Questo volume si pone ambiziosamente come un 
punto di partenza verso la rilettura del discorso sociale.
La stagione del nuovo welfare inaugurata con la legge 
328/00, essa stessa considerata una summa di tanti vo-
caboli sociali, poteva e doveva dare nei tempi giusti dei 
processi riformatori in atto frutti più avanzati in ambito 
socio-culturale: pensiamo alle grandi leggi nazionali e 
a quelle regionali che possono essere considerate dei 
piccoli bignami sociologici. Tuttavia questo percorso è 
rimasto imbrigliato nei tecnicismi giuridici e molte delle 
parole del welfare sono rimaste cristallizzate in desuete 
e superate armature semantiche. Malgrado incertezze e 
limiti lo stesso welfare territoriale (e dei servizi che lo 
sostengono) rimane un valore di forte riferimento politico 
e culturale, perché sancisce i contenuti di un discorso 
sulla cittadinanza che hanno solo bisogno di essere in-
terpretati.
Incoraggiato da queste esigenze, e supportato dalla con-
vinzione che uno degli scopi del lavoro sociale sia anche 
quello di tradurre la realtà sociale in conoscenza per tutti, 
nasce questo lavoro, il cui obiettivo generale va rintrac-
ciato non già nell’intenzione di fare bilanci o valutazioni 
sulle policy realizzate a Napoli, ma nella volontà di rac-
contare attraverso le “parole” le lente trasformazioni so-
ciali che, nell’ambito dei mutamenti più generali in atto 
nel welfare state, stanno prendendo corpo anche nella 
società più in generale.
Aver codificato alcuni vocaboli sociali ha significato vo-
ler proporre una lettura più aggiornata dei fenomeni di 
politica sociale e contribuire ad una loro più agevole dif-
fusione. 
Il volume è stato pensato in modo tale da coniugare il 

troppo complesso, restituendo concetti e approcci attra-
verso il lavoro operativo. Ma non basta.
In tal senso, il lavoro presentato in queste pagine è anche 
l’esito di questa capacità ricognitiva dell’associazionismo 
di intercettare le esigenze e le perplessità del cittadino; 
pratiche e modelli di lavoro in cui il cittadino viene coin-
volto attivamente, attraverso la partecipazione ai micro-
processi di trasformazione della città, che possono anda-
re dalla semplice adesione ad attività di impegno civico 
fino al coinvolgimento in sperimentazioni di più ampio 
respiro, come è avvenuto con questo progetto. 
Bisogna ricordare come una parte rilevante di questo 
percorso di visibilità del mondo sociale sia passato attra-
verso la promozione di importanti leggi (nazionali e regio-
nali) riguardanti i soggetti del Terzo settore, che non sono 
solo leggi di riconoscimento e regolazione organizzativa 
ma contengono le prime basi di politiche di sostegno e 
promozione di una cultura civica in cui è la rete sociale a 
promuovere il cambiamento.
Un aspetto, questo, molto importante perché non stiamo 
parlando solo di leggi di regolazione dei servizi alle per-
sone ma di costruzione e riconoscimento di un campo 
ampio di soggetti, chiamati a promuovere, organizzare 
e gestire attività che hanno a che fare con i diritti, ol-
tre che con i bisogni delle persone e, quindi, chiamati 
a condividere con il pubblico un ruolo di responsabilità 
sociale. L’uso di pratiche e strumenti di welfare è molto 
spesso anche un mezzo per imporre il predominio di un 
gruppo sociale e della sua ideologia sulle minoranze. Le 
“denominazioni” che derivano dalle politiche sociali sono 
spesso armi verbali con cui si possono colpire o moral-
mente uccidere le persone. Si pensi all’associazione che 
facciamo quando utilizziamo la parola “extracomunitario” 
pensando immediatamente ad un immigrato provenien-



24 25

implicazioni dei soggetti nelle situazioni sociali concre-
te. Ai diversi estensori dei lemmi è stata lasciata ampia 
libertà di presentare gli argomenti prescelti secondo la 
propria sensibilità e la propria competenza. Il gruppo di 
lavoro ha poi provveduto all’accostamento delle diverse 
dimensioni analitiche. L’intento è stato quello di mettere 
in luce, attraverso differenti sensibilità e competenze, il 
ventaglio delle rappresentazioni e dei problemi (teorici, 
metodologici e operativi) che costituiscono l’universo 
di riferimento e di pensiero dei temi trattati. La diversi-
tà dei contributi è dunque voluta: non certo nell’ottica 
di costruire un Vocabolario a vocazione enciclopedica e 
universale, ma in funzione della presentazione e della di-
sambiguazione di concetti e parole ancora in costruzione 
e alle prese con tensioni e contraddizioni. Ogni concetto 
che presentiamo è stato collocato nel proprio contesto 
storico, culturale e scientifico, oltre che normativo. Il no-
stro auspicio è che l’insieme dei testi qui raccolti permet-
ta una rappresentazione “progressista” dei temi e delle 
problematiche che ancora attanagliano certe categorie 
sociali.

In questo senso, il Vocabolario risponde a un’idea precisa 
di comunicazione sociale, che intende i bisogni delle fa-
sce più deboli della popolazione come problemi non d’in-
teresse privato ma dell’intera collettività. Non a caso, tra 
i primi temi affrontati dalla comunicazione di pubblica uti-
lità agli inizi del secolo scorso c’è quello della salute, una 
questione cioè relativa al benessere collettivo. Anche le 
prime campagne di pubblicità sociale sono incentrate sul-
la prevenzione delle malattie mortali e sulla promozione 
della sicurezza del lavoro. Pertanto questo Vocabolario 
risponde ad alcune caratteristiche della comunicazione 
sociale, come la sua vocazione civile e la sua attenzione 
alle tematiche sociali (marginalità, minori, disabilità, im-
migrazione, dipendenze, inserimento lavorativo) e la sua 
finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di in-
teresse collettivo, ma anche di incidere in qualche modo 
sui comportamenti degli individui e dei gruppi, promuo-
vendo il cambiamento sociale a partire dalla scelta delle 

rigore e la sintesi analitica che un vocabolario impone 
con un approccio divulgativo. La coesistenza di lemmi di 
diversi ambiti (si passa dalla povertà al lavoro, dall’omo-
sessualità al welfare) è stata frutto di un lungo confron-
to tra i responsabili dei servizi di welfare e gli estensori 
delle voci, nella convinzione che leggere la realtà sociale 
attraverso più angolazioni critiche serva a restituire uno 
spaccato ricco di elementi. La diversa estrazione discipli-
nare dei ricercatori ha reso necessaria la costruzione e 
la condivisione di un metodo di ricerca appropriato che, 
senza minare o alterare i criteri di “ri-costruzione” dei 
lemmi, potesse dare un valore aggiunto allo sviluppo del-
le parole. 
Al costante dialogo e al confronto continuo che hanno ca-
ratterizzato il nostro lavoro, si è aggiunta la ricerca di un 
“linguaggio comune” che consentisse di dare omogenei-
tà alla prospettiva adottata, senza per questo allontanarsi 
dal “linguaggio istituzionale”. Pertanto le posizioni teo-
riche e gli esempi che emergeranno dalla lettura di ogni 
singola “voce” non sono il frutto di un compromesso fra 
punti di vista diversi, ma di una contaminazione che ci 
ha resi tutti più consapevoli dei vincoli e delle risorse dei 
rispettivi percorsi di riflessione sui temi sociali. I concetti 
raccolti nel vocabolario sono sviluppati anche attraverso 
l’integrazione tra diverse discipline come l’antropologia, la 
storia, l’economia, la sociologia, il diritto e, naturalmente, 
il servizio sociale. Concetti e approcci metodologici sono 
centrati sull’analisi del rapporto tra singole categorie so-
ciali (il disabile, l’immigrato, il lavoratore, l’omosessuale) 
e le dimensioni politiche, sociali e professionali entro cui 
queste si muovono (il terzo settore, il welfare, la tossi-
codipendenza). Si è allora formato un corpus di elementi 
di base utile a tutti quegli operatori, ricercatori e cittadini 
che abbiano la necessità di comprendere le complesse 
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pacità di rappresentazione delle categorie che intendono 
significare, in termini rispettosi, non dispregiativi né lesivi 
della dignità delle persone.
Lungi dal voler essere una rappresentazione esaustiva 
della complessità del lessico sociale, il Vocabolario si 
pone come una base critica a supporto di quanti, nelle 
loro attività di comunicazione, si pongono il problema di 
dover scegliere una parola piuttosto che un’altra, per ri-
spondere all’esigenza di un’efficacia comunicativa e, al 
tempo stesso, conservare un’etica sociale.
Il nostro obiettivo – e la nostra speranza – è che si riveli 
strumento utile non solo per gli operatori sociali e per i 
funzionari dei servizi socio-assistenziali, ma anche per chi 
con il linguaggio ci lavora tutti i giorni, come gli insegnanti 
e i giornalisti: professionisti che hanno su di sé la grande 
responsabilità di costruire cittadinanza con l’usare, il tra-
smettere e il diffondere le parole giuste.
Ci auguriamo quindi che questo Vocabolario sia oggetto 
di consultazione nelle aule scolastiche e in quelle univer-
sitarie e che possa essere consultato agevolmente dai 
giornalisti, o possa servire loro da stimolo per imparare a 
comunicare in un modo “socialmente” corretto.
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modalità comunicative e, talora, delle parole stesse. 
Il dibattito sulla comunicazione sociale negli ultimi quindi-
ci anni si è concentrato sul modo in cui le notizie sociali 
hanno preso forma e trovato spazio nell’agenda setting 
dei giornali e delle tv, soprattutto da quando le organiz-
zazioni del terzo settore e del volontariato si pongono la 
sfida di come comunicare all’esterno le loro attività. Una 
sfida non sempre vinta, anche per una certa autorefe-
renzialità degli enti del terzo settore e del volontariato, 
ancora troppo chiusi nel loro gergo tecnico e in una co-
municazione per “addetti ai lavori” che difficilmente può 
raggiungere il grande pubblico ed emanciparsi dal setto-
rialismo. 
Il Vocabolario si pone perciò anche come strumento utile 
alle organizzazioni sociali alle prese con la necessità di tra-
smettere saperi e contenuti all’esterno, in modo corretto 
ed efficace, che si emancipi dalle complessità, dalle de-
generazioni e, all’opposto, dall’eccessivo buonismo che 
spesso caratterizza la comunicazione sui temi sociali.
La scelta delle aree trattate è stata fatta attraverso una 
campagna partecipativa lanciata sul portale Napoli Città 
Sociale tra marzo e aprile 2012, coinvolgendo il pubblico 
dei lettori nella selezione delle parole e delle aree tema-
tiche da approfondire. La campagna ha avuto inizio con 
la pubblicazione on line di una parola chiave come “wel-
fare” ed è proseguita chiedendo ai lettori un contributo 
su una gamma di termini abitualmente usati nel mondo 
sociale. Attraverso gli stimoli che sono venuti dai lettori 
del portale, si è giunti all’elaborazione di dodici aree te-
matiche di interesse comune, che sono state poi artico-
late nelle singole parole considerate “più convenienti” 
secondo un criterio di opportunità linguistica e sociale. 
Sono state scelte le parole di uso corrente, tenendo con-
to brevemente della loro storia linguistica, e della loro ca-
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testi di
luca romano

La dipendenza è una condizione di bisogno irrefrena-
bile di una sostanza o la ripetizione incontrollata di un 
determinato comportamento che, da semplice o comu-
ne abitudine, diventa un abuso che sfocia nella condi-
zione patologica. Si può dipendere patologicamente da 
cibo (bulimia, dipendenza da zuccheri); da droghe, det-
te anche sostanze stupefacenti (tossicodipendenza), in 
cui rientrano l’alcolismo e il fumo; da sesso (dipenden-
za sessuale); da lavoro (workaholic); da comportamenti 
come il gioco (gioco d’azzardo patologico); dagli acquisti 
(shopping compulsivo); dalla televisione; da internet (net-
dipendenza); dai videogame. 
La dipendenza da droghe è in genere suddivisa dagli 
specialisti in fisica (alterato stato biologico) e psichica 
(alterato stato psichico e comportamentale). La dipen-
denza fisica consiste in un cambiamento nello stato 
d’equilibrio dell’organismo che richiede un’assunzione 
sempre maggiore della sostanza per sentire gli effetti 
nel tempo, anche solo per stare bene. La dipendenza 
psicologica subentra quando si vuole assumere una 
droga per evitare uno stato  di disagio causato dalla sua 
assenza.

storIa
Il concetto di dipendenza come malattia ha una storia 
breve, che va di pari passo con alcune profonde trasfor-
mazioni socio-economiche, come l’avvio della produzio-
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già codificate. Nel 1938 il professore Alfred Lindesmith 
critica l’idea di dipendenza come malattia e la visione 
farmaco-centrica: una teoria adeguata della dipendenza 
deve riuscire a spiegare come mai l’esposizione ad una 
stessa sostanza porta alcuni individui a sviluppare la di-
pendenza e altri no. I fattori che causano questi effetti 
differenti sono la conoscenza e le aspettative sulla natura 
e l’origine della condizione di sofferenza propria della sin-
drome d’astinenza. Il sociologo Howard Becker nel 1967 
enfatizza l’assoluta differenza degli effetti soggettivi del-
le droghe e dell’eventuale problematicità del loro consu-
mo a dispetto dell’identità dei loro meccanismi d’azione, 
la variabilità nel tempo degli effetti e dell’uso negli stessi 
individui. Questo dato dimostra con forza il ruolo della di-
mensione psicologica e la mediazione sociale dell’azione 
farmacologica delle sostanze psicoattive.
Nella psichiatria contemporanea, secondo la definizio-
ne del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Di-
sorders, la dipendenza è «una modalità patologica d’uso 
della sostanza che conduce a menomazione e a disagio 
clinicamente significativi, come manifestato da tre (o più) 
condizioni che ricorrono in un qualunque momento dello 
stesso periodo di 12 mesi».
Dal 1968 l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità 
raccomanda di sostituire il termine tossicodipendente 
con farmacodipendente, in modo da ricomprendere nella 
definizione anche l’abuso di medicinali e sostanze che 
non comportano assuefazione e assistenza, e soprattut-
to per inquadrare il fenomeno come una malattia sociale 
da prevenire e curare, e non come un comportamento da 
disapprovare sulla base di un giudizio morale. Una deci-
sione elaborata dopo un’intensa discussione accademica 
che ribaltava una precedente formulazione della stessa 
Oms, del 1952, che distingueva nettamente tra tossico-
dipendenza e abuso. Una definizione che, sebbene sot-
toposta a revisioni, sintetizzava e poneva dei pilastri ad 
un dibattito scientifico che aveva avuto inizio a partire 
dalla fine del ‘700.

ne industriale e del consumo di massa dei distillati di al-
col e dei preparati a base di oppio e l’assimilazione della 
medicina e della farmacia all’economia di mercato. 
In Europa, è il medico inglese Thomas Trotter il primo 
a teorizzare nel 1804 il bere sregolato come malattia 
nel suo An essay on drunkenness. Descrive i fenomeni 
della tolleranza, il tremore come sintomo dell’astinenza, 
la ricerca del bere come necessaria a prevenire la crisi 
d’astinenza, l’associazione con l’ansia e la depressione. 
Estende il modello di alcolismo come malattia all’abuso 
di oppio e cannabis e riflette sulla trasmissibilità del-
la malattia alla progenie attraverso un ipotetico effetto 
della sostanza a livello degli organi genitali. Nel 1838, 
Samuel B. Woodward, uno dei più influenti medici ame-
ricani del periodo, pubblica una serie di saggi centra-
ti sull’idea dell’abuso di alcol come malattia fisica. Nel 
1851, lo psichiatra svedese Magnus Huss introduce il 
termine “alcolismo” e contribuisce, così, a promuove-
re con forza il modello della dipendenza nella comunità 
scientifica e nell’opinione pubblica. Ancora, nel 1877 lo 
scienziato Eward Levinstein descrive per la prima volta 
la dipendenza da oppiacei. Continua però a rappresenta-
re la dipendenza come dismisura, come intemperanza di 
una normale passione umana, al pari del fumo, del gioco 
d’azzardo, degli eccessi sessuali, ma anche della brama 
di soldi e della fama.
Bisogna aspettare gli inizi del ‘900 per l’emergere di una 
vera e propria prospettiva clinica, per approdare, succes-
sivamente, anche una interpretazione sociologica del 
fenomeno. La prima formulazione integralmente fisiolo-
gica della dipendenza viene fatta negli anni ‘60 da Marie 
Nyswander e Vincent Dole sulla base dell’esperienza del 
trattamento degli eroinomani con metadone. La scoperta 
di un principio farmacologico in grado di eliminare il sin-
tomo caratterizzante della dipendenza rafforza enorme-
mente la sua rappresentazione come malattia e la sua as-
similazione alle altre condizioni morbose dell’organismo 
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pendenza, che costringe ad un’assunzione frequente e 
all’aumento dei dosaggi della sostanza stupefacente, per 
riprodurne gli effetti.

È un senso di sofferenza e malessere diffuso che inter-
viene a seguito di una brusca interruzione del consumo 
di droghe. 

Si dice di un servizio a facile accessibilità, che fornisce 
una prima assistenza e dà informazioni e orientamento 
per servizi più articolati. L’obiettivo primario è la salva-
guardia della vita, il contenimento delle emergenze e dei 
rischi a cui si è esposti per la propria particolare condizio-
ne. Il concetto di “bassa soglia” con il tempo è andato 
ampliandosi, arrivando a includere approcci non conven-
zionali verso i consumatori di sostanze, che vengono in-
tercettati al di fuori dei servizi preposti.

Patologia del comportamento che induce chi ne è affetto 
a una ricerca ossessiva e compulsiva di attività sessuale. 
(cfr. Scheda 3)

Per doppia diagnosi (detta anche “comorbilità”) si inten-
de la compresenza in uno stesso soggetto, di problema-
tiche derivanti da uso di sostanze e disturbi psichiatrici. 

Il drop-in è un luogo di accoglienza diurno rivolto a per-
sone in condizioni di grave disagio, cui fornisce servizi di 
base per esigenze essenziali, come lavarsi, vestirsi, bere 
qualcosa di caldo o semplicemente riposarsi.

Tendenza nello stesso individuo al consumo di diversi tipi 
di sostanze. (cfr. Scheda 4)

La riduzione del danno (RDD) è un approccio che assume 
l’ottica della promozione della salute e del benessere in-
dividuale e collettivo, e della cultura dei diritti umani, allo 
scopo di diminuire i rischi e i danni derivanti dal consumo 
di droga. Essa opera nelle diverse dimensioni sanitaria, 
sociale e culturale, e si basa su un forte coinvolgimen-

parola prINCIpale: tossICoDIpeNDeNza
La tossicodipendenza è una condizione caratterizzata da 
un’ossessiva e costante ricerca di droghe (cfr. Scheda 
2), alcol o sostanze simili e del loro uso, nonostante le 
conseguenze sociali, mentali e fisiche che comporta. Di 
solito, è accompagnata da dipendenza psicologica e fi-
sica e dalla comparsa di sintomi di astinenza, quando la 
sostanza che crea dipendenza è sospesa. 
Le droghe che producono tossicodipendenza si suddivi-
dono sulla base delle forme di alterazione dello stato di 
coscienza, dell’umore, del fisico e dei percorsi necessari 
alla disintossicazione in: narcotici naturali (oppio), sinte-
tici (morfina), semisintetici (eroina); psicostimolanti (an-
fetamine, cocaina); allucinogeni sintetici (Lsd) e naturali 
(mescalina). Possono produrre tossicodipendenza una 
serie di prodotti che hanno un’origine di consumo diver-
sa come etere, colle, benzina e solventi, e molti farmaci: 
in particolare quelli antidolorifici, gli psicofarmaci per la 
depressione o per l’insonnia. La dipendenza dalla sostan-
za diventa tale da non consentire al soggetto di smettere 
volontariamente neppure al presentarsi di rischi e danni 
gravi per la salute, se non affidandosi a percorsi tera-
peutici specialistici. Altra caratteristica della condizione 
di tossicodipendenza è il rischio di ricaduta anche dopo 
molto tempo dall’avvenuta disintossicazione. 

parole Collegate
alColIsta / assueFazIoNe / astINeNza / bassa soglIa / 

DIpeNDeNza Da sesso / DoppIa DIagNosI / polICoNsumo 

/ rIDuzIoNe Del DaNNo / sert / tolleraNza / tossICoDI-

peNDeNte

Persona che fa un consumo eccessivo e frequente di al-
col, al punto da diventarne dipendente. (cfr. Scheda 1)

Fenomeno che caratterizza la condizione di tossicodi-

alcolista

assuefazione

astinenza

bassa soglia

Dipendenza
da sesso

Doppia diagnosi

Drop-in

policonsumo

rDD - riduzione
del danno
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sCHeDe DI approFoNDImeNto

Indica chi, a causa di un consumo eccessivo e frequente di sostanze alco-
liche, mostra evidenti alterazioni psicologiche e relazionali che possono 
talvolta assumere la forma di comportamenti antisociali. In medicina con 
il termine alcolista si definisce chi è affetto da una vera e propria patolo-
gia che scaturisce da una dipendenza fisica dall’alcol sviluppata a seguito 
di un abuso della sostanza prolungato nel tempo. 
In tal senso vanno distinti l’alcolismo acuto, l’avvelenamento da alcol, 
da quello cronico, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce 
come Sindrome da dipendenza da alcol. Per poter giungere alla diagnosi 
di alcolismo cronico è necessario, come suggerisce il Dsm IV (Manuale 
diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), che sia riscontrata la com-
presenza di almeno tre delle seguenti condizioni: necessità di aumentare 
il dosaggio per riprodurre gli stessi effetti (tolleranza); bisogno impellente 
di assumere alcol per evitare malessere e gravi disturbi fisici (astinen-
za); desiderio irrealizzabile di ridurre e controllare l’assunzione; spesa di 
tempo ingente per procacciarsi l’alcol; interruzione di attività sociali e 
relazionali; incapacità di smettere nonostante la consapevolezza di avere 
crescenti problemi sociali, psicologici e fisici legati al bere. L’eziologia e le 
cause della dipendenza da alcol comprendono fattori complessi di diversa 
origine. L’ambiente sociale e culturale può inclinare verso un consumo 
eccessivo di alcolici, mentre determinati modelli psicologici e comporta-
mentali, come, ad esempio, un distorto rapporto relazionale di attacca-
mento/separazione, possono costituire fattori di rischio. È poi dimostrato 
che nello sviluppare la dipendenza svolge un ruolo non secondario la ge-
netica, determinando in ogni individuo una differente predisposizione alla 
capacità di metabolizzazione dell’alcol e agli effetti tossici che produce. 
Inoltre concorrono ad accrescere il rischio, il disinteresse dei congiunti 
rispetto a un problema che va palesandosi e la presenza nel nucleo fami-
liare di altri membri con dipendenza da alcol. Gli effetti dell’abuso posso-
no essere devastanti. In caso di intossicazione (alcolismo acuto), quella 
che comunemente viene chiamata ubriacatura, si registrano alterazioni 
di linguaggio, abbassamento della vista, scarsa coordinazione motoria, 
perdita di coscienza. Ben più gravi i danni prodotti dalla dipendenza vera 
e propria che a lungo termine può portare a perdita della memoria, impo-
tenza, disturbi cardiaci, tumori, compromettere il fegato e alcune funzioni 
celebrali, causare nelle donne incinte malformazioni al feto. Sono poi 
acuiti eventuali disturbi mentali e psicologici già in atto come ansia, sen-
so di insicurezza e inadeguatezza, depressione e schizofrenia. Altrettanto 

to delle politiche di salute pubblica. La RDD si realizza 
in diversi modi: da quello tradizionale, della distribuzio-
ne di materiale sterile gratuito (siringhe, tamponi, acque) 
ai tossicodipendenti, incentivando la restituzione delle 
siringhe usate, in modo da prevenire la trasmissione di 
malattie; a quello basato sulla prevenzione attraverso l’in-
formazione, fino agli approcci non convenzionali tra gli 
operatori e le persone che fanno abuso di sostanze.

Sono i Servizi per le Tossicodipendenze, vale a dire i ser-
vizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale italiano, de-
dicati alla cura, alla prevenzione ed alla riabilitazione delle 
persone che hanno problemi conseguenti all’abuso ed 
alla dipendenza da sostanze o comportamenti compulsi-
vi come il gioco d’azzardo patologico. Nei SerT operano 
professionisti qualificati e specializzati nella dipendenza 
come medici, infermieri professionali, educatori profes-
sionali, assistenti sanitari, assistenti sociali, psicologi e 
operatori sociali. I servizi offerti sono gratuiti e coperti da 
segreto professionale.

Fenomeno per cui il consumatore di droghe deve au-
mentare progressivamente la dose per ottenere lo stes-
so effetto.

Persona che ha un bisogno compulsivo e incontrollato di 
fare uso di droghe. 

usI DIstortI
Termine che indica, con una sfumatura spregiativa, una 
persona che fa uso di droghe. 

Termine offensivo per indicare in maniera stigmatizzante 
una persona tossicodipendente, molto usato nel linguag-
gio comune, soprattutto per riferirsi alla tossicodipenden-
za come a una questione di sicurezza e decoro urbano.

sert

tolleranza

tossicodipendente

Drogato

tossico

scheda 1
alColIsta
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tative della produzione e del consumo. Il caso più noto fu il proibizionismo 
statunitense con un emendamento approvato nel 1917 che proibiva la 
fabbricazione, l’importazione e la vendita di bevande con tasso alcolico 
superiore ai cinque gradi. Una stagione che fu segnata da contrabbando 
e corruzione con la criminalità organizzata capace di organizzare traffici 
fiorenti per soddisfare richieste provenienti da tutte le classi sociali e che 
su una crescente spinta politica antiproibizionistica portò nel 1933 alla 
cancellazione del provvedimento. Nel corso del secolo scorso la definizio-
ne del fenomeno si è avvalsa del contributo di varie discipline e scuole di 
pensiero, dalla sociologia alla medicina, dalla psicologia alla politica e si 
sono sviluppate diverse forme di approccio terapeutico. 

Cobret 
Il cobret è l’ultima frontiera del consumo di eroina. Si tratta di polvere di 
eroina, spesso risultante dagli scarti della produzione, che viene scaldata 
e fumata. È una sostanza diffusasi a partire dalla seconda metà degli anni 
novanta, soprattutto tra i giovani, per il costo molto più contenuto rispetto 
all’eroina da iniezione. Risulta spesso più dannosa della stessa eroina a 
causa delle sostanze usate per prepararla.

CoCaINa 
La cocaina è una sostanza organica naturale appartenente alla famiglia 
degli alcaloidi, noti per gli effetti sul sistema nervoso cui appartengono 
anche la caffeina e la nicotina. Viene estratta dalle foglie della coca, 
pianta originaria del Sud America. I principali produttori mondiali di foglie 
di coca sono la Colombia, il Perù e la Bolivia. 
Le prime testimonianze di consumo risalgono a circa 4.500 anni fa nelle 
regioni centrali delle Ande. In origine le foglie venivano masticate dai 
contadini per alleviare il senso di fame e fatica e accrescere la resistenza 
fisica. In Europa ha iniziato a diffondersi all’inizio dell’800, sia a scopi 
medici, come anestetico locale o per il trattamento di alcune malattie, sia 
a scopi ricreazionali che per la produzione di bevande energetiche. 
Oggi è la regina indiscussa del mercato mondiale degli stupefacenti; se-
condo gli ultimi rapporti dell’ufficio Onu che studia il traffico internazio-
nale di droga (UNODC) vengono prodotte poco meno di mille tonnellate di 
cocaina pura ogni anno. Una stima che secondo alcuni esperti è al ribasso 
e andrebbe accresciuta almeno di un terzo. La pasta di coca da cui deriva 
la caratteristica polvere bianca si ottiene per macerazione delle foglie e 
la percentuale di cocaina contenuta può oscillare dal 30 all’80% a secon-
da dell’aggiunta di aggregati chimici nella produzione. Tra le sostanze da 
taglio vengono impiegate amfetamine, antistaminici, benzocaine, inosito-
lo, lattosio, lidocaina, mannitolo, oppioidi, fenciclidina, procaina, zucche-
ri. In alcuni casi vengono anche utilizzati arsenico, caffeina, chinidina, o 

gravi sono le ricadute nella vita relazionale e sociale: l’alcolista è molto 
spesso soggetto alla perdita del lavoro, all’emarginazione, alla rottura 
dei rapporti familiari, effetti negativi che in un circolo vizioso lo inducono, 
non essendo in grado di “raddrizzarsi” da solo, a persistere nell’abuso. 
Storia L’abuso di alcol è antico quanto la scoperta da parte dell’uomo 
delle proprietà inebrianti delle bevande prodotte dalla fermentazione di 
cereali, uva, riso e altri prodotti naturali. Cronache bibliche, documenti 
egizi e testimonianze archeologiche babilonesi già testimoniano del con-
sumo eccessivo di alcolici. Un’abitudine che le diverse culture, in varie 
epoche hanno teso a invogliare, soprattutto in occasione di riti e feste, o 
a inibire e vietare. 
In età moderna i primi a promuovere diffuse e veementi campagne contro 
le bevande alcoliche e chi le produceva furono i pastori protestanti, in 
particolar modo i metodisti, che ravvisavano nel consumo una concreta 
minaccia per la società, indicando gli ubriaconi come dissoluti e crimina-
li. Una crociata cui si unì anche il cattolicesimo, in seguito e non senza 
qualche titubanza: la coltura dell’uva e la distillazione erano tra le attività 
più redditizie di molti conventi. 
L’origine di un diffuso atteggiamento proibizionista nei confronti dell’alcol 
si legò nel XIX secolo allo sviluppo della società tecnica e alle regole che 
imponeva. Il consumo eccessivo tra gli abitanti dei sobborghi industriali 
rischiava di minare l’organizzazione e l’efficienza del lavoro e l’ubriacone 
rappresentava in tal senso una figura eversiva, un degenerato incapace di 
disciplina, riottoso agi ordini dei superiori, fomentatore di rivolte, disgre-
gatore della famiglia e portatore di vizi e malattie. 
È a quest’epoca che risale la prima definizione dell’alcolismo a opera 
di Benjamin Rush, tra i padri della psichiatria, che individuò nell’abuso 
di alcol l’origine di diversi disturbi mentali e sostenne l’idea di creare 
strutture apposite per il trattamento e la disintossicazione degli alcolisti. 
Nell’America del Nord e in Inghilterra sulla base di queste idee gruppi 
di ricchi filantropi costituirono le “Leghe della temperanza”, finanziando 
case di cura e sostenendo, soprattutto nei sobborghi, dure campagne pro-
pagandistiche contro il consumo di alcolici. 
Un ulteriore contributo alla definizione medica dell’alcolismo lo die-
de intorno al 1850 il medico svedese Magnuss Huss, che sulla base di 
studi condotti tra minatori e operai fu il primo a distinguere tra l’alco-
lismo cronico e quello acuto, paragonando quest’ultimo a una forma di 
avvelenamento, individuandone e descrivendone i sintomi. All’inizio del 
‘900 le campagne delle organizzazioni anti-alcoliche portarono molti Stati 
all’adozioni di politiche tendenti a ridurre il consumo attraverso leggi limi-

scheda 2
tIpI pIù ComuNI
DI DrogHe
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questo Paese derivi il 90% dell’oppio da cui si sintetizza l’eroina immessa 
nel mercato mondiale. 
Per la prima volta fu sintetizzata nel 1874 da C.R. Wright e successiva-
mente sperimentata da Felix Hoffmann, chimico tedesco della Bayer, per 
fini farmacologici. Il nome deriva proprio dagli effetti “eroici” che la so-
stanza produce e fu commercializzata come terapia per diverse malattie, 
diventando in breve tempo uno dei farmaci più venduti. Sin da subito 
furono chiari gli effetti collaterali e i costi sociali del consumo, nel giro di 
un ventennio la maggioranza degli Stati ne vietò la produzione, l’impor-
tazione e l’utilizzo. 
L’eroina può essere assunta con il fumo o sniffata, ma il consumo più 
frequente è attraverso iniezione per l’intensità e la velocità con cui si 
raggiungono gli effetti desiderati. Gli effetti immediati sono uno stato 
di estasi e di piacere diffusi in tutto il corpo accompagnati da confusio-
ne mentale, sudorazione, talora vomito e nausea, brachicardia, dispnea, 
alterazione della percezione temporale. Il picco massimo del piacere con-
siste nella sensazione di pace, il corpo è anestetizzato e prova un diffuso 
senso di piacere, ogni problema appare rimosso. Tra gli effetti a lungo 
termine l’eroina genera una forte dipendenza con violente crisi di asti-
nenza, i consumatori abituali sono soggetti a frequenti ascessi e artrite, 
l’abitudine poi di iniettarsi la droga usando siringhe usate espone molti 
eroinomani al rischio di gravi infezioni batteriche e a malattie infettive. 
Nella terapia da dipendenza da eroina è frequente l’uso del metadone, 
adoperato sia per disintossicazioni rapide, sia per interventi a lungo ter-
mine, che consente una riduzione progressiva delle dosi necessarie a im-
pedire le crisi di astinenza.

KetamINa
Anche detta Special K, è una sostanza nata come anestetico a breve du-
rata e impiegata soprattutto in veterinaria. La ketamina è venduta in fiale 
e inalata, può essere anche iniettata con effetti molto più potenti. Gli 
effetti ricercati e i rischi da valutare variano sensibilmente in relazione ai 
dosaggi e alla via di somministrazione.
Gli effetti compaiono dopo circa 5-20 minuti e durano in media 1-2 ore. 
La ketamina provoca allucinazioni intense, relative soprattutto alla perce-
zione del proprio corpo che viene avvertito di una consistenza strana con 
perdita del senso di gravità. Tra gli effetti collaterali immediati si possono 
verificare difficoltà motorie e un abbassamento temporaneo della vista. 
A lungo termine può danneggiare in modo irreversibile la memoria e le 
capacità cognitive. 
L’effetto anestetico provoca insensibilità al dolore per cui si rischia di 
sottovalutare ferite importanti. Ad alti dosaggi aumentano i rischi: perdita 
del controllo psico-fisico, insensibilità al dolore, perdita dell’equilibrio, 

addirittura farina o talco. 
Gli effetti principali derivanti dall’uso di cocaina sono euforia, percezio-
ne di aumento delle energie, accresciuta vigilanza mentale e sensoriale, 
diminuzione del bisogno di dormire e mangiare con un aumento di tem-
peratura corporea, del battito cardiaco e della pressione sanguigna. A 
lungo termine l’abuso di cocaina produce dipendenza, irritabilità, disturbi 
dell’umore, attacchi di panico, psicosi e allucinazioni. L’utilizzo cronico 
accresce gli effetti nocivi e può provocare perdita dell’olfatto, emorragie 
nasali frequenti, diminuzione di peso e una condizione di malnutrizione. 

eCstasy
È una sostanza sintetizzata in laboratorio il cui principio attivo è l’Mdma 
che non produce dipendenza né astinenza ma può presentare altri rischi. 
È consumata prevalentemente sotto forma di pastiglie ma si può trovare 
anche sotto forma di polvere che si può sciogliere in un liquido. 
Agisce sulla serotonina, una sostanza presente nel cervello che condizio-
na umore ed emozioni. Favorisce uno stato di empatia e il suo consumo è 
diffuso in discoteche e rave party, perché riesce a procurare un’iperattivi-
tà prolungata. L’ecstasy incide sulle funzioni che regolano il ritmo del son-
no, sull’aggressività, sul sistema psico motorio e sulle capacità cognitive. 
L’assunzione diffusa tra i consumatori di più pastiglie in tempi prolungati 
non produce un accrescimento degli effetti desiderati, in quanto l’Mdma 
agisce sulla serotonina ma non ne stimola la produzione, aumentando 
solo i rischi per la salute.
L’effetto dell’ecstacy sale 30/60 minuti dopo l’ingestione e dura circa 
quattro ore. Il rischio più frequente è la disidratazione. Tra gli effetti col-
laterali più frequenti c’è il rischio di collasso se consumata in luoghi caldi, 
ansia e attacchi fobici, mentre a lungo termine l’ecstasy può provocare 
ricadute su fegato, reni e l’uso intenso danneggia in modo irreversibile il 
sistema nervoso. L’ecstasy, inoltre, determina surriscaldamento e altera-
zioni cardiache e gli effetti raramente possono degenerare in una grave 
ipertermia con shock termico, che può essere letale. Sul mercato con il 
nome di ecstasy si vendono sostanze diverse con effetti psicoattivi non 
prevedibili.

eroINa 
È un derivato sintetico dell’oppio, prodotta trattando la morfina con ani-
dride acetica. Si presenta nella forma di polvere il cui colore può variare 
dal bianco al rossastro a seconda della purezza. Principale produttore di 
oppio con percentuali monopolistiche è l’Afghanistan, si stima che da 
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Un uso intenso può provocare vertigini e svenimenti e in soggetti a rischio 
l’insorgenza di infarti e ictus. 

Indica la condizione di un individuo che fa dello scommettere la ragione 
principale ed esclusiva di ogni sua attività, finalizzando ogni suo sforzo 
quotidiano alla reiterazione del gioco. È riconosciuta come patologia me-
dica nell’ambito dei disturbi comportamentali. 
Secondo il Dsm IV (Manuale diagnostico dei Disturbi Mentali) la game 
addiction è conclamata se si presentano in contemporanea almeno quat-
tro di una serie di dieci sintomi: desiderio di rivivere esperienze passate di 
gioco, pianificando la giocata successiva e escogitando modi per procac-
ciarsi il denaro necessario; desiderio di scommettere somme di denaro 
sempre maggiori per rivivere le stesse sensazioni delle precedenti espe-
rienze (meccanismo analogo all’assuefazione da sostanze stupefacenti); 
sofferenza psichica, legata ad irrequietezza e nervosismo, quando non si 
può giocare o si cerca di non farlo (una sorta di crisi di astinenza); ricorso 
al gioco come fuga dai problemi e da stati di sofferenza psichica (senso di 
colpa, inadeguatezza, ansia, depressione); inseguimento delle perdite e 
reiterazione compulsiva per rifarsi immediatamente; commissione di reati 
per procacciarsi il denaro necessario; deterioramento progressivo e per-
dita di relazioni familiari, sentimentali e amicali; fiducia che ci sia sempre 
qualcuno a fornire denaro per far fronte a una situazione economica che 
si va deteriorando; infine l’incapacità di piegare il bisogno di giocare alla 
volontà di smettere. Il giocatore dipendente manifesta, quindi, una sinto-
matologia analoga a chi è dipendente da sostanze: nella fase della scom-
messa diventa incapace di considerare la propria condizione patologica e 
si verifica in lui una sorta di restringimento della coscienza che si riduce 
esclusivamente alla relazione di gioco. L’astinenza può manifestarsi an-
che con tachicardia, sudorazione, tremori. 
Non appare ancora dimostrato che la genetica possa essere un fattore di 
rischio, di sicuro dal punto di vista neurobiologico il giocatore patologico 
ricerca picchi di attivazione diversi dal normale. Da un punto di vista psi-
cologico sono state elaborate diverse spiegazioni, secondo alcuni studiosi 
il gioco sarebbe una forma di negazione della depressione o depressione 
attiva, che si manifesta nella forma classica quando si smette di giocare; 
secondo altri il giocatore percepisce l’esistenza come dominata dal caso, 
una dimensione in cui la scelta e la volontà incidono poco, e decide così 
di affermare se stesso sfidando la fortuna nella convinzione che sia dalla 
sua parte. 
Storia Il gioco è una dimensione fondamentale dell’uomo, per i bambini 
come per gli adulti. Non ha una funzione esclusiva di svago, ma presiede 
a meccanismi essenziali per l’apprendimento, la crescita e lo sviluppo 
della creatività. In questo ambito l’azzardo (dall’arabo az-zahr che signifi-

senso di soffocamento, crisi di panico e paranoidee, fino a esperienze che 
vengono descritte come “vicine alla morte”.
La ketamina, se usata continuativamente, determina tolleranza, cioè è 
necessario aumentare la dose per ottenere l’effetto desiderato. L’uso 
continuativo e ad alti dosaggi può determinare una dipendenza. Ad alti 
dosaggi, e soprattutto se consumata con altre sostanze che deprimono 
il Sistema Nervoso Centrale, quali eroina, alcol, psicofarmaci, i rischi di 
overdose aumentano.
I rischi degli effetti indesiderati aumentano ulteriormente con l’assunzio-
ne endovenosa e intramuscolare.

lsD
È una sostanza allucinogena sintetica, basata sull’acido lisergico estrat-
to da un fungo parassita della segale. Fu creato da Albert Hofmann nel 
1938 ma le sue proprietà allucinogene furono riconosciute solo alcuni 
anni dopo dallo stesso Hofmann che ne assorbì per sbaglio un piccolo 
quantitativo. Inizialmente si diffuse in ambiente medico, soprattutto tra 
psichiatri per la cura della schizofrenia. 
Alcuni studiosi, tra cui Timotyhy Leary, sdoganarono la sostanza come 
strumento di crescita ed esplorazione sensoriale e spirituale. Insieme al 
collega Richard Alpert, che come lui fu allontanato per questo dalla co-
munità scientifica ortodossa, Leary fu il fautore del consumo esplorativo 
del Lsd per il grande pubblico, diventando un riferimento della cultura al-
ternativa e hippie degli anni Sessanta, periodo in cui la sostanza divenne 
simbolo della psichedelia. 
Lsd può essere prodotta nella forma di pillole, gocce, francobolli o zollette 
e ingerita. Gli effetti immediati agiscono soprattutto sulla percezione sen-
soriale consentendo di sentire suoni e vedere colori in una modo inedito, 
lo spazio può apparire deformato e la memoria può riscoprire episodi e 
sensazioni rimosse. L’effetto allucinogeno varia a secondo del soggetto 
assuntore; tra i rischi c’è la possibilità di un bad trip, cioè di un viaggio 
ansiogeno o spaventoso. Lsd non produce assuefazione, ma può generare 
tolleranza. 

popper
È tra le sostanze più diffuse assunte per inalazione. Il nome scientifico 
è nitrito d’anile. È venduto in forma di fialette e il caratteristico suono 
prodotto dall’apertura della boccetta dà origine al nome. L’assunzione 
produce una rapida dilatazione dei vasi sanguigni con una immediata 
sensazione di calore alla testa e di rilassamento. 

scheda 3
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ca), e l’ammissione di questa incapacità può portarlo attraverso percorsi 
di recupero a una fase di ricostruzione e consolidamento. 

Indica una patologia del comportamento che induce chi ne è affetto a 
una ricerca ossessiva e compulsiva di attività sessuale. Si distingue in 
ninfomania (per le donne) e satiriasi (per gli uomini). Presenta una forma 
di dipendenza analoga a quelle riscontrabili nella tossicodipendenza e 
nell’alcolismo, con il bisogno crescente di prodursi in attività sessuale, 
come accade per l’assuefazione da sostanze stupefacenti, e da sofferen-
za se l’espletamento dell’atto sessuale è impedito o negato, come avvie-
ne per l’astinenza. 
Come per altre forme di dipendenza è caratterizzata da ansia, apatia, fru-
strazione e depressione e ha per conseguenza, stress fisico, perdita di at-
titudine al lavoro, difficoltà di innamoramento e deterioramento di legami 
sentimentali e familiari. Nel Dsm V l’Hypersexual Disorder (disordine da 
ipersessualità) è diagnosticabile se ricorrenti e intense fantasie sessuali 
e il bisogno impellente e continuo di attività sessuale si prolungano oltre 
i sei mesi e in presenza di almeno quattro dei seguenti sintomi: un tempo 
crescente impegnato in fantasie sessuali e nella pianificazione di attività 
sessuali; sofferenza psichica nel caso in cui non si riesca ad espletare 
l’atto; ricorso compulsivo al sesso in risposta ad accadimenti di vita por-
tatori di stress; incapacità di controllare l’urgenza e il bisogno di reiterare 
fantasie e attività sessuale; incapacità di fermarsi anche se il comporta-
mento adottato mette a rischio la salute e i rapporti sociali. 
Storia Lo studio del fenomeno è ancora in una fase iniziale e va sottoli-
neato non c’è accordo nel mondo medico su diagnosi, cause e metodi di 
cura. Per alcuni studiosi, che ne negano l’esistenza, è un prodotto cultu-
rale. Altri invece ritengono il fenomeno in crescita a causa della prolife-
razione su internet di siti pornografici e alla grande facilità di accesso. La 
patologia si potrebbe manifestare per l’incapacità in chi ne è affetto di 
inibirsi, valicando i limiti imposti dalla pubblica decenza, come nel caso 
dell’inarrestabile impulso a masturbarsi o avere rapporti sessuali anche 
in luogo pubblico e in presenza di altre persone. La causa psicologica ge-
neralmente indicata all’origine dell’ipersessualità patologica è il bisogno 
di riconoscimento del sé esclusivamente attraverso la capacità di provare 
piacere sessuale. 

Descrive il comportamento degli individui che non hanno un rapporto di 
consumo esclusivo con un singolo agente psicoattivo. L’effetto combinato 
dell’assunzione di diverse sostanze non può considerasi come la somma 
degli effetti prodotti dall’assunzione di una sostanza singola e in genere 
risultano amplificati e dal punto di vista clinico possono produrre conse-
guenze fisiche e psichiche più gravi. 

ca dado) è una forma di gioco particolare che consiste nello scommettere 
soldi o altri beni sull’esito di un evento futuro. 
La sua origine è antichissima e nel corso della storia è stato di volta in 
volta permesso o vietato. Era di sicuro un’attività consentita nell’antica 
Roma alla quale si dedicavano gli stessi imperatori; con il cristianesimo 
il gioco d’azzardo era condannato come peccato, mentre con l’invenzione 
delle carte diventava sempre più diffuso tra la popolazione. Le prime case 
da gioco sorsero intorno al 1400 e la prima in Italia ad essere autorizzata 
da uno Stato fu il “Ridotto” nella Repubblica di Venezia nel 1600. Nella 
storia del diritto moderno fu Napoleone il primo a decretare nel 1800 con 
un atto legislativo la libertà di giocare purché fosse esercitata in luoghi 
appositi: i casinò. È a seguito dell’espansione del gioco d’azzardo nel ‘900 
e ancor più negli ultimi anni con la diffusione delle slot machine, le co-
siddette macchine mangiasoldi, dei giochi online, dei centri scommesse, 
e del numero di giocatori, che il tema si è posto all’attenzione di medici 
e psicologi. 
Nel 1958 il sociologo Roger Caillois (I giochi e gli uomini. La maschera e 
la vertigine, Bompiani, 1981) distingue tra giochi di mimicry (giochi basati 
sulla simulazione, l’immaginario come i giochi di ruolo), e di ilinix (gio-
chi di vertigine, che consentano di alterare momentaneamente il senso 
di stabilità come le montagne russe), di agon (competizione, come gli 
scacchi o il poker), e di alea (fortuna: lotto, lotterie, roulette): è in queste 
due ultime forme che si può manifestare più di frequente una forma di 
dipendenza. Il rapporto con il gioco d’azzardo, va sottolineato, non è di 
per sé patologico, anzi la maggior parte delle persone gioca senza cedere 
a forme di dipendenza. 
Un primo schema classificatorio delle tipologie di giocatori lo ha elabo-
rato nel 1984 lo psicologo Robert Custer, distinguendo tra il giocatore 
professionista che gioca per lavoro tenendo presente il tempo impiega-
to nel gioco e la bilancia tra vincite e perdite, dal giocatore sociale che 
gioca per divertirsi e rilassarsi, può smettere quando vuole e non tra-
scura relazioni familiari e lavorative, e ancora dal giocatore affetto da 
sindrome di dipendenza. Per quest’ultimo Custer ha proposto uno schema 
comportamentale: si parte da una fase vincente a una perdente in genere 
di lunga durata, cui segue una fase della disperazione, con scommesse 
sempre più ingenti, invenzione di bugie per negare all’esterno le difficol-
tà, deperimento delle relazioni sociali, che scaturisce in una fase cruciale 
nella quale il giocatore rompe con il mondo esterno cui si rivolge solo per 
procacciarsi denaro necessario a ritentare la fortuna. Solo a questo punto 
avverte la consapevolezza di non potersene tirare fuori da solo (fase criti-
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leggI
Tossicodipendenza
La prima legge italiana sul tema della tossicodipendenza risale al 1923 
(n. 396) e prevedeva la punizione con la detenzione breve il possesso e 
la vendita di stupefacenti, vietando l’apertura delle cosiddette “fumerie”, 
dove era possibile consumare oppiacei. Nel 1934 fu imposto il ricovero 
coatto dei “tossicomani” in case di salute. La legge n. 1041 del 1954 
esclude la distinzione tra possesso di droghe per commercio e consu-
mo, inasprendo le pene e confermando il ricovero coatto per chi a causa 
“dell’abituale uso di stupefacenti, si rende pericoloso a sé e agli altri o 
da pubblico scandalo”. A seguito dell’introduzione massiccia di sostan-
ze stupefacenti sul mercato italiano negli anni 60 e del dibattito che ne 
seguì nel 1975 con la legge n. 685 si giunse alla depenalizzazione del 
consumatore in caso di modica quantità posseduta. Per la prima volta 
furono introdotti interventi di prevenzione e assistenza sanitaria per i tos-
sicodipendenti. 
Con la legge n. 162 del 1990, meglio conosciuta come legge Jervolino 
Vassalli, il Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti imponeva 
una svolta repressiva reintroducendo la punibilità del possesso per con-
sumo, se superiore alla dose media giornaliera, fissata con un decreto 
del ministero della Sanità. Quest’ultima norma fu poi abrogata con un 
referendum popolare nel 1993.
Fino al 12 febbraio 2014 la materia è stata regolata dalla legge n. 49 
del 2006, meglio conosciuta come legge Fini-Giovanardi. Tra le principali 
novità introdotte: una sanzione amministrativa per chi detiene droghe per 
uso personale, la reintroduzione delle tabelle per distinguere sulla base 
dei quantitativi il consumatore dallo spacciatore, il ritiro immediato del-
la patente di guida in caso di detenzione di stupefacenti e i programmi 
terapeutici non più come alternativa alle sanzioni, bensì come semplice 
invito. Il 12 febbraio 2014, però, la Corte Costituzionale definisce il-
legittima la legge Fini-Giovanardi, che nei fatti equiparava le droghe 
leggere a quelle pesanti: con questa decisione la legge viene annullata e 
torna in vigore la Jervolino-Vassalli. Per fare solo un esempio: uno spac-
ciatore di hashish con la Fini-Giovanardi rischiava la reclusione da sei 
a vent’anni con una multa tra i 26mila e i 260mila euro; mentre con la 
Jervolino-Vassalli (a cui di fatto oggi si ritorna) rischia una pena tra i due 
e i sei anni.

Alcolismo
In Italia le norme finalizzate alla prevenzione, alla cura a al reinserimento 
sociale degli alcolisti, sono raccolte nella legge quadro del 30 marzo 
2001 n. 125, che recepisce la risoluzione del Parlamento europeo del 12 
marzo 1982 e le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità, ri-

Si tratta di una forma di consumo in crescita esponenziale che rimette in 
discussione gli approcci terapeutici classici, fondati sull’idea dell’affezio-
ne del tossicodipendente per un’unica sostanza. Spesso a fare da collante 
sono l’alcol e le droghe leggere, lo stupefacente più di frequente abbinato 
al consumo di altre sostanze è la cocaina: accompagnata alla cannabis 
anticipa l’inizio dell’effetto e ne prolunga la durata, con un aumento signi-
ficativo, a parità di dose, dell’accelerazione cardiaca, legata alle capacità 
vasodilatatorie della cannabis e incrementa i livelli di cocaina nel sangue; 
assunta con l’eroina, il cosiddetto speedball, riduce i sintomi “down” del-
lo smaltimento della cocaina e limita lo stato di irritabilità tipico degli 
assuntori cronici di cocaina, avendo come controindicazione la mimetiz-
zazione dei sintomi dell’overdose con il rischio di portare all’arresto car-
diaco; presa insieme agli anabolizzanti, una modalità di consumo tra le 
più diffuse, determina un forte aumento dell’aggressività, e il combinato 
per l’azione che esercitano sul sistema cardiovascolatorio (la cocaina è 
un vasocostrittore che causa aritmie, gli anabolizzanti producono iperten-
sione) può portare a improvvisi arresti cardiaci; la combinazione con le 
anfetamine aumenta la possibilità di overdose e si accompagna nelle fasi 
di astinenza a crisi d’ansia, allucinazioni e scatti d’ira. 
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portate nella risoluzione del 17 settembre 1992. In primo luogo viene spe-
cificato che il parametro perché una bevanda sia definita alcolica è una 
gradazione superiore a 1,2 gradi e superalcolica se l’alcol in volume è su-
periore al 21 percento. All’articolo 2 viene sancita “la tutela del diritto dei 
bambini e degli adolescenti ad una vita familiare e sociale protetta dalle 
conseguenze legate all’abuso di sostanze alcoliche”. Nella legge sono poi 
specificati i servizi che Stato e Regione devono obbligatoriamente garan-
tire in funzione di prevenire l’alcolismo e riabilitare chi è affetto da dipen-
denza. Grande importanza viene data all’informazione sui danni che deve 
essere realizzata attraverso percorsi formativi in scuole, università, auto-
scuole, caserme e penitenziari. La legge inoltre predispone divieti relativi 
alla pubblicità (non possono essere, ad esempio, trasmessi in tv spot di 
bevande alcoliche nelle fasce protette), alla vendita (non possono essere 
venduti superalcolici nelle aree di servizio nelle ore notturne) e alla guida 
(ad esempio, controlli più intensi sulle strade e maggiore severità nella 
concessione della patente). Una serie di norme relative all’abuso sono 
contenute nel Codice Penale: lo stato di ebbrezza è un’aggravante nel 
caso di commissione di un reato (art. 94); chi è colto ubriaco viene punito 
con un’ammenda dai 51 ai 309 euro (art. 688); punisce con una pena pecu-
niaria fino a 2.582 euro, o alla permanenza domiciliare fino ai 45 giorni chi 
vende bevande alcoliche a minori o infermi di mente (art.689), a chi è già 
palesemente ubriaco (art. 691), chi provoca in altri uno stato di ebbrezza 
somministrando alcolici (690).

Gioco d’azzardo
In Italia il gioco è legale solo se autorizzato dall’autorità pubblica. Il Co-
dice Penale punisce chiunque giochi d’azzardo in strutture non autoriz-
zate (art. 718), costituiscono aggravanti la rilevanza della posta in gioco e 
l’eventuale partecipazione di minori.
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Il concetto di disabilità ha subito negli ultimi anni profon-
de trasformazioni, L’ultima, accettata a livello internazio-
nale, al punto che l’Italia l’ha inserita nel programma di 
azione biennale sulla disabilità, è quella della Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità (CRPD, 2006). Secondo questa definizione, la 
disabilità è  «il risultato dell’interazione tra persone con 
menomazioni e barriere comportamentali ed ambienta-
li, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipa-
zione alla società su base di uguaglianza con gli altri». 
Questa definizione corrisponde a un modello interpre-
tativo di tipo sociale, subentrato negli ultimi decenni a 
quello medico/individuale, che considerava la persona 
con diversità funzionale responsabile della sua condi-
zione e delle conseguente mancanza di partecipazione 
e di opportunità. Da questo modello discendeva una vi-
sione pietistica, caritativa e negativa sulle persone con 
disabilità, mentre la CRPD ha inquadrato la questione 
nel campo dei diritti umani: le responsabilità della con-
dizione delle persone con disabilità ricadono su chi, Sta-
to o cittadino, non rimuove le barriere architettoniche, 
comunicative e di orientamento che impediscono la 
loro piena partecipazione. Ogni volta che si limita questa 
partecipazione con discriminazioni ed ostacoli si viola un 
diritto umano. 
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l’obiettivo della guarigione – in centri medici specializzati 
ma separati dalla vita sociale – è spesso irraggiungibile. 
Proprio questo approccio, che si è intrecciato con la se-
gregazione per povertà in ospedali psichiatrici ed istituti 
speciali, ha relegato spesso per tutta la vita persone con 
disabilità in luoghi separati dalla società. La critica al mo-
dello medico della disabilità parte dal riconoscimento che 
le competenze dei medici si esauriscono nel trattamento 
medico appropriato e non coprono altri aspetti della vita 
delle persone, egualmente importanti. 
Nell’800 nasce il modello risarcitorio della disabilità in se-
guito alle richieste di tutela dei lavoratori infortunati sui 
luoghi di lavoro e rafforzato in seguito alle domande di 
risarcimento degli 8,5 milioni di reduci feriti che avevano 
combattuto nella grande guerra. L’esigenza di valutare il 
grado del danno subito da queste persone per compen-
sarle con corrispondenti risarcimenti, ha fatto nascere – 
prima all’interno delle pratiche assicurative, poi allargato 
a tutto il sistema di accertamenti legati ai benefits del 
welfare – il sistema delle «valutazioni percentuali di inva-
lidità», che riduce la persona ad un numero, con un’ulte-
riore stigmatizzazione. 
Il modello assistenziale/protettivo, sviluppato nel secolo 
‘900, mescolando elementi dei vari modelli sopra indica-
ti, definisce le persone con disabilità come soggetti che 
possono beneficiare solo di varie forme di assistenza, 
perché incapaci di lavorare, permanentemente malati, in-
capaci di vivere in società. Questo modello, nella sua ver-
sione liberale, definisce le persone con disabilità «quelli 
che sono rimasti indietro». È un modello che da un lato 
stabilisce, per presupposto, l’incapacità di vivere in socie-
tà delle persone con disabilità, dall’altro proprio perché 
destinatari solo di soluzioni assistenziali, queste persone 
sono impoverite nelle capacità individuali e sociali.
Tutti questi modelli di disabilità si intrecciano, producen-
do una visione negativa della condizione delle persone 
con disabilità,  cui viene attribuita soggettivamente – per 
la loro condizione sanitaria e di fragilità sociale – la re-
sponsabilità di non poter essere parte della società. Per 
questo, quando alcune persone con disabilità riescono 

storIa
La storia delle persone con disabilità – in Italia ancora 
poco studiata  – evidenzia che i trattamenti sociali di can-
cellazione, segregazione ed esclusione hanno costruito 
uno stigma negativo difficile da sradicare. Nella società 
greca e romana si inquadrava la disabilità secondo un 
modello valoriale: si assegnava alle persone con disabilità 
valori talmente negativi che si decideva di abbandonarli 
sul monte Taigeto a Sparta o ucciderli appena nati nell’an-
tica Roma. Questo modello corrisponde a un’idea di giu-
stizia che nella modernità ha avuto i suoi esiti più negativi 
nelle pratiche naziste di eutanasia attiva: considerando le 
persone con disabilità un peso, costoso per la famiglie e 
per la società, se ne giustificava la soppressione. 
Nel periodo medievale nasce il modello caritativo della 
disabilità – sopravvissuto fino a giorni nostri – che legge 
la condizione delle persone con disabilità in un contesto 
di povertà, di abbandono familiare, di fragilità sociale: da 
qui la nascita di istituzioni caritative di accoglienza, che 
sfociano in una pratica segregativa di esclusione sociale, 
rendendole socialmente indesiderabili.
La Rivoluzione Industriale introduce il modello produttivi-
stico/prestazionale che, sulla base di un’idea di persona 
in grado di lavorare, escludeva per principio le persone 
“incapaci”, considerate sempre e comunque improdut-
tive. Questo modello rafforzava la scelta di segregazione 
in luoghi speciali e separati dalla società, ritenendole non 
in grado di vivere in società e negava loro anche solo 
l’ipotesi di considerarle lavoratori. Nel momento in cui i 
valori della ragione e del profitto prendono il sopravven-
to, chi non è in grado di partecipare con efficienza al pro-
gresso economico e sociale viene visto come ostacolo. 
Si fa strada una rigida analogia tra produttività-salute-reli-
giosità e improduttività-malattia-eresia. 
Il modello medico, che inizia a svilupparsi nel ‘700 ma ar-
riva fino al ‘900, valutando le persone con disabilità come 
malate e da curare, amplifica lo stigma negativo perché 
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prossimo futuro, come si spera, si potrà comandare il 
corpo o l’ambiente attraverso microchips inseriti nel cer-
vello, allora la disabilità dipenderà dalla volontà della so-
cietà di mettere a disposizione le formazioni e gli ausilii 
appropriati per garantire a tutti una vita di qualità.

parola prINCIpale: persoNa CoN DIsabIlItà
Il mondo delle persone con disabilità è composto da grup-
pi di persone con caratteristiche molto lontane fra di loro, 
come tutti gli esseri umani. Quindi pensare di descrivere 
le caratteristiche delle persone con un’unica parola, spes-
so un solo attributo, è la forma migliore per cancellarne 
l’esistenza concreta. La CRPD usa la definizione persona 
con disabilità, usando il termine “persona” che appar-
tiene a tutto il genere umano, termine neutro, in quanto 
non ha caratteristiche né positive né negative. La disa-
bilità invece – che è una condizione di discriminazione e 
mancanza di pari opportunità – dipende da determinate 
circostanze sociali ed ambientali, quindi non viene attri-
buita sempre, ma dalla preposizione “con”. In Italia si è 
ancora lontani da far propria questa definizione.

parole Collegate 
aCCessIbIlItà / DIsabIlItà / DIsCrImINazIoNe / DIVersItà 

/ eguaglIaNza DI opportuNItà / HaNDICap / INClusIoNe 

soCIale / parteCIpazIoNe / rIabIlItazIoNe e abIlItazIoNe / 

uNIVersal DesIgN / VIta INDIpeNDeNte 

Accessibilità significa che tutti devono avere accesso alle 
differenti società e ai diversi ambienti, così come ai ser-
vizi, alle attività, all’informazione e alla documentazione. 
Poiché la disabilità appartiene al genere umano la società 
deve progettare e programmare tutte le sue attività e po-
litiche includendo tutti i cittadini. 
 
La disabilità è un rapporto sociale, tra le caratteristiche 
delle persone e la maggiore o minore capacità della so-
cietà di tenerne conto. Non è una condizione soggettiva 

a vivere una vita piena, scatta un ulteriore elemento ne-
gativo, prodotto dal sistema dei media. Le persone di-
sabili inserite nella società diventano supereroi, perso-
ne straordinarie, che solo per la loro eccezionalità fanno 
parte della vita della società, ponendo implicitamente in 
evidenza che ordinariamente esse non sono in grado di 
conseguire la piena inclusione sociale.
Lo stigma negativo si trasferisce sul linguaggio, che uti-
lizza concetti ed aggettivi mutuati dai modelli negativi 
di disabilità. Dalle prime descrizioni basate sulla riduzio-
ne della persona ad una caratteristica del corpo (storpi, 
storti, gobbi, zoppi), si è passato alla sostantivizzazione 
di aggettivi negativi (invalido, incapace, inabile) o di ag-
gettivazioni stigmatizzanti (mongolide, focomelico, han-
dicappato). La recente definizione buonista, diversabile, 
è poi fuorviante: esistono persone che possono essere 
definite “ugualabili”? È più “diversabile” la persona che 
non sa guidare un’auto da quella che guida con i comandi 
a mano? Ha più diverse abilità l’analfabeta rispetto al non 
vedente che legge con la sintesi vocale? Il termine infine 
cercando di definire in maniera positiva le capacità delle 
persone, cancella la condizione di discriminazione e di 
mancanza di pari opportunità che queste persone subi-
scono dai processi sociali di impoverimento.
La disabilità è una costruzione storica e culturale, dipen-
dente da come la società tratta le persone che hanno 
determinate caratteristiche. Il concetto di disabilità, sot-
tolinea la CRPD, è in evoluzione, dipendendo da fattori 
sociali ed ambientali, che possono impedire o facilitare la 
vita sociale, e da fattori individuali, che possono rafforza-
re le capacità o impoverire le competenze. In realtà ogni 
persona ha un suo modo di funzionamento, fatto dalla 
mescolanza di tutte le sue caratteristiche. Le capacità di 
adattamento degli esseri umani oggi sono ampliate dai 
progressi delle tecnologie. Solo 20 anni fa chi avrebbe 
pensato che Oscar Pistorius, un atleta amputato ad en-
trambe le gambe, potesse correre alle Olimpiadi? Se nel 

accessibilità

Disabilità
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una condizione di svantaggio dovuta ad una menomazio-
ne o a una disabilità che limita o impedisce la realizza-
zione dei ruoli desiderati nella vita (professionale, socia-
le, educativa, familiare). È invece considerata scorretta 
l’espressione “portatore di handicap”.

La sigla sta per International Classification of Functio-
ning, Disability and Handicap. È una classificazione che 
descrive lo stato di salute delle persone in relazione ai 
loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al 
fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-cul-
turale di riferimento possono causare disabilità. Tramite 
l’ICF si vuole quindi descrivere non le persone, ma le loro 
situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto 
ambientale e considerare l’individuo non solo come per-
sona avente malattie o disabilità, ma soprattutto eviden-
ziandone l’unicità e la globalità. Lo strumento descrive 
tali situazioni adottando un linguaggio standard ed uni-
ficato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e 
facilitando la comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto 
il mondo. 

L’inclusione sociale è un diritto basato sulla piena parteci-
pazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della 
vita, su base di eguaglianza in rapporto agli altri, senza 
discriminazioni, rispettando la dignità e valorizzando la 
diversità umana, attraverso interventi appropriati e il su-
peramento di ostacoli e pregiudizi. 

La costruzione di società inclusive implica che le persone 
escluse siano protagoniste del processo di inclusione, in 
quanto esperte rispetto al modo in cui la società deve 
trattarle. Quindi le persone con disabilità devono esse-
re presenti con le stesse opportunità degli altri membri 
della società nella decisione di tutte le politiche, le azio-
ni ed i programmi che li riguardano. La partecipazione 
delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le 
rappresentano è perciò una metodologia/azione neces-
saria, basata sullo slogan/diritto “Niente su di noi senza 
di noi”.

delle persone, ma dipende da fattori ambientali e sociali 
e da fattori individuali. 
 
Qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione che ab-
bia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il rico-
noscimento, il godimento e l’esercizio, su base di ugua-
glianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà 
fondamentali in campo politico, economico, sociale, cul-
turale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa può essere 
basata sulla disabilità ma anche su stereotipi negativi di 
genere, di razza, di cultura, di religione, di opinione po-
litica, di età. Quando concorrono più fattori, si parla di 
multidiscriminazione. (cfr. Scheda 2)

La condizione di disabilità è un’esperienza che hanno 
vissuto, vivono e vivranno tutti gli esseri umani. Il trat-
tamento sociale che alcune caratteristiche degli esseri 
umani hanno subito nei secoli ha prodotto uno stigma 
sociale negativo, caricando quelle caratteristiche (e di ri-
flesso tutte le persone che le possedevano) di una inde-
siderabilità sociale. È essenziale includere la condizione 
di disabilità come una delle tante diversità ordinarie che 
contraddistinguono gli esseri umani.

Con questa espressione si indica la necessità di dover 
assicurare a tutti gli individui le stesse opportunità di 
scelta e di partecipazione alla vita sociale. Essa si basa 
sull’assunto che i bisogni di ognuno e di tutti gli individui 
siano di eguale importanza e che essi debbano diventare 
il fondamento per la pianificazione delle società.

Con la definizione dell’ICF, il termine è considerato inap-
propriato ed è stato sostituito dal termine disabilità, che 
esprime in maniera corretta l’interazione tra le caratte-
ristiche delle persone e l’ambiente e le attitudini sociali 
che possono limitare o favorire la partecipazione sociale. 
Tuttavia il termine può trovarsi ancora in uso, a indicare 
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teCNICIsmI
È una qualsiasi persona a cui è stato riconosciuto uno 
stato invalidante, indipendente da causa di servizio, lavo-
ro o guerra, in base al quale l’interessato può ottenere i 
benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge. 
L’art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 definisce 
invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o 
acquisite che abbiano subito una riduzione permanente 
della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se 
minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti 
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. 
Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrases-
santacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà 
prevista per i minorenni (ai sensi dell’art.6 del decreto 
legislativo 23 novembre 1988, n. 509).

Il passare da soluzioni speciali ad interventi che includano 
le persone con disabilità nelle attività, politiche e servizi 
ordinari, validi per tutti i cittadini.

usI DIstortI
Il termine viene utilizzato spesso in modo offensivo, per 
attribuire uno stato di inferiorità alle persone con disabili-
tà, attribuendo alla loro condizione psicofisica lo svantag-
gio sociale che vivono.

Termine denigratorio utilizzato per indicare qualcuno che 
ha una disabilità intellettiva e relazionale.

Il termine sfigato, che ha il senso generico di “sfortu-
nato” ed è  usato in modo improprio e denigratorio in 
contesti diversi, è  utilizzato anche per riferirsi in modo 
scorretto ad una persona con  disabilità in rapporto alla 
sua condizione di discriminazione e  mancanza di pari op-
portunità.

Termine dispregiativo che viene in genere utilizzato per 
denigrare una persona disabile impedito e/o deforme ne-
gli arti e nelle sue capacità di movimento.

Con il termine s’intende l’insieme dei mezzi utilizzati per 
restituire alla comunità le persone disabili che per qual-
siasi motivo (disabilità fisica o mentale) ne siano tempo-
raneamente escluse. La riabilitazione assume un partico-
lare significato in campo medico in quanto, riferendosi 
agli esiti di eventi patologici o traumatici che riducono le 
capacità dell’individuo a funzionare adeguatamente e in-
teragire socialmente, cerca di proteggerne o ripristinarne 
l’identità personale e sociale. Tuttavia, quando l’interven-
to, invece di concentrasi sulla funzione persa, si applica 
all’acquisizione di abilità e capacità conseguibili dalla per-
sona, anche se in maniera differente dalla norma, si parla 
di abilitazione.

Per universal design o “progettazione universale” si in-
tende la progettazione di prodotti, strutture, programmi 
e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più 
estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di 
progettazioni specializzate. Questo tipo di progettazione 
comprende, se necessario, anche dispositivi di sostegno 
per particolari gruppi di persone con disabilità.

Gli ostacoli e le barriere, i trattamenti differenti, Io stig-
ma negativo che hanno colpito le persone con disabilità, 
particolarmente quelle che non possono rappresentar-
si da sole o hanno dipendenze complesse di assisten-
za, hanno prodotto soluzioni istituzionalizzanti. In realtà 
queste persone hanno gli stessi diritti umani di tutte le 
persone e devono essere sostenute nell’acquisizione di 
autonomia, autodeterminazione, indipendenza e interin-
dipendenza. Per questo si è sviluppato il movimento per 
la vita indipendente, basato su un budget autogestito e la 
scelta dell’assistente personale.

riabilitazione
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nità per partecipare. Le persone con disabilità hanno il diritto di vivere nelle 
loro comunità, ricevendo il sostegno di cui hanno bisogno all’interno delle 
ordinarie strutture per l’educazione, la salute, l’impegno e i servizi sociali.

Nella Convenzione ONU molto importante è il concetto di discriminazione, 
che viene associato alla condizione delle persone con disabilità: un’assoluta 
innovazione culturale, specie per l’Italia. La CRPD considera la condizione che 
vivono le persone con disabilità a rischio continuo di violazione dei diritti uma-
ni. Ogni volta che una persona con disabilità riceve un trattamento differente 
senza giustificazione, subisce una discriminazione ed ogni discriminazione è 
una violazione dei diritti umani. La CRPD «al fine di promuovere l’uguaglianza 
ed eliminare le discriminazioni» obbliga gli Stati ad  adottare «tutti i provve-
dimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragione-
voli». La discriminazione si misura essenzialmente su una comparazione tra 
le differenti condizioni delle persone disabili in confronto agli altri cittadini. 
Per esempio il tasso di disoccupazione in Italia nel mercato ordinario (gennaio 
2014) è di circa l’12,5%, arriva circa al 75,0% per le persone con disabilità; 
altro esempio è sulla mobilità: le persone in sedia a rotelle hanno accesso 
ai treni solo per circa il 5-10% dei servizi in confronto al 100% degli altri 
passeggeri.
Si ha una «discriminazione fondata sulla disabilità» quando si tratta in manie-
ra differente senza giustificazione (distinzione), come quando non si fornisco-
no informazioni nei formati appropriati ad una persona non vedente, mentre 
sono disponibili in formato cartaceo stampato; quando si esclude da un diritto 
o beneficio (esclusione), per esempio quando si esclude un bambino con di-
sabilità da una gita scolastica perché il mezzo di trasporto non è accessibile; 
quando si limita l’accesso ad un servizio o ad un diritto (restrizione), per esem-
pio impedendo l’accesso ad una parte dei servizi di una casa comunale per la 
presenza di barriere architettoniche. 
La discriminazione fondata sulla disabilità assume varie forme. Può assumere 
la forma di discriminazione diretta, per esempio quando si fa un reclutamento 
di personale escludendo le persone sorde, o la forma indiretta, per esempio 
effettuando le prove d’esame al terzo piano senza ascensore, discriminando 
chi si muove in sedia a rotelle. Inoltre la CRPD mette in evidenza che la tu-
tela dei diritti umani è immediatamente esigibile da ogni cittadino, anche se 
i diritti economici e sociali saranno raggiunti progressivamente, secondo le 
risorse disponibili. In altre parole il diritto umano alla non discriminazione si 
configura come un diritto soggettivo perfetto. La più diffusa forma di discrimi-
nazione è relativa alla scarsa considerazione che viene data ad una persona 
che ha una limitazione funzionale, per cui questa persona viene investita da 
uno stigma sociale che lo considera un cittadino di “serie b”. Lo stigma ne-
gativo che ne consegue colpisce le persone con disabilità in tutti gli ambiti 
della vita di relazione: sociali, culturali, economici e politici. Il trattamento 
differente in luoghi e servizi speciali, la difficoltà di accesso a beni e servi-
zi, il riconoscimento debole dei diritti, lo stigma sociale negativo producono 
processi di impoverimento individuale e sociale che crea un gap di saperi, di 
capacità e di opportunità ben superiore alla limitazione funzionale in sé.

sCHeDe DI approFoNDImeNto

La ratifica italiana della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità 
dell’ONU (CRPD), avvenuta con la legge 18 del 3.3.2009, apre un nuovo scena-
rio di riferimento giuridico, culturale e politico. Da quel momento le persone 
con disabilità non devono più domandare il riconoscimento dei loro diritti, 
bensì devono richiedere la loro applicazione e implementazione, sulla base 
del rispetto dei loro diritti umani, passando dal riconoscimento dei bisogni al 
riconoscimento dei diritti. Le persone con disabilità divengono parte integran-
te di qualsiasi società, che deve garantire il godimento degli stessi diritti per 
sostenere la loro «piena ed effettiva partecipazione alla società su base di 
uguaglianza con gli altri». 
La CRPD – standard internazionale fatto proprio da 141 Paesi nel mondo (il 
73% degli Stati riconosciuti dall’ONU) – è il risultato di un processo storico 
svoltosi in poco più di trent’anni. Partendo dal modello sociale di disabilità 
basato sul rispetto dei diritti umani introduce un cambiamento culturale ra-
dicale. Per cui una persona si trova in condizione di disabilità non perché si 
muove su una sedia a rotelle, comunica con il linguaggio labiale, si orienta 
con un cane guida, si relaziona a cuore aperto, ma perché gli edifici sono 
costruiti con le scale, si comunica solo attraverso il linguaggio orale, ci si 
orienta solo attraverso l’uso di segnali visivi e si pensa che le persone che 
non possono rappresentarsi da sole non debbano essere considerate titolari 
degli stessi diritti umani degli altri cittadini. Questa rivoluzione copernicana 
cambia la visione sulla loro condizione sociale: sono le persone con determi-
nate caratteristiche che sono disabilitate dalla società.
I Principi Generali (Art. 3) della CRPD perciò non fanno riferimento alla condi-
zione di salute, ma sottolineano valori che non sono mai stai applicati prima 
alle persone con disabilità:  il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia 
individuale, compresa la libertà di compiere  le proprie scelte, e l’indipenden-
za delle persone; la non discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione 
e inclusione nella società; il rispetto per la differenza e l’accettazione delle 
persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stes-
sa; la parità di opportunità; l’accessibilità; la parità tra uomini e donne; il 
rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del 
diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
Realizzare le “pari opportunità” significa rendere accessibili a tutti le differen-
ti società e i diversi ambienti, così come i servizi, le attività, l’informazione e 
la documentazione; il principio dell’uguaglianza dei diritti implica che i biso-
gni di ognuno e di tutti gli individui sono di eguale importanza e che tutte le 
risorse vanno impegnate in modo che ogni individuo abbia le stesse opportu-
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agli altri cittadini, l’OMS ha aggiornato l’ICIDH approvando la Classificazione 
internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF, 2001), 
che ha introdotto il modello bio-psico-sociale della disabilità. Sottolineando 
che la disabilità è una parola ombrello che include più elementi collegati fra 
loro, questo modello mette in evidenza l’intreccio che esiste tra le condizioni 
di salute delle persone e gli elementi contestuali (prevalentemente ambienta-
li) che possono favorire od ostacolare la loro partecipazione sociale. Secondo 
l’ICF le condizioni di salute delle persone (che possono alterare le strutture 
e le funzioni del corpo) in presenza di condizioni sociali ed ambientali, che 
possono produrre ostacoli o facilitare le persone nello svolgimento di attività 
individuali o sociali, creano condizioni che favoriscono o limitano di partecipa-
zione alla società. Questo modello, che ha l’ambizione di unificare il modello 
medico e quello sociale aggiungendo fattori psicologici individuali, ha alla 
base un’idea di giustizia che pone in evidenza le responsabilità della società 
verso la condizione di disabilità, però le iscrive in un contesto tecnico in cui 
il ruolo dell’ambito sanitario rimane ancora prevalente. L’ICF produce una fo-
tografia statica della condizione di disabilità, non cogliendo l’evoluzione dei 
processi di empowerment e di abilitazione. Da un altro punto di vista l’ICF ha 
anche il merito di essere uno strumento efficace di modifica dei punti di vista 
di operatori sanitari e sociali, non influenzati nelle loro convinzioni dal model-
lo sociale della disabilità, poco conosciuto negli ambienti professionali.
Nonostante negli ultimi anni sia cresciuta la consapevolezza delle respon-
sabilità della società per la condizione di disabilità, le politiche indirizzate 
alle persone con disabilità nel mondo centrano la loro attenzione ancora 
prevalentemente su interventi sanitario-riabilitativi, assistenziali, risarcitori, 
protettivi. Lo stesso approccio – anche se con elementi dinamici negli ultimi 
dieci anni - influenza le professioni che si occupano di persone con disabilità, 
in cui spesso prevalgono curriculum formativi basati su materie mediche e/o 
assistenziali. La Convenzione dell’ONU (2006), iscrivendo il tema della condi-
zione di disabilità nell’ambito dei diritti umani fa emergere la responsabilità 
degli stati e della società nel suo complesso. Per questo l’ICF deve essere 
usato insieme alla Convenzione ONU che ne completa il quadro teorico, an-
corandolo al rispetto dei diritti, attraverso l’impegno concreto degli stati ad 
attivare politiche, legislazioni e programmi che  riducano o eliminano i fattori 
che producono la disabilità.

L’Unione europea (UE) ha iniziato il processo di trasformazione delle politiche 
sulla disabilità con la Risoluzione del 20.12.1996 sulla parità di opportunità 
per le persone con disabilità, che partendo dalle Regole Standard dell’ONU, 
definiva una serie di azioni a sostegno dei diritti di questi cittadini europei. In 
seguito l’introduzione di un articolo sulla non discriminazione (1997), attua-
le articolo 19 del Trattato di Lisbona (2006) ha incluso la tutela anche delle 
persone con disabilità. Infine nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, approvata a Nizza nel dicembre del 2000, gli articoli 21 e 26 hanno 
riconosciuto il diritto di non discriminazione e l’esigenza di misure positive 
per l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla 
vita della comunità.

La discriminazione poi tocca in maniera più pesante le donne con disabili-
tà, perché vivono una condizione di multi discriminazione: la discriminazione 
come persone con disabilità e come donne. Un esempio tra gli altri: su 10 
lavoratori con disabilità solo 4 sono donne, pur essendo esse la metà delle 
iscritte alle liste del collocamento mirato.
Altra discriminazione pesante è l’assenza di politiche di mainstreaming del-
la disabilità nelle politiche ordinarie. Lo stato infatti investe nel tema della 
disabilità solo quando ha risorse aggiuntive e spesso solo nel campo della 
salute e dell’assistenza (perpetuando il modello medico della disabilità anche 
nelle politiche). In realtà le persone con disabilità sono titolari di tutti i diritti 
e quindi dovrebbero essere incluse in tutte le politiche e beneficiare in forma 
egualitaria delle risorse disponibili. L’obiezione che viene dal mondo della 
politica, ovvero che non vi sono risorse, è anch’essa basata su un’indebita 
esclusione. Infatti, le persone con disabilità sono viaggiatori, studenti, lavo-
ratori, turisti, ecc. e le risorse ordinarie che sono disponibili per il trasporto, 
per l’educazione, per il lavoro, per il turismo, ecc. dovrebbero includere anche 
questi cittadini. 

Negli ultimi decenni sono stati elaborati modelli di disabilità che hanno mes-
so in evidenza le responsabilità della società per la condizione di disabilità 
delle persone. 
Il primo esempio è il modello sociale della disabilità. Nato nel Regno Unito 
negli anni ‘70 del secolo scorso ha poi trovato larga diffusione nel mondo an-
glosassone influenzando progressivamente tutti i paesi. Questo modello parte 
dalla critica del modello medico/individuale della disabilità, evidenziando le 
responsabilità della società nel disabilitare le persone che hanno esigenze di 
muoversi, orientarsi, comunicare, relazionarsi in modo diverso. Vengono così 
sottolineati gli ostacoli e barriere che le persone con disabilità incontrano 
quotidianamente, frutto della dimenticanza della società rispetto a perso-
ne che hanno specifiche caratteristiche. L’idea di giustizia che accompagna 
questa visione chiede che lo stato, la società in tutte le sue articolazioni, 
rimuovano gli ostacoli e barriere che impediscono la partecipazione delle 
persone con disabilità e la parità di condizione. In generale questo modello 
ha influenzato fortemente le persone con disabilità e le loro organizzazioni, 
rafforzandole nell’impegno a costruire società inclusive.
Sulla base del dibattito scaturito da questo nuovo approccio, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato la Classificazione delle menoma-
zioni, delle disabilità e degli handicap (ICIDH, 1980), primo modello interna-
zionale di disabilità, ancora ancorato ad un determinismo medico, in cui alla 
condizione di minorazione fisica e/o intellettiva corrispondeva una disabili-
tà ed un conseguente handicap. Con l’approvazione delle Regole Standard 
per l’egualizzazione delle opportunità per le persone con disabilità dell’ONU 
(1993), che mettevano in evidenza la mancanza di pari opportunità rispetto 
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leggI 
La legislazione italiana in materia di disabilità è ricca ed articolata, anche se 
sovente poco applicata. Negli anni ‘60 e ‘70 del ‘900 sono state approvate 
leggi sul lavoro (L. 482/68), sulle pensioni (L. 118/71, L. 18/80) e sul 
superamento delle barriere architettoniche (L. 384/78), anche se con un 
approccio prevalentemente assistenziale. 
Legge 517/77. È  una pietra miliare nell’evoluzione dei diritti delle persone 
con disabilità: ha abolito le classi differenziali e le scuole speciali, introdotto 
i’insegnante di sostegno e consentito di definire le forme d’integrazione e 
degli interventi socio-psicopedagogici per gli alunni con disabilità. L’Italia è 
l’unico Paese al mondo che garantisce la frequenza scolastica agli studenti 
con disabilità nelle scuole ordinarie di ogni ordine e grado.
Legge quadro 104/92. Legge di riferimento per tutta la legislazione successi-
va, ha introdotto il principio dei diritti in vari ambiti (educazione, salute, lavo-
ro, accessibilità, tempo libero, ecc.) e dei servizi di sostegno. Ha disciplinato 
l’integrazione scolastica; definito i servizi di aiuto personale che sono sfociati 
in progetti di vita indipendente (L. 162/96); ha disciplinato gli interventi edilizi 
in modo da garantire l’accessibilità, già regolamentata negli edifici privati (L. 
13/89 e DM 236/89) e poi in quelli pubblici (DPR 506/96), prevedendo i piani 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche (L. 41/88). Ha anche indicato 
la necessità di creare servizi sociali omogenei in tutto il Paese, poi sanciti 
dalla legge 328/2000 e ha avviato il processo di definizione di una nuova 
legge sul lavoro, approvata poi con la legge 68/99. 
Legge 68/99. Ha segnato il passaggio dal “collocamento obbligatorio” al 
“collocamento mirato”, ossia a un metodo di avviamento al lavoro che, par-
tendo dalla valutazione delle capacità della persona, progetta forme di soste-
gno tali da consentire un inserimento lavorativo appropriato. 
È poi operante una legislazione non discriminatoria sia nell’ambito del lavoro 
(Dlgs. 216/2003) che in ambito generale (L. 67/2006). In base a questa norma-
tiva, tra le altre cose, le aziende oltre i 15 dipendenti devono occupare quote 
di disoccupati con disabilità; le opere di edilizia e urbanistica, gli enti pubblici 
e privati che gestiscono servizi e attività commerciali devono rispettare le 
norme sull’accessibilità e la fruibilità. In caso di discriminazione fondata sulla 
disabilità accertata da un giudice, bisogna rimuovere le condizioni che creano 
un trattamento differente.
Legge 18/2009. È la ratifica della Convenzione ONU con cui tutta la legisla-
zione precedente deve essere riletta ed improntata al rispetto dei diritti uma-
ni (sentenza della Corte Costituzionale 80/2010), rafforzando i principi di non 
discriminazione ed eguaglianza di opportunità. La stessa legge ha previsto la 
costituzione dell’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, 
che oltre a monitorare i progressi nell’applicazione della Convenzione, ha pro-
mosso il Programma nazionale biennale sulla disabilità (DPR 4.10.2013).

L’anno 2003, dedicato dall’UE alle persone con disabilità, è stato un momento 
di trasformazione culturale e di nuovo slancio verso le politiche indirizzate 
alle persone con disabilità. Alla fine di quell’anno la Commissione europea ha 
lanciato il Piano europeo di Azione sulla disabilità (2004-2010), che ogni bien-
nio identificava alcune priorità su cui impegnare le politiche e le azioni degli 
stati membri, del parlamento europeo e della stessa Commissione Europea. 
Attraverso rapporti nazionali ed iniziative europee si puntava a sviluppare 
una coerente politica europea sulla disabilità. Nel 2010 è stata definita la 
Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) che prevede azioni specifiche 
in 8 aree di lavoro (accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, 
istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne).
La strategia dell’UE per le persone con disabilità che si basa sui diritti uma-
ni, ha quattro pilastri fondamentali: l’accessibilità, la non/discriminazione, la 
pari opportunità ed il coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con 
disabilità nelle decisioni che le riguardano. 
Nell’UE le persone con disabilità non hanno gli stessi diritti degli altri cittadini 
europei. Se è garantita la libertà di movimento dei lavoratori europei, questa 
libertà non è fruibile dai cittadini con disabilità, così come il diritto di elet-
torato attivo e passivo. L’UE ne ha fatto una delle sue bandiere approvando 
due direttive non discriminatorie in materia di razza e di impiego (direttive 
43/2000 e 78/2000). Perdurando la situazione di esclusione sociale che le 
persone con disabilità vivono in Europa, il movimento delle associazioni del-
le persone con disabilità chiede un’ulteriore direttiva europea orizzontale di 
non/discriminazione, specifica sulla disabilità.
Le pari opportunità in Europa sono incentivate da politiche di mainstreaming, 
cioè di inclusione dei cittadini con disabilità all’interno delle politiche ordina-
rie. Qualsiasi provvedimento normativo e qualsiasi politica deve includere i 
diritti ed i bisogni delle persone con disabilità. L’UE si è mostrata molto attiva 
in tal senso, con direttive e regolamenti sui temi di sua competenza, come gli 
standard per gli autobus urbani e nuove tecnologie, le regolamentazioni per 
i passeggeri di aerei, treni e navi, per i contratti pubblici, per i fondi struttu-
rali, ecc. L’inclusione si basa sull’uso delle risorse: infatti, non servono più 
soldi per acquistare i pullman accessibili, bensì standard di accessibilità da 
rispettare all’acquisto dei mezzi di trasporto, che sono utilizzabili da tutti i cit-
tadini. Con l’accesso alla Convenzione ONU (gennaio 2011) l’UE ha rafforzato 
l’approccio basato sul rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità, 
esigibili davanti i tribunali europei. E’ attualmente in discussione una direttiva 
sull’accessibilità al mercato.
La nascita dell’European Disability Forum nel 1997 (www.edf-feph.org) ha 
consentito alla rappresentanza unitaria di 28 Consigli nazionali sulla disa-
bilità e di oltre 40 associazioni europee di essere riconosciuta interlocutore 
europeo su tutti i tavoli politici e tecnici che toccavano temi legati ai diritti ed 
ai bisogni delle persone con disabilità.
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Fa
mI
gl
Iatesti di

raffaella r. Ferrè

Gruppo umano primario, la famiglia è il nucleo fondamen-
tale della società. Si basa sul matrimonio o la convivenza, 
con i caratteri della esclusività, della stabilità e della re-
sponsabilità. 
La famiglia include al suo interno persone unite da lega-
mi di parentela, affinità, esperienze di coabitazione, vin-
coli legali ed economici. La pluralità di forme che carat-
terizzano la famiglia costituisce tema di dibattito: molti, 
incerti se decretarne la crisi o la trasformazione, si sono 
interrogati sui suoi caratteri fondamentali. Permane tut-
tavia il ruolo che la famiglia svolge nella società come 
nucleo fondante di rilievo, dal punto di vista biologico, 
culturale e sociale. 

storIa 
La famiglia è una struttura sociale (alcuni parlano di un 
«genoma sociale della famiglia») e perciò il suo assetto 
muta col mutare della società. Negli ultimi decenni, la 
realtà dei fatti ha profondamente alterato ruoli e compiti 
specifici ma, anche se le forme familiari sono state sto-
ricamente molto variabili, nessuna società ha mai potu-
to abolire la famiglia. 
Nella cultura occidentale una famiglia spesso è definita 
in modo specifico come un gruppo di persone affiliate 
da legami consanguinei o legali, come il matrimonio o 
l’adozione o la discendenza da progenitori comuni. Alcuni 
antropologi sostengono però che ci sono società di tipo 
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gi della famiglia allargata (Sovera Editore, 2007) Barbara 
Serra suggerisce di stilare uno Statuto Familiare in cui 
tutti i membri della famiglia comunichino tra loro come in 
una “tavola rotonda”.

parola prINCIpale: FamIglIa allargata 
È un insieme di famiglie, imparentate tra loro da più ge-
nerazioni, che convivono sotto lo stesso tetto, ma anche 
un insieme di persone legate fra di loro da matrimoni in 
corso o precedenti. 
La famiglia allargata comprende nuclei formati da coppie 
in cui uno o entrambi i partner hanno avuto precedenti 
esperienze familiari – concluse con divorzi, separazioni –, 
dai figli nati dalla prima unione e da quelli nati dalla nuova 
formazione, sviluppando un nuovo insieme di legami. 
La famiglia allargata in passato si presentava come mo-
dello di unità di famiglie diverse, legate da vincoli non 
solo affettivi ed economici ma di solidarietà, come una 
sorta di comunità in cui i concetti di proprietà venivano 
intesi solo in senso collettivo. 

parole Collegate
CoppIa DI Fatto-FamIglIa DI Fatto / CoppIa omosessua-

le / FamIglIa moNogeNItorIale / FamIglIa NuCleare /  

FamIglIa patrIarCale / FamIglIa rICostruIta 

È costituita da una coppia di conviventi non coniugati e 
dagli eventuali figli. La coppia di fatto, pur vivendo assie-
me in maniera stabile e avendo legami affettivi ed econo-
mici, non è riconosciuta dalla legge. (cfr. Scheda 4)

È formata da due persone dello stesso sesso, legate da 
vincoli affettivi e conviventi. In alcuni Paesi la legge pre-
vede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma in 
Italia no. 

È una famiglia composta da un solo genitore (nubile/ce-
libe, vedovo/a o separato-divorziato/a) e dai figli, a condi-

non occidentale in cui la famiglia è intesa attraverso con-
cetti diversi da quelli del “sangue”. La famiglia in quanto 
istituzione regola sia i rapporti al suo interno, che i rapporti 
con gli altri soggetti estranei ad essa.
A partire dagli anni Novanta del ‘900 il concetto di fa-
miglia si amplia: già nel 1989, in un articolo de “La Re-
pubblica” si parla della formazione di una nuova tribù: 
«Quando si resta amici – scrive il giornalista, parlando di 
una coppia che si separa – ecco che dopo qualche anno 
può succedere anche di passare il Natale tutti insieme: 
lei e il suo nuovo marito, lui e l’amica del momento, i 
figli di primo letto e quelli di seconde nozze. In nome di 
quella famiglia allargata di cui parlano i sociologi. Un’al-
legra tribù che naturalmente sottintende, per gran parte 
dei componenti, costose sedute di analisi e premature 
nevrosi forse non messe in conto il giorno del sì ai pie-
di dell’altare (…) Minato nelle fondamenta però l’istituto 
della famiglia resiste: per una che se ne sfascia un’altra 
se ne costruisce».
Anche i dati riflettono una situazione di mutamento: nel 
1993 si contavano 0,4 divorzi e 5,1 matrimoni ogni 1.000 
abitanti, solo l’anno dopo le separazioni erano cresciute 
del 6,7% e i divorzi del 15,3%. Nel 2010 l’Istat rileva la 
presenza di circa mezzo milione di famiglie allargate o 
ricomposte, ovvero coppie coniugate o non sposate in 
cui almeno uno dei due coniugi ha avuto un matrimo-
nio o una separazione alle spalle. Il tema è riproposto 
in modo problematico da un articolo del “Corriere della 
Sera” del maggio 2000, dal titolo: “La famiglia italiana si 
scopre allargata”, dove vengono riportate le dichiarazioni 
del vescovo di Aosta, monsignor Giuseppe Anfossi, pre-
sidente della commissione Cei per la famiglia che si di-
chiara preoccupato dall’incidenza della famiglia allargata: 
«È il frutto di una cultura narcisista. L’adulto è sempre più 
proiettato su se stesso. E questo provoca instabilità nei 
rapporti affettivi e conseguenze negative sui figli, senza 
più punti di riferimento». Nel libro Genitori bis. I vantag-

Coppia di fatto/
famiglia di fatto

Coppia 
omosessuale 

Famiglia
monogenitoriale
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sCHeDe DI approFoNDImeNto

È un insieme di atti legali che danno la possibilità ad una persona adot-
tante e a un’altra adottata di entrare in relazione ufficialmente come ge-
nitore e figlio. La sua pratica esiste da sempre, e in moltissime culture (vi 
sono tracce storiche sin dal II millennio a.C. con il Codice di Hammurabi) 
ma è negli ultimi cento anni che il mondo delle adozioni è mutato sotto 
numerosi aspetti: in primo luogo perché è cambiato l’approccio a questo 
percorso, si sono sviluppate diverse sensibilità ma anche diversi servi-
zi. In secondo luogo, nella pratica legislativa che vede coinvolte i due 
persone, esistono oggi figure intermedie che fungono da mediatori nel 
delicato processo che vede la costituzione non solo di una nuova famiglia 
per mezzo dell’adozione, ma di un’esperienza familiare che tiene conto 
delle aspettative e delle esigenze di entrambe le persone coinvolte: sce-
gliere l’adozione, difatti, non è un processo in cui l’unità famiglia è sola: 
non può essere intesa, cioè, come soluzione in caso di necessità, bensì si 
fonda sull’idea dell’accoglienza e rientra in un sistema che può definirsi 
collettivo giocato su fronti legali, psicologici e sociali. L’adozione non è 
una pratica aperta a tutti: ci sono dei requisiti sia per l’adozione interna-
zionale che per l’adozione nazionale. 

Il termine adozione fa riferimento diretto all’accoglienza, ma la parola 
distanza ne sancisce una particolarità: il soggetto adottante e l’adottato 
stabiliscono una relazione che non implica il contatto fisico e/o lo sposta-
mento geografico: il bambino cresce nel suo paese di origine, in alcuni 
casi con la sua famiglia biologica. Il sostegno di chi adotta è una forma 
di solidarietà: la lontananza non inficia le possibilità di costruzione di un 
rapporto ma il suo essere si basa più che sulla creazione di un nucleo 
familiare sull’aiuto e il supporto di una realtà già esistente. 
Storia È dalla possibilità di fornire un aiuto concreto senza spostarsi fi-
sicamente che nasce, storicamente, l’adozione a distanza, a cavallo degli 
anni ‘20 e ‘30. Fattori importanti sono l’individuazione di aree bisognose di 
un intervento, la volontà di contribuire, in primo luogo, ad eliminare cause 
di povertà gettando le basi di un futuro dignitoso per un’altra persona (e, 
in alcuni casi, per il suo nucleo familiare), e, infine, la declinazione del 
sostegno in diversi aspetti della vita del bambino come, ad esempio, la 
sua salute, la sua istruzione, l’alimentazione, il vestiario. Sono diverse le 
associazioni e gli enti che fungono da mediatori e garanti. L’adozione a 
distanza è aperta a tutti.

zione che il genitori eserciti l’esclusiva e piena responsa-
bilità genitoriale.
 
È il nucleo familiare più piccolo, costituito solo da padre, 
madre e figli, con ridotti legami con le famiglie d’origine. 

Nucleo in cui convivono, in una forma allargata tradizio-
nale, varie generazioni e livelli di parentela, tipica di un 
ambiente socio-economico strutturato sul forte legame 
con il territorio.

È una famiglia formata da un genitore a cui sono stati af-
fidati i figli, dopo un divorzio o una separazione, e dal suo 
nuovo compagno/a. È la traduzione letterale della formu-
la inglese reconstituted family. 
 

usI DIstortI
Termine dispregiativo per indicare l’unione formata da 
una coppia di persone che convivono senza avere con-
tratto matrimonio e dagli eventuali figli.

teCNICIsmI
La sigla indica i “Diritti e doveri delle persone stabilmente 
conviventi”, un disegno di legge presentato dal secondo 
governo Prodi (2006/2008), finalizzato al riconoscimen-
to di taluni diritti e doveri per le persone conviventi (cfr. 
Leggi).

Significa “Patto Civile di Solidarietà” ed è una forma di 
unione civile giuridicamente riconosciuta, che offre una 
forma di tutela alle persone conviventi.

Sono tutte quelle forme di convivenza fra persone che, 
seppure legate da vincoli affettivi ed economici, non si 
sposano, per scelta o per impedimenti giuridici.

Famiglia
nucleare

Famiglia
patriarcale

Famiglia
ricostruita

Famigliastra

Dico

pacs

unioni civili

scheda 1
aDozIoNe 

scheda 2
aDozIoNe
a DIstaNza
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cattolica) le coppie di fatto avrebbero dovuto godere degli stessi diritti 
delle famiglie. 
La discussione sulle coppie di fatto si collega a quella sul divorzio, già 
molto animata negli anni ‘60. Nel 1984 se ne continua a parlare: il lancio 
“Ansa” dal titolo Divorzio: proposte modifiche alla legge raccoglie le ri-
flessioni di una senatrice, Elena Marinucci (Psi) sul tempo di attesa per la 
sentenza di divorzio: «Un record tutto italiano che produce attraverso le 
“forche caudine” della separazione situazioni di sofferenza specie per il 
coniuge più debole e la crescita delle cosiddette “famiglie di illegittimi” 
e di “coppie di fatto”». 

Inteso come vincolo di solidarietà molto intenso tra i membri di una stes-
sa famiglia può assumere una connotazione negativa quando prevale sul 
legame con la comunità sociale. Il concetto, fondato sulla credenza diffu-
sa di una predominanza educativa e protettiva del legame familiare, porta 
alla massimizzazione degli interessi e degli impegni all’interno del nucleo 
originario: ciò, per alcuni, può tradursi nell’incapacità di costruire lo stes-
so tipo di approccio solidale all’esterno. È, questa, la teoria del familismo 
amorale esplicata nel 1958 da Banfield che non mette in discussione 
l’istituzione familiare, ma l’assenza di un approccio comunitario tra chi 
fa parte della famiglia e chi non ne fa parte, con la conseguente estra-
neazione dalle responsabilità sociali. Banfield si orientò, per i suoi studi, 
a partire dalle osservazioni, dai test e dalle interviste condotte presso 
un paesino lucano: l’idea era quella di analizzarne i tratti di arretratezza 
economica e sociale. 
Il Rapporto Censis 2012 sui valori degli italiani evidenzia però la presenza 
di un familismo morale forse meno raccontato e famoso della suddetta 
tipologia, in cui il legame familiare fa da motore anche per le relazioni 
comunitarie. Questo accade in un momento storico ed economico in cui si 
comincia ad invertire la tendenza consumistica per il rilancio di un inve-
stimento in valori diversi come la solidarietà e lo sviluppo civile. Vi è poi 
un familismo inteso come modello educativo, riproposto anche a livello 
scolastico e sociale, si pensi ad esempio a figure come il mediatore fami-
liare che in un’ottica familista fa da tramite – in nome della famiglia – tra 
i suoi componenti.

L’affido familiare è un servizio previsto dalla legge italiana (la n. 184 del 
1983, poi modificata dalla legge n. 149/2001) per i bambini e i ragazzi 
fino ai 18 anni di età, temporaneamente privi di cure adeguate. Grazie 
all’affido, il minore viene accolto presso una famiglia (famiglia affidataria) 
che ne fa richiesta o, ove ciò non sia possibile, in una comunità familiare 
e ha come obiettivo principale quello di favorire il suo rientro nel nucleo 
familiare di origine. La famiglia affidataria ha il compito di soddisfare 
i bisogni affettivi e di cura del minore assicurandogli il mantenimento, 
l’educazione e l’istruzione per il tempo necessario alla famiglia di origine 
per superare le problematiche che hanno determinato l’allontanamento 
del minore. 
L’affido può essere disposto con un atto amministrativo dei Servizi Sociali 
degli Enti titolari o delegati e reso esecutivo dal Giudice Tutelare con il 
consenso del nucleo familiare di origine (affido consensuale) o con un 
provvedimento del Tribunale per i Minorenni e attuato dai Servizi Sociali 
degli Enti titolari o delegati, indipendentemente dal consenso dei genitori 
(affido giudiziale). 
L’affido può essere intra o extra familiare, in ragione della presenza o as-
senza di un legame di parentela (entro il quarto grado di consanguineità) 
tra la famiglia affidataria e il nucleo di origine. 
Nonostante siano trascorsi oltre 25 anni dalla sua istituzione, l’affido fa-
miliare stenta a decollare per diversi problemi legati alla complessità del 
progetto di aiuto e sostegno ai minori e alle famiglie coinvolte.

Indica due persone stabilmente legate tra loro da un rapporto di convi-
venza. Di qualsiasi orientamento sessuale sia, pur vivendo assieme in 
maniera stabile e avendo legami affettivi ed economici, la coppia di fatto 
attualmente non è riconosciuta dalla legge italiana. 
Storia Coppie di fatto e unioni di fatto sono termini recenti: appaiono in 
Neologismi quotidiani, Firenze 2003; Grande dizionario italiano dell’uso, 
Torino 2007, sotto la voce coppia; Vocabolario Treccani, Roma 2008. 
Formate da due persone, anche dello stesso sesso, che hanno deciso di 
convivere senza contrarre matrimonio, né religioso né civile, le coppie 
di fatto non godono della stessa tutela giuridica prevista per le coppie 
sposate ma, negli anni, sono state introdotte diverse disposizioni che 
hanno esteso anche a loro alcuni diritti e doveri. Le coppie di fatto hanno 
suscitato dibattiti tra i partiti di ispirazione cattolica, soprattutto dopo le 
iniziative di alcuni Comuni per l’istituzione di registri anagrafici appositi. 
Un sondaggio del 1998 di “Famiglia Cristiana” rivelava che secondo il 
72,2% degli intervistati (di un campione nazionale di 800 persone di fede 

scheda 3
aFFIDo

FamIlIare

scheda 4
CoppIa DI Fatto

scheda 5
FamIlIsmo
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leggI 
La Costituzione Italiana fissa in tre articoli – il 29, il 30 e il 31, collocati 
all’interno del Titolo II Rapporti etico-sociali – le norme fondamentali che 
regolano l’istituto della famiglia nel nostro paese. Da queste tre disposi-
zioni costituzionali si possono desumere alcuni principi come: 
- l’autonomia della famiglia,
- l’uguaglianza fra i coniugi,
- la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio,
- l’autonomia educativa,
- il sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia.
In primo luogo la famiglia viene riconosciuta come società naturale fon-
data sul matrimonio nell’articolo 29: diverse sono state le interpretazioni 
date a questa norma così come ad altre, e ciò chiarisce subito che l’area a 
cui ci riferiamo, in un’epoca di cambiamenti e mutazioni è soggetta a mol-
ti dibattiti e riflessioni. In primo luogo quello che l’art. 29 dice è che non 
basta che esista l’unione naturale di due persone ma è necessario che 
tale unione sia legittimata e sancita dalla celebrazione di un matrimonio 
(si veda scheda apposita). In seguito si specifica che nella famiglia fonda-
ta sul matrimonio è sancita “l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi 
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. In questa 
prima disposizione molti vedono una limitazione in senso eterosessuale 
(il rimando a “società naturale”) e sociale di cosa è una famiglia. 
Il successivo articolo 30 sancisce il diritto-dovere dei genitori di «man-
tenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei 
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 
compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela 
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia le-
gittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità». 
Nelle ultime due righe per alcuni si evincerebbe, in linea generale, ai 
membri della famiglia “legittima” una posizione sostanzialmente privi-
legiata rispetto a quella dei “non legittimi” anche se hanno pieno diritto 
all’assistenza da parte dei genitori. 
Lo Stato repubblicano nell’art. 31 si impegna, infine, a favorire con age-
volazioni di «misure economiche e altre provvidenze» la formazione del-
la famiglia nonché «l’adempimento dei compiti relativi, con particolare 
riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la 
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». Al di là di queste 
disposizioni è il caso di ricordare che spesso l’assistenza alla famiglia 
risulta carente e superficiale. Basti pensare, ad esempio, alla situazione 
delle scuole materne che ancora oggi, nonostante la questione sia nota 

a famiglie e opinione pubblica, risultano in numero inferiore rispetto alle 
necessità della popolazione. 
Il Codice Civile nel primo libro, intitolato “Delle persone e della fami-
glia”, vede numerosi titoli riferiti al nucleo in esame. Il testo originario 
che è del 1942, vedeva la concezione della famiglia fondata su una forte 
subordinazione della moglie al marito, e il trattamento giuridico riservato 
ai figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali) era molto diverso da quello 
riconosciuto ai figli legittimi. Riformato in maniera più moderna e siste-
matica dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, vede in primo luogo una 
precisazione in termini diversi della patria potestà, ovvero il diritto-dovere 
dei genitori di provvedere all’educazione dei figli e di esercitare su di loro 
tutela e autorità, sostituita dalla potestà di entrambi i genitori: i coniugi 
devono adottare di comune accordo le decisioni che riguardano i figli e in 
caso di disaccordo può intervenire il giudice. Viene riconosciuto, in questo 
modo, anche il principio di uguaglianza dei coniugi e di conseguenza la 
loro parità giuridica. La posizione della donna nell’ambito della famiglia 
e nei confronti del marito è resa più stabile: ad esempio viene abrogato 
l’istituto della dote, istituita la comunione dei beni come regime patrimo-
niale legale della famiglia. È riconosciuta, inoltre anche la successione 
ereditaria tra coniugi e la stessa tutela prevista per i figli legittimi ai figli 
naturali. Altre norme hanno visto dei cambiamenti nel corso degli anni. 
Norme in tema di adozione, riformate prima con la legge n. 184/1983 
e poi con la legge 149/2001: viene posto l’accento sull’interesse del 
minore e sul suo sviluppo armonico, come era già accaduto ma si pone 
anche in evidenza la necessità di un ambiente famigliare stabile: il sog-
getto adottante non deve avere solo requisiti di età, salute e condizioni 
economiche ma anche capacità psicologiche. La legge del 2001 più che 
occuparsi della tutela di diritti fondamentali e già sanciti, si è posta come 
obiettivo l’adeguamento della disciplina sulle adozioni alle trasformazioni 
sociali. Si è tenuto conto, ad esempio, dell’insistenza sul territorio italia-
no delle Coppie di fatto (si vede lemma): «Il legislatore – scrive Daniela 
Ciampa nel numero 1 di “Psicologia e Giustizia”, gennaio-giugno 2004 
– ha considerato la rilevanza del fenomeno modificando, nell’art. 6, il 
requisito inerente l’esistenza tra gli aspiranti genitori adottivi del vincolo 
del matrimonio da almeno 3 anni. La novità risiede nella possibilità di 
includere nel calcolo del triennio richiesto per l’adozione anche il perio-
do di convivenza more uxorio, la cui continuità e stabilità deve essere 
accertata dal tribunale dei minori. Il principio implicitamente espresso è 
che il minore ha bisogno di un nucleo famigliare che sia stato collaudato 
da un periodo protratto di convivenza, se ciò sia avvenuto prima o dopo il 
matrimonio non comporta alcuna differenza». Questa scelta, per quanto 
nuova, non ha soddisfatto i molti che speravano che la facoltà di adozione 
venisse estesa alle famiglie di fatto. 
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Norme in merito al divorzio, introdotto con la legge n. 898/1970 e mo-
dificato con la legge n. 74/1987. L’istituzione del divorzio ha sicuramente 
mutato in profondità l’istituto familiare; lo sviluppo, poi, della consuetudi-
ne di affidare i figli alla madre – con la conseguente riduzione del tempo 
passato con il padre – ha dato vita anche a nuove forme di famiglia come 
quella monogenitoriale. Con il tempo e con la crescita di una coscienza 
civile, sono nate molte associazioni per la tutela del rapporto con i figli 
al di là di separazioni e divorzi: nel febbraio 2006 è stata promulgata la 
nuova legge sull’affido condiviso.
L’Affido Condiviso è sancito dalla legge del febbraio 2006, la n. 54 
che ha modificato l’Art. 155 del Codice Civile. Se l’affidamento con-
giunto richiedeva una cooperazione completa fra i genitori, in caso di con-
flitto l’affidamento condiviso garantisce un Principio di Bigenitorialità che 
riporta su un piano di pari dignità entrambi i genitori, senza l’asimmetria 
fra affidatario e non affidatario. La sua applicazione riguarda i procedi-
menti di separazione e divorzio ma anche la cessazione di convivenza dei 
genitori in coppie di fatto. 

Unioni civili 
Con l’emergere delle Coppie di fatto (si veda lemma apposito) e delle 
Coppie omosessuali (lemma apposito) diverse sono state le rivendicazioni 
per un riconoscimento giuridico e per un ampliamento dei diritti, delle 
tutele e delle possibilità. Ciò avviene già in alcuni Stati europei e occiden-
tali ma nel nostro Paese, diversi disegni di legge, per quanto dibattuti non 
sono ora in corso. L’Italia ha un quadro legislativo carente in merito: le 
unioni civili sono coppie di fatto in quanto non riconosciute giuridicamen-
te sebbene abbiano una certa stabilità. Uno dei disegni di legge proposti 
alle Camere è stato quello dei DICO, sigla che significa “Diritti e doveri 
delle persone stabilmente Conviventi”, presentato dal Governo Prodi II 
(2006-2008), finalizzato al riconoscimento giuridico della convivenze in 
seguito ad un’iscrizione nei registri anagrafici di ogni comune. Nel caso di 
approvazione, avrebbero potuto beneficiarne «persone maggiorenni, an-
che dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono 
stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, 
non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affilia-
zione, tutela». Molto numerose sono, oggi, le città italiane che, dotandosi 
di un registro anagrafico delle unioni civili, permettono alle coppie di fatto 
iscritte la possibilità di usufruire di diritti civili ed anche di partecipare ai 
bandi pubblici pubblicati dal comune.
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Imm
Igra
zIo
Netesti di alessandra del giudice

schede di alessandra del giudice e luca romano

Immigrazione è un concetto legato a quello più ampio 
di migrazione che, nella sua duplice accezione di emi-
grazione e di immigrazione, indica lo spostamento di 
un popolo, di un gruppo o di un individuo da un luogo 
all’altro. È d’uso, inoltre, distinguere le migrazioni se-
condo le cause (demografiche, economiche, politiche 
e ormai anche ecologiche), l’attraversamento o meno 
delle frontiere nazionali (migrazioni interne e internazio-
nali), lo statuto giuridico del migrante (lavoratore, rifu-
giato, richiedente asilo, ecc.), le modalità di inserimen-
to nel mercato di lavoro. Questa maniera di ordinare i 
movimenti di popolazione è connessa alla costituzione 
degli Stati nazionali moderni e del capitalismo. I termini 
migrante, straniero, clandestino, emigrato, immigrato 
acquisiscono significato in base alla prossimità geogra-
fica, che contribuisce a delimitare uno spazio vissuto 
come nostro e distinto da quello dell’altro. 
In tutto il mondo, secondo l’Organizzazione Internazio-
nale delle Migrazioni (OIM), i migranti sono 214 milioni. 
Le più grandi aree d’arrivo sono l’Unione Europea, con 
quasi 72 milioni di persone nate all’estero e stabilizza-
tesi in uno degli Stati membri; l’Asia con 71 milioni e il 
Nord America con 53 milioni. 
Le migrazioni continuano a produrre scontri e mesco-
lanze i cui effetti sono visibili nelle elaborazioni delle 
identità, sfidando la pretesa omogeneità culturale ed 
etnica degli Stati nazionali.
Come due facce della stessa medaglia, l’emigrazione e 
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Molti auspicano un’integrazione che porti gli immigrati ad 
accettare i modelli culturali e le tradizioni europee. Altri 
pensano che per realizzare un futuro senza forme di di-
scriminazione, di razzismo e violenza, si debba cercare 
di dar luogo a una convivenza in condizioni paritarie delle 
diverse culture presenti nello stesso posto3. 

parola prINCIpale: mIgraNte 
Le Nazioni Unite definiscono migrante la persona che si 
sposta in un Paese diverso da quello di residenza abi-
tuale e vi rimane o intende rimanervi per più di un anno. 
Perlopiù un migrante sceglie di lasciare volontariamente 
il proprio Paese d’origine per cercare altrove un lavoro 
e migliori condizioni economiche. Contrariamente al ri-
fugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza4. 
Tale denominazione si applica quindi alle persone che si 
trasferiscono in un altro Paese o regione per coltivare la 
speranza di una vita migliore. 
Migrante è un participio che ha assunto prima la funzio-
ne di aggettivo (es. popolo migrante) poi anche quella di 
nome (es. il migrante regolare). Il termine racchiude il 
paradosso di rendere duratura un’azione momentanea – 
quella dello spostamento da uno spazio a un altro – oltre 
a rimandare più di altri termini alla scelta e all’azione del 
soggetto che compie tale spostamento. 
Può essere infatti riferito sia a chi “sta migrando” in que-
sto momento, sia a chi ha già compiuto uno spostamento 
e resta cristallizzato in una condizione che invece prima o 
poi dovrebbe condurre chi migra a diventare cittadino di 
una nuova regione o Stato. 
D’altra parte l’aspetto della durata è implicito anche nel 
participio emigrante, come nel participio passato immi-
grato: segno che a lungo si è identificati come “nuovi”.

3 Dassetto F., Bastenier A., Europa: nuova frontiera dell’Islam, Edizioni Lavoro, 
Roma, 1988.
4 Cfr. Glossary on Migration, pubblicato dall´OIM-IOM International, Organization 
for Migration, 2004.

l’immigrazione, rinviano reciprocamente l’una all’altra e 
comportano implicazioni di ogni specie1.

storIa
Migrare ha il significato di «abbandonare la sede origina-
ria per trasferirsi; andar via dal proprio Paese e recarsi in 
un altro per abitarvi». Nel tempo “migrare” ha indicato, 
in particolare, il passaggio da regioni rurali verso zone ur-
banizzate dello stesso Paese, ma anche da una società 
a un’altra. Secondo il Dizionario di Sociologia Gremese-
Larousse (1994) a spostarsi sono coloro che prendono 
coscienza dello scarto tra le proprie aspirazioni e le possi-
bilità di realizzarle nel luogo d’origine. Effetto primo della 
migrazione è l’elaborazione da parte dei migranti di una 
serie di ruoli nuovi; tale fenomeno si evidenzia maggior-
mente nelle migrazioni internazionali (Borrie, 1956). 
La migrazione con riferimento alle definizioni “immigra-
to” ed “emigrato” e alla maniera di ordinare i movimenti 
di popolazione si collega allo stesso costituirsi degli Stati 
nazionali moderni e del capitalismo: «L’immigrazione rap-
presenta il limite dello Stato nazionale, quel limite che 
mostra ciò che esso intrinsecamente è, la sua verità fon-
damentale. Lo Stato, per sua stessa natura, discrimina e 
così si dota preventivamente di tutti i criteri appropriati, 
necessari per procedere alla discriminazione, senza la 
quale non esiste Stato nazionale»2. 
Anche gli italiani sono stati e sono ancora migranti, perciò 
si deve considerare nella stessa ottica sia l’emigrazione 
degli italiani, sia l’immigrazione verso l’Italia. 
Le migrazioni che si sono avute tra il 1980 e il 1990 hanno 
contribuito a cambiare le nazioni europee e anche l’Italia 
con un processo certamente non ancora esaurito. 

1 Sayad A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’im-
migrato. Prefazione di P. Bourdieu. Edizione italiana a cura di S. Palidda, Cortina, 
Milano, 2002.
2 Ivi.
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Chi proviene da Paesi non facenti parte dell’Unione Euro-
pea; chi proviene da fuori Europa; in particolare, in modo 
improprio, ma diffuso, straniero proveniente da Paesi po-
veri che emigra in Paesi occidentali. (cfr. Scheda 7)

Chi si è trasferito in una regione o un Paese diverso dal 
proprio. (cfr. Scheda 8)

Collettività di individui coscienti di essere legati da una 
comune tradizione storica, linguistica, culturale, religiosa. 
A seguito dei processi migratori che riuniscono in uno 
stesso Stato gruppi umani con origini culturali diverse, 
oggi con “nazione” si indica più propriamente l’insieme 
dei cittadini che sono soggetti ad uno stesso sistema di 
leggi che ne definiscono i diritti e i doveri connessi alla 
cittadinanza. 

Individuo appartenente a una popolazione che pratica il 
nomadismo, ovvero che non ha dimora stabile ma cam-
bia continuamente sede. Persona che per propria scelta 
o per altre ragioni (per esempio, di lavoro) cambia spesso 
residenza: vivere da n. - sec. XV. (cfr. Scheda 9)

Termine che designa una collettività relativamente omo-
genea di uomini accomunati da lingua, cultura, origini, 
tradizioni, indipendentemente dal fatto che vivano in uno 
stesso e unico Stato. 

Straniero è colui che vive in un Paese di cui non ha la 
cittadinanza. (cfr. Scheda 17)

usI DIstortI
Persona che, per professione, presta assistenza a perso-
ne disabili, anziani o malate, presso il proprio domicilio. 
Il termine è entrato nel 2002 tra le parole nuove dell’Ac-
cademia della Crusca, che ha spiegato come  il termine 
facesse riferimento in origine a chi accudiva gli animali. 
Entrato nell’uso comune a causa di leggi e sanatorie per 
“colf e badanti”, la parola ha una sfumatura negativa, 

parole Collegate
apolIDe / CIVIltà / ClaNDestINo / Cultura / emIgrato / 

extraComuNItarIo / ImmIgrato / NazIoNe / NomaDe / 

popolo / straNIero

Che non è cittadino di alcuno Stato. 

Insieme delle forme economiche, sociali, politiche, cultu-
rali specifiche di un popolo in una data epoca. Con l’av-
vento dell’industrializzazione il termine ha finito per indi-
care più comunemente le culture che abbiano raggiunto 
un elevato sviluppo tecnologico.

Secondo il Ministero dell’Interno, sono clandestini gli 
stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso. 
Nella legislazione italiana la condizione dei clandestini è, 
di fatto, la stessa degli irregolari, vale a dire degli stranie-
ri che hanno perduto i requisiti necessari per la perma-
nenza sul territorio nazionale (es. permesso di soggiorno 
scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso 
in Italia. (cfr. Scheda 3)

Insieme delle conoscenze letterarie, scientifiche, artisti-
che e delle istituzioni sociali e politiche proprie di un intero 
popolo, o di una sua componente sociale, in un dato mo-
mento storico. In antropologia tale definizione si estende 
ai sistemi di credenze, alle tradizioni, alle conoscenze pra-
tiche e alle norme sociali non scritte di un popolo. 

«Emigrati e immigrati sono indissociabilmente gli stessi, 
sia che abbiano abbandonato la propria terra d’origine per 
installarsi in un altro Paese, sia che ne siano stati allonta-
nati per miseria, persecuzione o timore di persecuzione, 
sia che siano stati attratti dalla ricchezza, dalla libertà o 
dalla modernità di un Paese di approdo». (cfr. Scheda 5)
 

apolide

Civiltà

Clandestino

Cultura

emigrato

extracomunitario

Immigrato

Nazione

Nomade

popolo

straniero

badante
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con le leggi razziali ed ha una chiara connotazione offen-
siva causata dalla contaminazione linguistica americana e 
dall’eccessivo utilizzo come dispregiativo razzista. 

Venditore ambulante, generalmente nordafricano, che of-
fre la propria mercanzia a poco prezzo sulle spiagge, per 
le strade. Di origine napoletana, vu’ cumprà era la frase 
tipica con cui l’ambulante straniero avvicinava i passanti, 
servito poi a nominare i migranti e i venditori di strada 
perlopiù maghrebini e senegalesi. Dall’espressione è 
nato uno stereotipo derisorio, che si è diffuso soprattutto  
a fine anni ’80 e mai del tutto scomparso.

teCNICIsmI
Chi si rivolge con una domanda scritta a un ente o ufficio 
pubblico per richiedere asilo. L’asilo politico è la conces-
sione di dimorare in uno Stato estero per incompatibilità 
politica con quello di appartenenza o a seguito a discrimi-
nazioni religiose, sessuali, razziali. (cfr. Scheda 12)

È colui che, già appartenente per cittadinanza a uno 
Stato, è accolto nel territorio di un altro Stato e diviene 
oggetto di norme internazionali intese ad assicurarne la 
protezione. (cfr. Scheda 13)

Sinonimo di ziganologia, è lo studio antropologico, storico 
e linguistico del popolo rom. Si è sviluppata a partire dal 
‘700, a seguito della scoperta di una parentela linguisti-
ca tra il romanes e alcune lingue indiane. Tra gli obiettivi 
dei romanologi rientra la definizione di standard linguistici 
per unificare i differenti dialetti romanes. La ricostruzio-
ne dell’identità rom si è talvolta tramutata in un ulteriore 
strumento ideologico per politiche discriminatorie. 

per indicare le persone straniere che svolgono il lavoro 
di assistenza a domicilio. L’espressione più appropriata è 
“collaboratrice familiare”. 

Espressione utilizzata in modo scorretto per specificare 
l’origine straniera dell’immigrato a partire dai suoi conno-
tati fisici. Secondo chi lo usa “di colore” è meno offen-
sivo di “nero” ma, come gli stessi africani affermano, 
“nero” è un colore così come lo è “bianco” ed è un dato 
di fatto che gli africani abbiano la pelle “nera”, mentre 
gli italiani hanno la pelle “bianca”. Dunque usare “nero” 
o “bianco” non dovrebbe essere considerato offensi-
vo. D’altra parte è anche vero che, per distinguere una 
persona italiana da una di un altro Paese, difficilmente 
ci riferiamo al colore della pelle, ma preferiamo usare 
“italiano”. La stessa cosa si dovrebbe fare anche per: 
“senegalese”, “tunisino”, “cingalese”, ecc. oppure più 
semplicemente si dovrebbero chiamare le singole perso-
ne per nome e cognome o, non conoscendo il nome, ci 
si dovrebbe riferire a esse con le stesse denominazioni 
generiche che si userebbero per riferirsi a un italiano (un 
signore, una signora, una persona, un uomo, un ragazzo, 
o anche un tale ecc.).

Termine utilizzato, a partire dalla seconda guerra mon-
diale, per definire qualsiasi immigrato di origine africana, 
con una connotazione negativa.  

Dispregiativo. La diffusione e la connotazione negativa 
del termine è propria dell’America di inizio ‘800, anni in 
cui i “padroni bianchi” iniziarono a rivolgersi agli “schia-
vi neri” non chiamandoli per nome ma indicandoli con il 
termine in oggetto anche fra le pareti domestiche. Come 
spiega Marsha Harris dell’organizzazione Abolish the ‘N’ 
Word, infatti, i mercanti e i padroni di schiavi lo usavano 
per privare dell’umanità la loro merce. Negro non esiste 
nella lingua italiana ma viene introdotto in epoca fascista 
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o perdono la vita in mare per fuggire da Paesi in guerra o in cui vige la 
dittatura. Un migrante irregolare, nell’uso comune generalmente definito 
come “clandestino”, è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di 
frontiera; b) è entrato regolarmente nel Paese di destinazione, ad esempio 
con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso 
(diventando un cosiddetto “overstayer”); c) non ha lasciato il territorio del 
Paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento. 

Le strutture in cui vengono ospitati richiedenti asilo o migranti appena 
arrivati in Italia, sono i Centri di accoglienza. Ne esistono diverse tipolo-
gie: Centri di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA), Centri di prima Acco-
glienza (CPA) e Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), sotto 
la diretta responsabilità del Ministero dell´Interno. Diversa condizione è 
invece quella dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) dove ven-
gono trattenuti gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione 
in attesa del rimpatrio forzato. La legge Turco- Napolitano del 6 marzo 
1998 n. 40, per la prima volta nella storia della Repubblica, istituisce i 
Cpt, Centri di permanenza temporanea, (all’articolo 12 della legge); defi-
niti poi Cie (Centri di identificazione ed espulsione) dalla legge 125/2008, 
e stabilisce che il clandestino sia destinatario di un provvedimento di 
espulsione dallo Stato. 
A tutt’oggi i “prigionieri” nei Cie non sono considerati detenuti e di norma 
vengono eufemisticamente definiti ospiti della struttura. Questa anoma-
lia, oltre alla violazione di norme umanitarie, ha provocato aspre critiche 
nei confronti dei centri. Sorti secondo una logica cosiddetta “emergen-
ziale”, piuttosto che con un piano razionale, i singoli centri sono estre-
mamente difformi l’uno dall’altro rispetto alla struttura e alla gestione. I 
centri non costruiti ex novo si trovano in edifici, appositamente convertiti, 
che precedentemente erano caserme (come a Bologna e Gradisca d’Ison-
zo), fabbriche dismesse (nel caso dei capannoni industriali di Agrigento), 
centri di accoglienza (il Regina Pacis di San Foca), ospizi (il Vulpitta di Tra-
pani). La maggior parte dei centri sono gestiti dalla Croce Rossa Italiana. 
Il resto viene gestito dalla Confraternita delle Misericordie d’Italia (Mo-
dena, Bologna, Lampedusa e Linosa), o da cooperative (Lamezia Terme, 
Restinco, Gradisca d’Isonzo) e da associazioni appositamente fondate 
(Caltanissetta).

Chi ha lasciato il proprio Paese d’origine in cerca di condizioni di vita 
migliori: per lavoro o per motivi politici. Sinonimo di emigrante. Se fino 
agli anni ‘60 del ‘900 il termine era attribuito agli emigranti italiani che 
si trasferivano all’estero, con l’incremento delle migrazioni verso l’Italia 
lo ritroviamo nell’uso comune e nella carta stampata per definire chi è 
emigrato da un Paese estero per trasferirsi in Italia. Al contrario di “immi-

sCHeDe DI approFoNDImeNto

L’asilo politico (o diritto di asilo) è una concessione d’inviolabilità da par-
te di un Paese straniero ad un rifugiato, che gli permette di dimorare 
in uno Stato estero per l’incompatibilità politica con quello di apparte-
nenza. L’asilo politico è un’antica nozione giuridica, in base alla quale 
una persona perseguitata nel suo Paese d’origine può essere protetta da 
un’altra autorità sovrana, un Paese straniero, o un santuario religioso. 
Questo diritto ha le sue radici in una lunga tradizione occidentale, anche 
se era stato già riconosciuto da egiziani, greci ed ebrei. Il diritto di asilo 
è oggi previsto, pur con diverso contenuto e diversa intensità, sia per i 
rifugiati veri e propri, sia per le persone riconoscibili quali beneficiari di 
protezione sussidiaria che, pur non essendo rifugiati propriamente inte-
si, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, in quanto in 
caso di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, quale 
la sottoposizione a pena di morte, a tortura o altri trattamenti inumani o 
degradanti, ovvero una minaccia grave ed individuale alla loro vita o alla 
loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata dovuta ad 
un conflitto armato interno o internazionale. 

Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientran-
do nella definizione di “rifugiato” – necessita comunque di una forma di 
protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel Paese di origine, sarebbe in 
serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o mas-
sicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo 
di protezione viene definita “sussidiaria”. La maggior parte delle persone 
che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia riceve un permes-
so di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

Dal latino clandestinum, derivato di clam, “di nascosto”, nella lingua ita-
liana “clandestino” è ciò che ha carattere di segretezza in quanto diffor-
me dalla legge o dalle norme sociali. Clandestino è, dunque, colui che è 
perseguibile giudizialmente o condannabile moralmente dalla legge del 
Paese in cui entra senza regolare permesso. Comunemente attribuito ad 
un passeggero sprovvisto di documenti di viaggio, il termine negli ultimi 
anni si ritrova sia nella stampa che nell’uso comune per definire impro-
priamente i richiedenti asilo e i profughi che sbarcano sulle nostre coste 
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Un utilizzo che dal punto di vista dell’osservatore sottintende una conside-
razione negativa delle popolazioni così definite: a differenza delle nazioni, 
le etnie difetterebbero in quanto a civiltà e maturità nella realizzazione 
di solide istituzioni statuali. Etnia deriva dal greco ethnos, popolo. I gre-
ci impiegavano il termine per definire l’altro da sé, indicando popolazioni 
estranee alla civiltà delle polis, considerate inferiori: i cosiddetti “barbari”. 
Nella forma aggettivata (etnico) il termine è utilizzato nel linguaggio comu-
ne per indicare tradizioni e costumi, provenienti da Paesi geograficamente 
lontani (cucina etnica, musica etnica, danza etnica, ecc.).

Con il termine si indica letteralmente lo status giuridico di una persona 
che non possiede la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Euro-
pea. A rigore sono da considerarsi extracomunitari, ad esempio, anche gli 
statunitensi o gli israeliani in quanto cittadini di un Paese terzo rispetto ai 
cittadini dell’Unione. Nel linguaggio corrente, però, il termine viene utiliz-
zato quasi esclusivamente per indicare persone giunte in Europa da Paesi 
economicamente disagiati e che il più delle volte non hanno i documenti 
che gli consentano di restare nel Paese di approdo. Associato per lo più 
ai concetti di “irregolarità” o “clandestinità”, da una definizione stret-
tamente geografico – amministrativa, il termine ha finito per assumere 
un significato discriminatorio, arrivando a connotare come “diversi” gli 
appartenenti ad alcune comunità straniere che vivono in Europa. 
Extracomunitario è un’esclusiva della lingua italiana, non esistono corri-
spondenze in alcuna altra lingua ufficiale dell’Unione Europea. 

È colui si è trasferito in un luogo diverso da quello di origine, sia in un 
Paese straniero, sia in un’altra regione della sua nazione. Le ragioni 
dell’immigrazione possono essere varie: da quelle economiche (la ri-
cerca di lavoro), a quelle ambientali (carestie, guerre) a quelle politiche 
(dittature, far parte di ex colonie del Paese in cui ci si trasferisce). Oggi 
piuttosto che prendere in considerazione un solo fattore si tende a pre-
ferire un’analisi multidimensionale e multidisciplinare del fenomeno. Il 
termine “immigrazione” e “immigrato” iniziano ad essere utilizzati – il 
primo nel 1851, il secondo nel 1869 – in concomitanza con la grande 
emigrazione italiana, soprattutto per indicare gli italiani immigrati in altre 
regioni d’Italia o all’estero. “Immigrato” rischia di attribuire un’etichetta 
che diviene permanente anche quando ormai la fase di ingresso in un 
nuovo Paese è del tutto superata, allorquando è più corretto utilizzare 
il termine “cittadino”. Pertanto il Consiglio d’Europa alla fine degli anni 
1980 si era posto il problema della scelta del termine con cui denominare 
gli “immigrati” che sempre più numerosi stavano arrivando nei Paesi del-
la Comunità Europea. L’indicazione fu quella di utilizzare “immigrato” per 
le persone che si erano trasferite in un Paese diverso da quello d’origine, 

grato”, quella dell’essere “emigrato” o “emigrante” dalla propria patria è 
una condizione permanente. 

Storia Il termine entra nell’uso comune nel sec. XVI ma si affronta il tema 
dell’emigrazione già nel IV sec. A C. ne L’Anabasi di Senofonte: la storia 
della mancata conquista della Persia da parte di Ciro il giovane e del suc-
cessivo viaggio del resto del suo esercito verso il Mar Nero nel tentativo 
di fondare una nuova colonia. E poi ne “L’Eneide” di Virgilio I sec a.C. In 
epoca contemporanea l’Italia è stata interessata al fenomeno dell’emi-
grazione soprattutto tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 quando quasi 15 
milioni di persone hanno lasciato il Paese per dirigersi nelle più diverse e 
lontane aree del mondo. 
La grande emigrazione ebbe come destinazioni soprattutto l’America del 
Sud ed il Nord America e, in Europa, la Francia. La causa scatenante fu 
la diffusa povertà di vaste aree dell’Italia e la voglia di riscatto d’intere 
fasce della popolazione, la cui partenza significò per lo Stato e la so-
cietà italiana un forte alleggerimento della “pressione demografica”. La 
simbolica data d’inizio dell’emigrazione italiana nelle Americhe può es-
sere considerata il 4 ottobre 1852, quando venne fondata a Genova la 
Compagnia Transatlantica per la navigazione a vapore con le Americhe, 
il cui principale azionista fu Vittorio Emanuele II. Il 1945 segnò la fine del 
secondo conflitto mondiale e la sconfitta definitiva in Italia del regime 
fascista, fattori che determinarono la ripresa dell’emigrazione di massa. 
L’altro fenomeno che ha caratterizzato e tuttora caratterizza il nostro Pa-
ese è quello dell’emigrazione interna da Sud a Nord: anch’esso diventò 
notevole dopo la seconda guerra mondiale, quando il processo di indu-
strializzazione ebbe una spinta fortissima per l’ingresso di capitali che 
arrivarono in Italia sotto forma di aiuti per la ricostruzione e le industrie 
del Nord si ritrovarono ad avere bisogno di manodopera a basso costo. Lo 
stesso accadde poi nei primi anni ‘60, quando l’Italia attraversò la fase 
di sviluppo definita “miracolo italiano” che vide circa 240 mila persone 
l’anno lasciare i campi per le fabbriche del Nord.

Etnia indica una popolazione distinta per la condivisione di lingua, valori, 
credenze, istituzioni, organizzazione sociale e talvolta per la persistenza 
di caratteri fisici comuni tra i suoi appartenenti. 
Il termine è sovente impiegato per indicare comunità, nella maggior parte 
dei casi costituite da migranti, portatrici di culture, tradizioni e sistemi di 
valori all’interno dello Stato in cui vivono. Nel discorso politico e mediatico 
il termine viene spesso impiegato come categoria interpretativa esclusiva 
per spiegare conflitti che avvengono nei Paesi del cosiddetto Terzo mondo. 
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nei confronti di individui considerati come non appartenenti alla razza in 
questione. La divisione dell’uomo in razze è stata sostenuta sulla base 
di approcci e presupposti metodologici molto diversi: come caratteristi-
che misurabili oggettivamente per procedere a una classificazione sono 
stati individuati, nel corso del tempo, il colore della pelle, la cultura, il 
livello di civiltà, la genetica, i gruppi sanguigni, il quoziente intellettivo, 
tutti tentativi abortiti dinnanzi all’evidenza scientifica dell’impossibilità 
di interrompere il continuo delle differenze tra un individuo e l’altro per 
definire insiemi biologicamente distinti. 
L’organismo umano appare sostanzialmente identico, le differenze gene-
tiche tra individui umani non sono apprezzabili se comparate con quelle 
che sussistono con le altre specie, l’evoluzione unisce più che produrre 
divisioni, mischiando i caratteri ereditari, le differenze esteriori appaiono 
un aspetto accidentale e del tutto secondario. Per riferirsi quindi a gruppi 
umani che si caratterizzano per determinati aspetti esteriori ricorrenti è 
preferibili impiegare espressioni come “tipi umani” o popolazioni.

Il termine si riferisce a teorie fondate sull’errato presupposto scientifico 
che esistano differenze biologiche fondamentali tra gruppi umani: i tipi 
umani sarebbero così classificabili sulla base di una scala di valori che 
tiene conto delle diverse capacità intellettive e fisiche. Da qui l’idea di 
razze superiori che dovrebbero conservare la “purezza” e, a “giusto” di-
ritto, esercitare potere di controllo sulle altre. Una teoria che non trova, a 
dispetto di molteplici tentativi di dimostrazione, alcun fondamento scien-
tifico: la variabilità genetica tra le popolazioni umane è irrilevante al fine 
di determinare delle differenze fondamentali e costanti; per la biologia 
è assodato che tutti gli uomini discendono per evoluzione da un unico 
progenitore, l’Homo Sapiens; le differenze esteriori pur riscontrabili fra 
gruppi umani, sono causate principalmente da meccanismi progressivi 
di adattamento all’ambiente. Malgrado ciò il razzismo non può ritenersi 
debellato. In politica le teorie scientifiche razziste sono state mutuate per 
giustificare ideologie che sostengono la legittimità di violenze e discri-
minazioni nei confronti di gruppi umani considerati inferiori per caratte-
ristiche genetiche, fisiche, storiche e culturali. In un senso più diffuso si 
definiscono razzisti i sentimenti di fastidio e intolleranza che provocano 
nei confronti di persone che si distinguono per colore della pelle, cultura 
o religione atteggiamenti pregiudiziali e discriminatori. 
Storia Atteggiamenti razzisti sono riscontrabili dai primordi dell’umanità, 
anche se una prima compiuta teoria razzista fu formulata nel 1853 dal 
francese Joseph Arthur de Gobineau, autore di un volume esplicito in tal 
senso già nel titolo, il Saggio sulle disuguaglianze tra le razze umane, in 
cui si teorizzavano differenze nelle capacità intellettive delle popolazioni 
umane sulla base di un confronto tra i livelli di civiltà raggiunti. Diffi-

sostituendo il termine con “straniero” dopo la stabilizzazione nel nuovo 
Paese. Per quanto anche quest’ultimo termine non sia scevro da frainten-
dimenti semantici. (cfr. Scheda 17) 

Il termine designa popolazioni e gruppi di persone non stanziali, che 
praticano il nomadismo principalmente per ragioni economiche. L’uso 
del termine come sinonimo di rom ha generato molti equivoci che hanno 
contribuito in molti Paesi alla permanenza in condizioni di marginalità e 
ghettizzazione degli appartenenti a questa popolazione. Sebbene i sotto-
gruppi del popolo rom abbiano una origine comune e si siano frammentati 
a seguito di una diaspora sulle cui ragioni iniziali non esistono documenti 
storici, il nomadismo non può essere più considerato un loro carattere di-
stintivo. I gruppi rom che ancora lo praticano sono minoritari e la quasi to-
talità dei rom che abitano in Europa sono di fatto stanziali. Le migrazioni 
rom avvenute negli ultimi anni sono legate a ragioni economiche, quindi 
non possono essere distinte da altri fenomeni migratori, o a fattori con-
tingenti, come nel caso della fuga delle comunità rom dalle guerre dell’ex 
Jugoslavia e del Kosovo, dove si erano stabilite secoli prima. All’equivoco 
del nomadismo e all’idea di una permanenza solo temporanea dei rom 
a dispetto del loro essere stanziali da generazioni si lega l’accettazione 
diffusa dei campi rom, baraccopoli periferiche spesso caratterizzate dalla 
mancanza di elettricità, acqua e servizi igienici. Nel 2008 ne sono stati 
censiti, a seguito di un’ordinanza della Protezione Civile, 167, di cui 124 
abusivi e 43 autorizzati, una situazione che è valsa all’Italia ripetuti richia-
mi e condanne da parte delle Nazioni Unite e della Commissione europea 
per i diritti umani. (cfr. Scheda 12 per il termine Rom)

L’origine del termine è controversa: l’opzione prevalente tra i linguisti è 
di far risalire l’etimologia al latino ratio (natura, origine), mentre altri so-
stengono che il termine derivi da generatio (generazione), altri ancora che 
risalga al francese haras (allevamento di cavalli) o all’arabo ras (origine/
stirpe). La zootecnia distingue gruppi animali con caratteri ereditari comu-
ni e specifici che li differenziano dai simili della stessa specie. Il concetto 
biologico di razza, oggi desueto perché non funzionale anche in ambito 
scientifico, è stato applicato anche all’uomo.
Il progetto scientifico di definire le razze umane è strettamente legato a 
teorie politiche che esaltano le qualità di una razza rispetto alle altre e 
affermano la necessità di conservarne la purezza delle caratteristiche. 
Presupposti ideologici che in forma più o meno esplicita appaiono fina-
lizzati a giustificare atteggiamenti discriminatori, repressivi e violenti 
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lo Stato che lo ospita o dalle convenzioni internazionali questo status e 
la relativa protezione attraverso l’asilo politico. Così in italiano, mentre 
storicamente si usava solamente la parola “profugo”, da qualche anno si 
usa anche la parola “rifugiato”, improntata all’inglese e al francese, per 
indicare i profughi legalmente riconosciuti. Un beneficiario di protezione 
umanitaria è colui che – pur non rientrando nella definizione di “rifugiato” 
ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione 
individuale – necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in 
caso di rimpatrio nel Paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di 
conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti 
umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene defi-
nita “sussidiaria”. La maggior parte delle persone che sono riconosciute 
bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso 
di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

Rom è il nome collettivo di uno dei principali gruppi della popolazione di 
lingua romanes. I rom (plurale ròma o romà) costituiscono una nazione 
senza Stato divisa in piccole comunità tra Europa e America che hanno 
assunto usi, costumi e tradizioni diverse attraverso contaminazioni e in-
terscambi con le popolazioni dei Paesi con cui hanno convissuto. Hanno 
un inno “Gelem Gelem”, “Camminando Camminando”, e una bandiera 
a bande orizzontali azzurro e verde e una ruota rossa al centro. Li acco-
muna l’origine da una diaspora che si ritiene abbia avuto inizio intorno 
al X secolo da regioni al confine tra India e Pakistan e l’uso di dialetti, 
almeno un tempo, intercomprensibili, derivati della lingua romanes, di 
origine indo-ariana. Secondo le stime i rom nel mondo sono tra i 12 e i 
15 milioni, 9 in Europa, mentre in Italia il loro numero è compreso tra le 
90mila e le 140mila persone. In romanes, rom significa uomo o marito, 
romani è l’aggettivo femminile, romano il maschile, e alcuni gruppi lo 
utilizzano come nome etnico, contrapposto a gaggè che indica chi non 
è rom. Nell’uso comune con rom ci si riferisce ai numerosi sottogruppi 
che costituiscono il popolo rom e sulla base di analogie, erroneamente, 
a popolazioni che non si autodefiniscono tali come, ad esempio, i sinti, 
insediatisi secoli addietro nel Nord Italia. Nella maggior parte dei casi le 
comunità rom adottano la lingua e la religione del Paese in cui si stabili-
scono e contrariamente a un’opinione molto diffusa non sono nomadi. Un 
cambiamento intervenuto nel tempo a seguito dell’estinguersi per ragioni 
di mercato delle antiche professionalità in cui eccellevano (circensi, fabbri, 
venditori di cavalli, giostrai), che imponevano loro continui spostamenti. 
Una credenza, quella del nomadismo, che in Italia ha giustificato e giustifi-
ca mancate politiche abitative a loro favore, relegandoli in campi periferici 
privi di servizi, e ha provocato ripetuti richiami da parte di Nazioni Unite 
e organismi comunitari che in tale condotta ravvisano un atteggiamento 

denza, disprezzo e odio in varie epoche storiche hanno prodotto politiche 
segregazionisti e genocidi. È però proprio a partire dal testo di de Gobi-
neau che nella seconda metà dell’Ottocento il razzismo fu codificato in 
termini pseudoscientifici avvalendosi di contributi nati anche in ambienti 
universitari. Tra le aberrazioni più drammatiche del razzismo scientifico 
va annoverata l’eugenetica che mirava alla conservazione della purezza 
della razza superiore attraverso il divieto di matrimoni misti, il controllo 
delle nascite e la ghettizzazione delle “razze” ritenute inferiori. Tali teorie 
all’inizio del Novecento ispirarono legislazioni razziali in diversi Paesi tra 
cui l’Italia con le leggi fasciste del 1938. Esito tragico delle politiche raz-
ziste fu l’avvento del nazismo, la deportazione e lo sterminio sistematico 
nei lager di milioni di persone, considerate subumane – in tedesco unter-
menschen – perché ebree, rom, disabili od omosessuali. 

ll richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio Paese e presenta, in un 
altro Stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato 
in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere 
altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione 
finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha 
diritto di soggiorno regolare nel Paese di destinazione. 
Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche 
se può giungere nel Paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera 
irregolare, attraverso i cosiddetti “flussi migratori misti”, composti, cioè, 
sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati. Il fenomeno della “ri-
chiesta di asilo” ha assunto dimensioni rilevanti dopo la Seconda guerra 
mondiale, quando l’ONU ha istituito un organismo appositamente chia-
mato a tutelare i rifugiati, l’Alto Commissariato per i Rifugiati (ACNUR). 

Il rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status in base alla Con-
venzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito 
insieme ad altri 143 Paesi. Riconosciuto a chi può dimostrare una per-
secuzione individuale, lo status di rifugiato non riguarda solo i rifugiati 
politici: esistono i rifugiati ambientali, che hanno dovuto abbandonare 
il proprio Paese in conseguenza di una catastrofe naturale o di eventi 
ambientali di particolare gravità e i rifugiati nazionali, cittadini di uno 
stato provenienti da regioni sottoposte a un regime politico che essi non 
considerano come definitivo. A differenza del concetto di profugo, espres-
sione priva di un contenuto giuridico usata per definire genericamente 
chi si è allontanato dal Paese di origine per le persecuzioni o per una 
guerra, ciò che caratterizza il rifugiato è l’aver ricevuto dalla legge del-
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Straniero è colui che appartiene a una nazione o terra estera. Anticamen-
te è colui che viene da fuori della polis, il non cittadino; questa accezione 
è rimasta nell’uso comune del termine anche oggi. Se il termine cittadino 
è definito da un lato quale detentore di determinati diritti, dall’altra come 
appartenente alla cultura di un popolo, il lemma straniero viene utilizzato 
per differenza, per definire l’altro, l’estraneo da sé. 

Termine generico con cui si indicano diverse etnie (rom, sinti, kalé, ma-
nouches, romanichals, jenish) divise in piccole comunità locali, originate-
si da una comune diaspora tra il X e il XVI secolo dall’India verso l’Europa 
e il Nord Africa. Tali gruppi al di là delle distanze geografiche che li sepa-
rano e delle differenze locali sviluppatesi nel corso dei secoli attraverso 
progressive contaminazioni culturali resterebbero accumunati, secondo 
una definizione tradizionale, da dialetti tutti riconducibili alla lingua ro-
manes di origine indo-ariana e dalla propensione al nomadismo. Nell’uso 
comune il termine ha assunto una connotazione fortemente dispregiativa, 
riferendosi a condotte di vita incompatibili con il vivere civile e il rispet-
to delle leggi. Un significato che mutua un lunghissimo elenco di luoghi 
comuni e pregiudizi sugli appartenenti ai raggruppamenti così definiti, 
descritti come spregevoli, accattoni, dediti alla pratica della magia nera, 
del furto e persino al rapimento di bambini e al cannibalismo e che nel 
corso della storia ha motivato politiche di discriminazione, segregazione 
e genocidio. Va dato conto del fatto che malgrado il senso dispregiativo 
del termine che sin dall’origine possedeva una connotazione negativa 
(dal greco medievale atzigganos, “intoccabile”, utilizzato per designare 
i membri di sette eretiche) molte associazioni costituite da romanes lo 
hanno fatto proprio. Nell’Italia fascista l’idea di una razza degli zingari 
«composta da eterni randagi, privi di senso morale» portò dopo la promul-
gazione delle leggi razziali, prima all’internamento di migliaia di rom in 
campi di concentramento e poi al loro trasferimento nei lager tedeschi, 
dove nelle camere furono uccisi più di mezzo milione di rom e sinti prove-
nienti da tutta Europa. Un genocidio che i rom ricordano come porajmos, 
“il grande divoramento”.

discriminatorio e segregazionista. Sui media e nel discorso politico, poi, il 
termine rom compare prevalentemente in riferimento a episodi di cronaca 
nera nei quali alcuni appartenenti a questo gruppo si rendono protagonisti 
di reati come furti e stupri, contribuendo così in modo decisivo ad alimen-
tare l’idea nell’opinione pubblica che i rom siano irrimediabilmente antiso-
ciali e ad affrontare le politiche connesse in termini prevalenti di devianza 
e sicurezza. Un pregiudizio che affonda le sue radici nel Medioevo quando 
iniziarono a circolare leggende che descrivevano i rom come ladri di bambi-
ni, stregoni dediti alla magia nera e persino alla pratica del cannibalismo, e 
che nei secoli ha portato a segregazione, persecuzioni, fino allo sterminio di 
circa cinquecentomila rom nei campi di concentramento nazisti. 

Espressione che indica i figli di immigrati nati e cresciuti in Italia, e per 
estensione, i minori che si sono trasferiti e stabiliti in Italia al seguito dei 
genitori compiendo una migrazione involontaria, non determinata cioè da 
un progetto migratorio cui abbiano aderito consapevolmente. In base alla 
legge sulla cittadinanza attualmente in vigore, la numero 91 del 5 febbra-
io 1992, fondata sullo ius sanguinis, ovvero diritto di discendenza, il loro 
status giuridico è legato alla condizione dei genitori: se i padri ottengono 
la cittadinanza, dopo aver cumulato dieci anni di residenza legale, auto-
maticamente sono riconosciuti come cittadini italiani, altrimenti restano 
cittadini stranieri fino al compimento della maggiore età quando possono 
decidere di avviare un complesso iter burocratico della durata media di 
due anni per il riconoscimento della cittadinanza. Diritto che viene pre-
cluso, invece, ai ragazzi stranieri, divenuti maggiorenni, che sono giunti 
in Italia a seguito dei genitori, nonostante siano poi cresciuti e abbiano 
studiato qui. 

Indica un tipo di società in cui si stabiliscono rapporti di convivenza pa-
cifica tra gruppi di origine diversa che possono manifestare le proprie 
espressioni culturali liberamente. Tale definizione, che contiene in sé 
l’auspicio di una convivenza costruttiva tra differenti sistemi di valori, 
lingue e tradizioni, appare evanescente nel confronto con i modelli so-
ciali e ideologici in cui si è concretizzata nei singoli Paesi. La gamma di 
declinazioni che implementano l’ideale di una società multietnica variano 
da sistemi tendenti ad annullare le differenze per affermare il valore pri-
mario della cittadinanza. 
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Nel 1989 l’uccisione, nelle campagne di Villa Literno, del sudafricano 
Jerry Essan Masslo induce un vasto movimento di opinione pubblica a 
pronunciarsi contro l’insofferenza a sfondo razzista e favorisce l’approva-
zione della cosiddetta “legge Martelli”. È con questo provvedimento del 
28 febbraio del 1990 che le politiche migratorie passano di competenza 
dal Ministero del Lavoro a quello degli Interni e si accetta ufficialmente 
la presenza stabile di stranieri in Italia. Con questa legge, la n. 39, ai 
soggetti migranti vengono riconosciuti i diritti fondamentali della perso-
na, non solo quindi quelli propri dei lavoratori. Si possono così riassume-
re gli elementi di maggiore innovazione: la richiesta di riconoscimento 
dello status di rifugiato può essere presentata da stranieri di qualsiasi 
cittadinanza, perché viene abolita la “riserva geografica”, che riservava il 
diritto solo ai cittadini dei Paesi dell’Europa centro-orientale. Il rifugiato 
gode dello stesso trattamento dei cittadini italiani in materia di libertà 
religiosa, istruzione elementare, assistenza sanitaria, lavoro e fisco; sono 
stabiliti i motivi di ingresso regolare in Italia: turismo, studio, lavoro su-
bordinato e autonomo, cure mediche e culto; il visto d’ingresso diventa 
obbligatorio; sono emanate disposizioni sul rilascio dei permessi, sulle 
condizioni di rinnovo (il primo rinnovo è subordinato all’accertamento di 
un determinato livello di reddito) e di revoca, sull’iscrizione alle anagra-
fi; sono introdotti i “flussi d’ingresso”per ragioni di lavoro, sono regola-
mentati i ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali contro il rifiuto e la 
revoca del permesso di soggiorno e contro il diniego del riconoscimento 
dello status di rifugiato (viene anche precisato che i provvedimenti do-
vranno essere comunicati allo straniero in una lingua a lui conosciuta); 
sono indicate espressamente le Regioni come riferimento per iniziative e 
leggi sull’integrazione; viene introdotta la procedura dell’espulsione del 
cittadino extracomunitario, pene detentive e pecuniarie, aggravate dalla 
circostanza del concorso per delinquere per il favoreggiamento all’immi-
grazione clandestina; viene prevista una prima dotazione finanziaria per 
la prima accoglienza (30 miliardi di lire l’anno) e viene regolamentato il 
fondo per l’immigrazione. 
All’art. 9 è prevista un’ulteriore regolarizzazione per coloro che possono 
dimostrare di essere entrati in Italia entro il 31.12.1989, a prescindere da 
ogni altra condizione. Questa sanatoria ha una rilevanza maggiore rispet-
to alla precedente del 1986, dovuta al forte afflusso di migranti irregolari 
e alla carenza legislativa per quanto riguarda l’ottenimento di un titolo 
di soggiorno.
Sono sanate circa 230.000 posizioni. Dopo l’emanazione della “legge 
Martelli”, continua il dibattito politico in merito alla necessità di una 
disciplina organica che affronti la condizione giuridica dello straniero. 
Nel 1995 il governo Dini interviene con il decreto legge 18 novembre 
1995, n. 489 “Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione 

leggI
Con le circolari del Ministero del Lavoro 2 marzo e 9 settembre 
1982 si dispone quella che è considerata la prima regolarizzazione di 
cittadini stranieri attuata in Italia (mentre negli anni precedenti altre 
circolari si sono occupate di “sanare” la posizione di alcune particolari 
categorie di lavoratori). Le condizioni stabilite a tal fine (riprese anche 
dalle sanatorie successive) sono le seguenti: che gli stranieri siano en-
trati in Italia prima del 1981, che dimostrino di aver svolto dal momento 
del loro ingresso un’attività lavorativa continuata, che un datore di lavoro 
sia disponibile ad assumerli, che non si siano allontanati dall’Italia per 
più di due mesi e, infine, che vi sia stato il deposito da parte del datore 
di lavoro di una somma equivalente al prezzo del biglietto aereo per il 
ritorno al loro Paese.
Dopo una discussione di circa cinque anni, il 30.12.86 viene emanata 
la legge n. 943, recante “Norme in materia di collocamento e di tratta-
mento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni 
clandestine”. Essa contiene i principali elementi di garanzia per i lavora-
tori extracomunitari: i diritti relativi all’uso dei servizi sociali e sanitari, 
al mantenimento dell’identità culturale, alla scuola e alla disponibilità 
dell’abitazione. L’art. 4 prevede il diritto al ricongiungimento con il coniu-
ge e i figli minori. La normativa del 1986 cerca di garantire al lavoratore 
extracomunitario la parità di trattamento con quello nazionale, nonché 
l’inserimento nella società, prevedendo il riconoscimento di titoli profes-
sionali, corsi di lingua, formazione. Non è, invece, prevista una disciplina 
specifica dell’espulsione, che viene rimessa ai principi comuni di pubblica 
sicurezza.
Infine, cambia sostanzialmente la funzione delle Regioni a cui viene richie-
sto di predisporre corsi di formazione professionale, corsi di lingua e cultu-
ra italiana, e di salvaguardare la lingua e la cultura d’origine dei migranti.
Nella legge n. 943/1986 è inoltre prevista la regolarizzazione dei cittadini 
non comunitari che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, dimo-
strino di risiedere o dimorare in Italia, alla data di entrata in vigore della 
legge, sia come lavoratori dipendenti che da disoccupati. Sono 105.000 le 
richieste di regolarizzazione, presentate per la maggior parte da disoccu-
pati (65%) e nella residua parte da lavoratori dipendenti (35%). La stesura 
della legge n. 943 e di tutte le leggi successive sull’immigrazione, sono 
state influenzate dal contesto legislativo europeo e in particolare dal trat-
tato di Schengen, accordo firmato il 14 giugno 1985 con il quale si è inteso 
eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e introdurre un 
regime di libera circolazione per i cittadini dell’Unione Europea.
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irregolari. Beneficiano della sanatoria circa 250.000 persone.
Legge n. 189/2002 - “Bossi-Fini”. Nel mese di ottobre 2001 il Governo 
italiano approva un disegno di legge sull’immigrazione, definitivamente 
approvato come legge n. 189/2002, nota come “legge Bossi-Fini” (i due 
primi firmatari della proposta), che modifica il Testo unico n. 286/98 e la 
normativa sul diritto d’asilo contenuta nella legge n. 39/90.
I temi principali della riforma riguardano: l’istituzione dello Sportello uni-
co sull’immigrazione, presso ogni Prefettura-UTG (Unità territoriale del 
Governo), responsabile dell’intero procedimento di assunzione di lavora-
tori stranieri; la subordinazione dell’ingresso e permanenza all’esercizio 
di una attività lavorativa tramite il “contratto di soggiorno”; le restrizioni 
della durata del permesso di soggiorno rinnovato (periodo non superiore a 
quello del precedente permesso per lo stesso motivo) e nella permanenza 
come disoccupati (da 12 a 6 mesi); le restrizioni in materia di ricongiun-
gimento familiare per genitori e parenti; la reintroduzione dell’accerta-
mento da parte dei Centri per l’Impiego della disponibilità di manodopera 
locale per ricoprire mansioni identiche a quelle del lavoratore straniero 
per cui si richiede il nullaosta al lavoro; l’abolizione della sponsorizzazio-
ne o venuta sotto garanzia; le restrizioni delle possibilità di tutela in caso 
di respingimento e l’aumento del trattenimento nei Centri di permanenza 
temporanea da 30 a 60 giorni; l’obbligo del rilascio delle impronte digitali 
al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno; l’imme-
diata esecutività del decreto di espulsione e previsione generalizzata del-
la modalità di accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso; la 
richiesta previa del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città 
e Autonomie locali nella determinazione delle quote del decreto flussi.
Quindi, all’art. 33 della legge n. 189/2002 è prevista una regolarizzazione 
per i lavoratori domestici stranieri, che nei tre mesi precedenti all’entrata 
in vigore della legge siano stati impiegati irregolarmente, nonché per i 
lavoratori occupati irregolarmente presso le imprese. Sono esclusi co-
loro nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione 
per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, come 
anche coloro che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel terri-
torio nazionale. La procedura prevede che i datori di lavoro entro due mesi 
dall’entrata in vigore della legge possano presentare agli uffici postali la 
dichiarazione di emersione, allegando la ricevuta di pagamento di un con-
tributo forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto 
di lavoro dichiarato, e la copia dell’impegno a stipulare con il lavoratore 
un contratto di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 5-bis TU. Circa 
700.000 persone sono i candidati per questa regolarizzazione (la più im-
ponente per numero delle domande presentate e accolte).
C’è da dire che sia dopo la legge del 1998 Turco-Napolitano che dopo 
quella del 2002 Bossi-Fini, inizia a farsi sentire la necessità di una politica 

e per la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazio-
nale e dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’UE”. Questo decreto 
disciplina aspetti specifici, quali i flussi d’ingresso per lavoro stagionale, 
un fenomeno che inizia ad essere di portata rilevante, e detta una nuova 
regolamentazione delle espulsioni. In campo penale vengono introdotte 
alcune novità riguardanti le varie ipotesi di reato che rendono obbligato-
ria l’espulsione, come ad esempio l’attività di intermediazione e sfrutta-
mento di clandestini.
La legge 6 marzo 1998, n. 40, reca il titolo “Disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero” e comunemente viene 
detta “Turco-Napolitano” con riferimento ai due ministri (Affari sociali 
e Interno) principali propositori. La nuova legge confluisce nel decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), 
che ristruttura sistematicamente tutta la legislazione migratoria. 
La legge n. 40, si propone di regolare organicamente l’intera materia 
dell’immigrazione dall’estero. Rispetto alla vecchia disciplina, conosciuta 
come legge Martelli (L. 39/1990), e alle varie disposizioni integrative e 
modificative del pur incompleto e frammentario quadro normativo, la nuo-
va legge tenta di proporsi come legislazione di superamento della fase 
emergenziale. La legge 40 si pone tre obiettivi: contrastare l’immigrazione 
clandestina e lo sfruttamento criminale dei flussi migratori; realizzare una 
politica di ingressi regolari programmati e regolati e una programmazione 
triennale attraverso il sistema delle quote; avviare percorsi di integrazio-
ne per i nuovi migranti regolari e quelli già soggiornanti, attraverso una 
serie di garanzie che diano all’immigrato regolare una condizione di mag-
giore stabilità, mediante il riconoscimento del diritto a salvaguardare la 
propria famiglia e la previsione della “carta di soggiorno”. Tale percorso 
è caratterizzato da una serie di tappe verso l’acquisto dei diritti propri del 
cittadino pleno iure, inclusivo del diritto al ricongiungimento familiare, 
del diritto al trattamento sanitario e alla salute, e del diritto all’istruzio-
ne. Per contro, il clandestino diventa destinatario di un provvedimento di 
espulsione dallo Stato. Per la prima volta nella storia della Repubblica, 
istituisce la figura del Centro di permanenza temporanea (all’articolo 12 
della legge), per tutti gli stranieri “sottoposti a provvedimenti di espul-
sione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera 
non immediatamente eseguibile”. La Turco-Napolitano viene comple-
tata nel 1999 con ulteriori disposizioni sulla regolarizzazione dei migranti 
presenti in Italia prima del 27 marzo 1998 per motivi di lavoro o familiari. 
Si constata, infatti, che i decreti flussi non erano stati sufficienti a rispon-
dere alle richieste del mercato del lavoro e si erano avuti ancora flussi 
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nonché per l’accesso ai servizi pubblici. Lo straniero privo del permesso di 
soggiorno non può contrarre matrimonio; viene stabilito il pagamento di 
una tassa (da 80 a 200 euro) per chiedere il rinnovo/rilascio del permesso 
di soggiorno (non ancora entrato in vigore).
In seguito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 2011, ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa innovazione legislativa, 
affermando che contrarre matrimonio è un diritto umano fondamentale 
(espresso negli artt. 2 e 29 della Costituzione, dall’art. 16 della Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo e dall’art. 12 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà); il rilascio 
del permesso di soggiorno è subordinato alla stipula di un accordo di 
integrazione, con cui lo straniero si impegna a conseguire determinati 
obiettivi di integrazione, pena la progressiva perdita di punti/crediti fino 
alla successiva espulsione (in vigore da marzo 2012); si stabilisce un test 
di conoscenza della lingua italiana. Il test viene reso obbligatorio in rela-
zione al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (ex carta di soggiorno).
Nel 2009, con la legge del 3 agosto n. 102 (art 1-ter), è prevista la pos-
sibilità di regolarizzare i lavoratori domestici da parte dei datori di lavoro 
(cittadini italiani, cittadini di un Paese membro dell’UE residenti in Italia, 
cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno CE di lungo 
periodo, familiari extracomunitari di cittadino comunitario in possesso di 
carta di soggiorno) che al 30 giugno 2009 risultino di aver impiegato irre-
golarmente da almeno 3 mesi lavoratori stranieri, comunitari o extraco-
munitari. Il totale delle domande presentate è 295.126, con questi risul-
tati a febbraio 2011: 215.255 (73%) quelle accolte; 44.824 (15%) quelle 
sospese; 32.376 (11%) quelle rigettate; 2.671 rinunce (1%).
Uno dei principi cardine della vigente disciplina dell’immigrazione con-
siste nell’adozione di misure di contrasto di tutti i comportamenti illeciti 
collegati ai fenomeni migratori. Innanzitutto misure preventive, volte a 
impedire gli ingressi al di fuori delle modalità consentite (immigrazione 
clandestina). In secondo luogo, misure repressive che puniscono sia la 
presenza di stranieri entrati illegalmente, sia la violazione delle disposi-
zioni amministrative che regolano la presenza legale, sia, infine, l’even-
tuale comportamento criminale dell’immigrato. 
La regolamentazione legislativa dell’immigrazione definendo chi può en-
trare nel nostro Paese, stabilisce anche chi è irregolare, a partire dalla 
legge Martelli del 28 febbraio 1990 n. 39 che convertiva in legge il decre-
to legge 30 dicembre 1989 n. 416.
Viene esplicitato il contrasto all’emigrazione clandestina nella l. 40/1998 
(l’art. 12 del d.legisl. 286/1998) detta Legge Turco-Napolitano che ha pre-
visto la reclusione fino a 3 anni, con multa fino a 30 milioni di lire) per 
chiunque svolga attività dirette a favorire l’ingresso di stranieri nel terri-

organica, fatte salve le linee dettate dall’Unione Europea, a fronte della 
consistenza assunta dall’insediamento stabile dei migranti e dai flussi, 
che continuano in misura rilevante. 
Dopo le elezioni del 2008 vengono approvati dei provvedimenti che ap-
portano alcuni cambiamenti del codice di procedura penale e del Testo 
unico sull’immigrazione.
In particolare, la legge 125/2008, che converte in legge, con modificazio-
ni, il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, reca “misure urgenti in materia 
di sicurezza pubblica” e modifica alcune disposizioni: il catalogo delle 
circostanze aggravanti comuni, delineato dall’art. 61 del Codice penale, 
viene ampliato con l’aggiunta, nel nuovo numero 11bis, di un’ulteriore cir-
costanza, “l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegal-
mente sul territorio nazionale”; è modificato l’art. 235 del codice penale e 
si prevede, per uno straniero, anche comunitario, la sanzione accessoria 
dell’espulsione, in caso di pena superiore a 2 anni di reclusione; sono in-
trodotte due aggravanti speciali per il favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina; viene considerato favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina dare alloggio a uno straniero privo di titolo di soggiorno, anche 
in locazione; sono inasprite le sanzioni per chi occupa lavoratori stranieri 
privi del permesso di soggiorno; viene cambiata la denominazione dei 
Centri di permanenza temporanea da CPT in CIE (Centri d’identificazione 
ed espulsione).
Il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159, “Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della di-
rettiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate 
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato” introduce restrizioni sulle categorie di familiari dei quali è pos-
sibile chiedere il ricongiungimento famigliare, aumentando i minimi red-
dituali previsti per attivarlo. Infine, per dimostrare l’esistenza del rapporto 
di parentela, viene introdotta la possibilità del ricorso all’esame del DNA. 
Successivamente (2 luglio 2009) viene approvato il decreto legislativo in 
materia di sicurezza n. 94/09, il famoso “Pacchetto sicurezza” propo-
sto dal Ministro dell’Interno. Nel dettaglio le principali novità riguardano 
i seguenti punti: reato d’ingresso e/o di soggiorno illegale nel territorio 
dello Stato. È prevista la punizione con una ammenda da 5.000 a 10.000 
euro e inoltre, effetto ancora più rilevante di questo illecito, gli irregolari 
vengono sottoposti a un giudizio immediato davanti al Giudice di Pace per 
accelerare l’espulsione; il trattenimento nei CIE viene portato fino a 180 
giorni; l’obbligo di esibizione del titolo di soggiorno. Questo obbligo trova 
luogo nella presentazione di istanze o nell’ottenimento di autorizzazioni, 



100

immigrazione

101

illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero diretti a procurare 
l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non 
ha titolo di residenza permanente. La relativa sanzione consiste nella re-
clusione da 4 a 15 anni e nella multa di 15.000 euro per ogni persona (art. 
12, co. 3, d. legisl. 286/1998). Le pratiche di controllo e regolamentazione 
introdotte dalla Bossi-Fini, di fatto considerano l’immigrato alla stregua di 
un delinquente comune, non è un caso se Renato Schifani, capogruppo dei 
senatori di Forza Italia, il giorno in cui viene approvata la Bossi Fini con 146 
voti favorevoli, 89 contrari e 3 astenuti esordisce con: “Oggi si volta pagina, 
con la nuova legge nasce la vera accoglienza, la vera integrazione unita alla 
fermezza e alla lotta reale alla clandestinità”.
Fino al 2009 la presenza dello straniero nel territorio italiano integrava una 
violazione punibile ai sensi della normativa amministrativa, mentre costi-
tuiva reato il favoreggiamento all’immigrazione. La Legge 15.07.2009, 
n. 94 ha introdotto nell’ordinamento italiano la nuova figura del reato 
di immigrazione clandestina ovvero di “ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato”: agli irregolari viene afflitta un’ammenda dai 5mila 
ai 10mila euro, con espulsione immediata. È obbligatorio denunciare gli 
immigrati clandestini, ad eccezione di medici e presidi. Una persona sen-
za permesso di soggiorno può restare in un Centro di identificazione ed 
espulsione (CIE) fino ad un massimo di 180 giorni e non più due mesi. Il 
giudice del Tribunale di Pesaro Vincenzo Andreucci, è il primo ad aver sol-
levato la questione di legittimità del reato di clandestinità davanti all’Alta 
Corte con una corposa ordinanza datata 31 agosto 2009, in cui si contesta 
la violazione di ben quattro articoli della Costituzione, il 2, il 3, il 10 e il 27, 
nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale. 
La Corte di giustizia europea ha dichiarato contraria alla direttiva comuni-
taria sui rimpatri la norma italiana che considera l’immigrazione irregola-
re reato con la previsione del carcere per l’interessato che non ottemperi 
all’ordine di lasciare l’Italia. In Germania la cittadinanza è concessa ai 
figli di genitori stranieri se almeno uno risiede legalmente nel Paese da 
almeno otto anni; in Irlanda sono sufficienti tre anni di residenza per un 
solo genitore; in Portogallo, dieci anni di residenza per entrambi i genitori 
(sei se provengono da ex colonie). In Francia vige lo ius loci, i bambini 
di coppie straniere sono obbligati alla nazionalità francese, se giunti ol-
tralpe da minori possono ottenerla al compimento dei 13 anni di età. Ac-
quista, invece, la nazionalità della Gran Bretagna chi nasce sul territorio 
britannico anche da un solo genitore che sia già cittadino britannico al 
momento della nascita. Diventa cittadino americano chi nasce sul suolo 
degli Stati Uniti o chi al compimento della maggiore età chiede di essere 
naturalizzato possedendo come requisiti un permesso di soggiorno per-
manente e cinque anni ininterrotti di residenza. 

torio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nella medesima 
legge, escludendo d’altra parte che, pur nel rispetto della disciplina dello 
“stato di necessità” (art. 54 c.p.), costituiscano reato le attività di soccor-
so e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in 
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
Un articolato sistema di contrasto è definito dal Testo Unico delle disposizio-
ni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, ovvero il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sul quale è 
intervenuta la L. 189/2002 che, pur mantenendone inalterate le basi, vi ha ap-
portato notevoli modifiche, volte principalmente a rendere complessivamente 
più stringenti gli obblighi previsti e più restrittivo l’apparato sanzionatorio.
Il respingimento e il controllo delle frontiere. Il primo strumento di 
contrasto all’immigrazione clandestina è costituito da un efficace control-
lo delle frontiere atto, da un lato, ad intercettare i flussi degli immigrati 
clandestini e ad impedirne l’ingresso nel territorio dello Stato, attraverso 
il loro respingimento, e, dall’altro, a individuare e punire coloro che favo-
riscono l’ingresso illegale di stranieri, spesso a scopo di lucro. Il respingi-
mento: Il respingimento è sostanzialmente una operazione di polizia volta 
ad impedire l’ingresso clandestino di immigrati. Il testo unico prevede 
due diverse tipologie di respingimento: il respingimento immediato, ef-
fettuato direttamente dalla polizia di frontiera nei confronti di coloro che 
si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti necessari per 
l’ingresso nel territorio nazionale; il respingimento differito, operato per 
ordine del questore, tramite accompagnamento alla frontiera, quando 
lo straniero, pur se intercettato ai valichi di frontiera senza i documen-
ti richiesti per fare ingresso nello Stato, abbisogna di soccorso, oppure 
nel caso di ingresso attraverso l’elusione dei controlli di frontiera e con-
seguente fermo nelle sue vicinanze. La legge 189/2002, Bossi-Fini, ha 
introdotto il reato di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione 
clandestina, ampliando l’ambito di applicazione della fattispecie con la 
previsione di condotte concernenti l’ingresso illegale in territorio di altro 
Stato, e precisando la descrizione delle condotte punibili. In particolare, 
a seguito delle intervenute modifiche, l’art. 12 del d.legisl. 286/1998, ha 
previsto due autonome ipotesi di reato: a) il reato di favoreggiamento 
all’i. clandestina, destinato a colpire coloro che compiano atti diretti a 
procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ov-
vero diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la per-
sona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; b) il reato 
di sfruttamento dell’i. clandestina, destinato a colpire coloro che, al fine di 
trarre profitto, anche indiretto, compiano atti diretti a procurare l’ingresso 
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testi di salvatore mosolino

Inteso genericamente, il “lavoro sociale” può essere 
definito come l’insieme delle azioni e degli interventi 
di sostegno messi in atto dall’intera società nei con-
fronti di individui, famiglie, gruppi e comunità ritenute 
svantaggiate rispetto agli standard sociali dominanti. 
In senso stretto, il “lavoro sociale” si riferisce invece 
alla sola dimensione lavorativa, configurandosi come 
un’area pluri-professionale che racchiude diverse figure 
di professionisti, quali gli assistenti sociali, i sociologi, gli 
psicologi, gli educatori, gli animatori sociali, i mediatori, 
gli operatori socio-assistenziali. Pertanto, il “lavoro so-
ciale” non rappresenta una specifica professione, bensì 
una classe professionale, un insieme di professionalità 
che hanno il loro comune denominatore nel particolare 
modo di concepire l’aiuto socio-assistenziale, secondo 
un approccio che enfatizza l’energia positiva che si può 
sviluppare dalle relazioni umane e che può sortire effetti 
trasformativi sulle realtà problematiche, indipendente-
mente dal fatto che quest’ultime abbiano o meno a che 
fare con vere e proprie patologie. Tutte le professioni 
sociali che rientrano nel lavoro sociale agiscono quin-
di nell’ambito di una “prospettiva abilitante” finalizzata 
a promuovere nelle persone interessate l’esercizio del 
loro potenziale di autonomia e il loro senso di auto-effi-
cacia, affinché accrescano la propria dignità e rafforzino 
la propria capacità di azione nella costruzione del benes-
sere che le riguarda.
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rappresentano le figure professionali anticipatrici dei ruoli 
amministrativi pubblici su cui si innesterà la figura dell’as-
sistente sociale come funzionario del welfare state. 
Nei Paesi dove il sistema socio-assistenziale è margina-
le rispetto alla pubblica amministrazione (come in Italia) 
oppure nei Paesi in cui il sistema socio-assistenziale, in 
virtù del principio della sussidiarietà, rimane ancorato alla 
beneficenza privata (Paesi dell’area tedesca) è più facile 
adottare stili formativi, ruoli e metodologie operative ori-
ginate e diffuse negli Stati Uniti. In altri Paesi dove il wel-
fare pubblico si sviluppa più precocemente (Scandinavia 
e Regno Unito in primis), oppure è accentrato e pubbli-
cizzato (come in Francia) si cerca di accordare il modello 
professionale all’inquadramento amministrativo e all’uti-
lizzo di procedure burocratiche. L’oggettiva differenza di 
collocazione professionale che, in questo periodo, carat-
terizza la figura dell’assistente sociale negli Stati Uniti ed 
in Europa, non limita tuttavia il movimento che porta a 
riconoscersi nella figura che per prima ha ottenuto legitti-
mazione: il social worker statunitense. 
Dopo la seconda guerra mondiale questo processo di 
omogeneizzazione, malgrado la diversità crescente che 
caratterizza i vari contesti nazionali, tenderà a rafforzarsi 
in virtù di missioni scientifiche e diffusione di program-
mi formativi sostenuti anche economicamente dall’as-
sistenza post-bellica. Il secondo dopoguerra, sul piano 
professionale, è caratterizzato dall’incorporazione pro-
gressiva nel social work di una serie di figure occupazio-
nali, soprattutto nell’ambito dell’animazione e dell’edu-
cazione extrascolatica. Tuttavia, questa figura ideal-tipica 
di assistente sociale che opera come professionista in 
grandi organizzazioni assistenziali e sanitarie private fa 
sempre più fatica a conciliarsi con i modelli istituzionali 
di welfare state che prevedono modalità standardizzate 
e universalistiche di erogazione. Da qui il prevalere di una 
funzione pubblica che, a partire da una serie di compiti e 
obiettivi fissati dagli organismi assuntori, garantiscono al 
servizio sociale una certa autonomia, come avviene per 
gli insegnanti e per i tecnici del settore pubblico. Questo 
processo non ha tuttavia impedito che gli assistenti so-

storIa 
Tra l’Ottocento e il Novecento, nei Paesi anglosassoni, 
i primi social worker, in gran parte donne, erano per-
sone di grande levatura e tensione etica come Mary 
Richmond, Edith Abbott e Jane Addams, impegnate nel 
processo di riforma sociale1. A tale riforma esse contri-
buivano anche con interventi individuali indirizzati sia ad 
affrontare i bisogni personali dei loro concittadini che, a 
livello istituzionale, a sensibilizzare e a proporre interventi 
legislativi e amministrativi volti ad affrontare le fonti strut-
turali del malessere. Sentivano il dovere di trascendere il 
puro sapere intellettuale e di sfruttare il potenziale delle 
scienze sociali per risolvere problemi concreti di singo-
le persone o di particolari gruppi sociali. In tale contesto 
non è casuale la collaborazione di questi pionieri del ser-
vizio sociale con alcuni importanti centri di sviluppo delle 
scienze economiche e sociali, come la London School of 
Economics in Inghilterra e l’Università di Chicago negli 
Stati Uniti. Il loro impegno sul campo per applicare e ve-
rificare le teorie li rese consapevoli della funzione sociale 
che esercitavano e della necessità di una loro legittima-
zione sociale. Da questa esigenza ebbe inizio lo sforzo 
teorico volto a concettualizzare la “scientificità” del loro 
intervento, congiuntamente al loro obiettivo di definire 
in termini professionali i ruoli occupazionali2. Non è un 
caso che a partire dagli inizi del ‘900 vengono istituite 
negli Stati Uniti le prime scuole per preparare i profes-
sionisti del sociale. Nello stesso periodo, in Europa, le 
fasi di costruzione dello Stato sociale reclamano un fun-
zionario che ne garantisca un’implementazione efficace. 
L’assistente sociale di fabbrica in Italia ed in Francia, così 
come l’assistente medico e sociale nei Paesi francofoni, 

1 Bortoli B., “Il lavoro sociale post moderno: introduzione ai concetti”, in Il ser-
vizio sociale postmoderno. Modelli emergenti a cura di Folgheraiter F., Edizioni 
Erickson, Trento, 2004.
2 Lubove R., The professional altruist: the emergence of social work as a career, 
1880-1930, Harvard University Press, Cambridge, 1965.
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Il concetto di “capacitazioni” si fonda sull’idea che lo svi-
luppo di ogni individuo possa avvenire soltanto attraver-
so un processo di espansione delle reali opportunità di 
vita e delle capacità concrete per sfruttarle. Un processo 
che ha lo scopo di fare in modo che ciascuno possa sce-
gliere di realizzare il tipo di vita a cui attribuisce valore. In 
questa prospettiva, lo scopo dell’assistenza sociale, lungi 
dal creare condizioni di dipendenza dai meccanismi assi-
stenziali, dovrà essere quello di promuovere lo sviluppo 
dell’autonomia e della capacità di azione dei soggetti, af-
finché essi possano realizzare ciò a cui danno valore nella 
vita. Allo stesso modo, un qualsiasi intervento socio-as-
sistenziale che si ispiri al concetto di capacitazioni vedrà 
i beneficiari non come soggetti passivi a cui destinare 
un’azione di sostegno, ma come soggetti attivi nel pro-
cesso di cambiamento. (cfr. Scheda 2)

Attività professionale di aiuto che, attraverso la pratica 
dell’ascolto attivo e della valorizzazione delle risorse in-
terne delle persone, tende ad orientare, sostenere e svi-
luppare le potenzialità di un individuo, promuovendone 
atteggiamenti attivi e propositivi, e stimolando le capaci-
tà di fare scelte consapevoli e responsabili. 

L’espressione “presa in carico”, molto utilizzata nel lin-
guaggio dei servizi sociali, rimanda all’idea di un servizio 
che “si fa carico” di seguire continuativamente una per-
sona o una famiglia, di non abbandonarla a se stessa, 
di garantire una presenza capace di offrire opportunità 
e sostegno, con l’obiettivo promozionale di permettere 
alle persone di intervenire attivamente sulla propria vita. 
(cfr. Scheda 3)

Capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi trau-
matici e dolorosi, riorganizzando la propria vita dinanzi 
alle difficoltà e rimanendo ricettivi rispetto alle opportu-
nità positive che la vita offre, senza perdere di vista la 
propria umanità. Le persone resilienti sono coloro che, 
immersi in circostanze avverse, riescono nonostante 

ciali si sentissero compressi tra le regole delle burocrazie 
assistenziali e le sollecitazioni di ordine etico provenienti 
dalle istanze della società in merito ai suoi problemi.

parola prINCIpale: serVIzIo soCIale 
Il servizio sociale, svolto storicamente dall’assistente 
sociale, rappresenta senza dubbio la professione socia-
le più antica e consolidata, che ha fatto da matrice per 
altre professioni che si sono poi successivamente diffe-
renziate. Pertanto, essa può essere considerata come la 
dimensione professionale più rappresentativa del vasto 
universo del lavoro sociale. Secondo una nota definizione 
fornita dall’ONU, nell’ambito del servizio sociale rientrano 
una serie di attività organizzate volte a favorire il reciproco 
adattamento tra gli individui ed il loro ambiente sociale. 
Si tratta di un’accezione piuttosto generica del termine, 
che può essere in questo modo interpretato in termini 
talmente estensivi da includere nei servizi sociali la ge-
neralità delle prestazioni erogate dai sistemi di welfare, 
forse con la sola esclusione delle politiche pensionistiche 
e delle politiche del lavoro. Seguendo invece un’interpre-
tazione più restrittiva, si fanno rientrare nei servizi sociali 
solo le attività di social work, come sono definite in gergo 
tecnico, ossia le attività di assistenza e di sostegno diret-
te verso tutti quei soggetti che vivono, per le più svariate 
cause, in condizioni più o meno intense di deprivazione e 
marginalità sociale, con il fine di favorirne l’integrazione 
nella collettività.

parole Collegate 
assIsteNza soCIale / CapaCItazIoNI / CouNselINg / 

presa IN CarICo / resIlIeNza 

Attività di sostegno, di aiuto offerto o ricevuto da privati o 
da enti o da insieme di volontari. (cfr. Scheda 1)

assistenza
sociale

Capacitazioni

Counseling

presa in carico

resilienza
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Mutuato dalla letteratura anglosassone, il termine care-
giver identifica letteralmente “colui che presta le cure”. 
Specialmente per il senso comune, esso sottolinea il ruolo 
di responsabile attivo della presa in carico e viene usato 
per designare la funzione di supporto e di cura esercitata 
da una persona nei confronti di un proprio paziente o di un 
proprio parente che si trova in una condizione di difficoltà. 
È possibile distinguere due tipi di caregiver: quello for-
male, rappresentato dal medico, dall’infermiere o da un 
qualsiasi altro professionista, e quello informale, detto 
anche “primary caregiver”, rappresentato dal figlio, dal 
coniuge o, più raramente, da un familiare o da un amico 
che assistono e supportano un soggetto in stato di bi-
sogno. Il caregiver informale è, dunque, quella persona 
che all’interno della famiglia si assume il ruolo principale 
di cura e di assistenza del familiare malato. Sebbene nei 
Paesi occidentali l’assistenza informale sia stata ormai 
riconosciuta come una questione centrale dalle politiche 
sociali e dai servizi socio-assistenziali, resta tuttavia an-
cora molto da fare per una piena definizione del ruolo e 
dei diritti dei caregivers.

usI DIstortI
È assolutamente sbagliato considerare il lavoro sociale 
come un lavoro “di passaggio” vissuto in maniera stru-
mentale per un breve periodo di tempo, magari come 
un’occasionale esperienza giovanile capitata per caso. 
Le numerose ricerche realizzate sul lavoro sociale, infatti, 
evidenziano che i lavoratori impiegati nel sociale nutrono 
nei confronti del proprio lavoro forti spinte motivazionali 
che alimentano una scelta professionale di lungo respi-
ro (Borzaga, 2001). È possibile affermare che la compo-
nente motivazionale rappresenta il fattore che accomuna 
tutte le esperienze dei soggetti che lavorano nel socia-
le che, lungi dall’aver compiuto una scelta casuale e/o 
imposta dalla mancanza di alternative, hanno intrapreso 
questo genere di lavoro perché spinti dalla passione per il 
sociale e dalla possibilità di soddisfare le proprie attitudini 
filantropiche.

tutto a fronteggiare energicamente le contrarietà, dando 
nuovo slancio alla propria esistenza e uscendone rinfor-
zati e/o trasformati. Anche se si tratta di una caratteri-
stica innata, non tutte le persone hanno lo stesso livello 
di resilienza; tuttavia, ci sono possibilità di sviluppo della 
resilienza, quelle che sono comprese nelle risorse per-
sonali e sociali, in stato di latenza, in ogni individuo. Tra 
queste possiamo nominare: un buon livello di autostima, 
i legami emotivi significativi, la creatività naturale, il buon 
umore, una fitta rete sociale di appartenenza, un’ideolo-
gia personale che consenta di dare un senso al dolore, in 
modo da diminuire l’aspetto negativo di una situazione 
conflittuale, permettendo soluzioni alternative davanti 
alla sofferenza. Il rapporto tra resilienza e lavoro socia-
le può funzionare in una duplice direzione: da un lato, la 
resilienza è una caratteristica umana che può aiutare il 
lavoro sociale (e psicologico) nella misura in cui favorisce 
la prevenzione, la riabilitazione, la collaborazione in edu-
cazione e, quindi, l’assistenza alle famiglie ed ai diversi 
gruppi sociali; dall’altro lato, essa non attinge la sua forza 
soltanto dalle condizioni naturali degli individui, ma richie-
de anche un aiuto esterno e un ambiente socio-relazio-
nale positivo. Pertanto uno dei compiti del lavoro sociale 
è anche quello di favorire lo sviluppo di quelle condizioni 
che favoriscano uno sviluppo personale positivo e mag-
giormente predisposto alla resilienza.

teCNICIsmI
Servizio socio-sanitario rivolto alle persone non autono-
me o che soffrono di varie malattie croniche, per aiutarle 
a vivere autonomamente nella propria casa. Prevede una 
serie di attività sanitarie e socio-assistenziali gestite dal 
medico di base, da medici specialisti, da terapisti della 
riabilitazione, da infermieri e da assistenti sociali ai quali 
si affiancano persone che aiutano nella igiene personale 
e nella pulizia della casa.

aDI
(assistenza
domiciliare

integrata)

Caregiver

lavoro sociale
inteso
come lavoro
“di passaggio”
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sCHeDe DI approFoNDImeNto

Il concetto di capacitazione, abbastanza usato nell’ambito dei servizi 
socio-assistenziali, rappresenta una logica di intervento che considera 
l’autonomia dei destinatari degli interventi non come un fine, ma come 
il mezzo principale attraverso cui si realizza lo sviluppo ed il benessere 
individuale. La capacitazione è una tecnica d’intervento terapeutico che 
ha l’obiettivo di creare le condizioni per cui un assistito (per esempio un 
anziano o un disabile) possa svolgere le attività di cui è ancora capace, 
così come è capace, senza sentirsi in errore. La capacitazione si basa sul 
riconoscimento delle competenze elementari del soggetto e utilizza come 
strumenti l’ascolto e la parola. Il fine ultimo dell’intervento è la felicità del 
paziente, prescindendo dalla correttezza dell’azione, dei comportamenti 
o dei compiti da svolgere. Pertanto, più che dare importanza ai risultati 
concreti si dà importanza alla dimensione emotiva e comunicativa del 
beneficiario e, quindi alla sua felicità. 
Storia L’approccio delle capability o delle “capacità” è stato formula-
to a metà degli anni Ottanta da Amartya Sen, professore di economia e 
filosofia ad Harvard, insignito del Premio Nobel per l’Economia nel 1998; 
successivamente, è stato sviluppato sotto differenti prospettive discipli-
nari – da quelle etico-normative a quelle dei problemi metodologici e 
di misurazione empirica, fino alle implicazioni di politica pubblica – da 
parte di molti studiosi (di particolare rilevanza è il contributo di Martha 
Nussbaum, filosofa politica dell’Università di Chicago). Attraverso questo 
approccio Sen descrive il benessere individuale non come una condizione 
statica e materialistica, definita dal semplice possesso in un certo istante 
temporale di un dato ammontare di risorse materiali (siano esse il reddito 
o i beni a disposizione) ma come un processo in cui i mezzi e le risorse 
(anche economiche) acquisibili o disponibili rappresentano uno strumen-
to – certamente essenziale e irrinunciabile – per ottenere benessere, ma 
non costituiscono di per sé una metrica adeguata a misurare il benessere 
complessivo delle persone o la qualità della vita che esse riescono a rea-
lizzare. In sostanza, le risorse materiali, i beni, il reddito di cui si dispone 
sono mezzi importanti per conseguire il benessere ma la valutazione di 
quest’ultimo non può limitarsi a considerare l’ammontare complessivo di 
tali risorse. Ciò che conta è quanto le persone riescono effettivamente a 
fare con le risorse a loro disposizione. Occorre inoltre tener conto che le 
persone differiscono tra loro sotto diversi punti di vista. Vi sono differen-
ze di tipo fisico e psicologico (ad esempio, per quanto riguarda il sesso, 
l’età, la condizione di salute, la presenza o meno di handicap, le abilità 

In particolar modo nelle fasce della popolazione meno 
abbienti e culturalmente deprivate, persiste il pregiudizio 
che l’attività dei servizi sociali sia limitata alla rilevazio-
ne di situazioni disagiate al fine di sottrarre alla famiglia 
i bambini. Questo pregiudizio, oltre a non tener conto 
dell’ampio spettro di attività svolte dai servizi sociali – 
attività che vanno dall’assistenza agli anziani e ai disabili 
alla formazione, dal doposcuola educativo alla creazione 
di centri estivi, dalle attività di comunicazione e sensibiliz-
zazione a progetti di inserimento lavorativo ecc. – deturpa 
il senso e le finalità di un servizio ad ampio raggio che, in 
primo luogo, non può essere associato esclusivamente 
agli interventi su bambini e adolescenti appartenenti a fa-
miglie problematiche e che, in secondo luogo, svolge in 
relazione a quest’ultimo aspetto un responsabile lavoro 
di tutela, e non una sottrazione agita in virtù di principi 
sommari e superficiali. 

equiparazione tra 
servizi sociali e 

sottrazione
dei bambini alle 

famiglie disagiate
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aiuto personalizzata. Il mandato “istituzionale” (de Leonardis, 2006) è, al 
contempo, un aspetto centrale: la presa in carico non è una forma di aiuto 
di tipo spontaneo che nasce in una relazione personale: avviene su un 
mandato istituito da un’organizzazione e non è riconducibile a una forma 
di solidarietà per appartenenza o per scambio. Ne consegue anche che la 
presa in carico, essendo un percorso che implica del lavoro professionale, 
abbia una base organizzativa che richiede non solo competenze indivi-
duali ma anche un’attenta programmazione che permetta di pianificare i 
carichi di lavoro, le esigenze di formazione e di aggiornamento, le esigen-
ze di controlli ed i confronti fra pari in un gruppo di lavoro; in ultimo, la 
supervisione e le forme di valutazione.
Storia Nell’ambito del percorso evolutivo del lavoro sociale, in particolar 
modo per quanto riguarda gli interventi a favore delle persone con disa-
bilità, si sono susseguiti approcci molto diversi tra loro. Nell’era moderna 
e contemporanea, malgrado la presenza di tentativi di pulizia etnica e 
razziale, sono prevalsi due diversi atteggiamenti, frutto evidente dell’evo-
luzione e dei cambiamenti occorsi nella rappresentazione sociale degli 
assistiti: quello dell’istituzionalizzazione e quello dell’integrazione/inseri-
mento. Il primo atteggiamento è basato sul custodialismo e sull’allonta-
namento dai contesti sociali, e si fonda su una ingiustificata ed eccessiva 
medicalizzazione dell’assistenza, nonché su una marcata deprivazione sul 
piano della vita sociale. Il secondo atteggiamento, legato all’evoluzione 
della società, si fonda invece sull’esigenza di contrastare le diverse forme 
di emarginazione sociale; esso ha portato l’Italia, tra gli anni ‘70 e ‘80, ad 
importanti conquiste sul piano culturale e legislativo, quali le norme di 
legge per l’integrazione scolastica, per l’inserimento sociale e per l’inse-
rimento lavorativo delle persone disabili. Il concetto di “presa in carico” 
rappresenta senza dubbio il frutto di questo importante cambiamento av-
venuto nel modo di concepire non solo i servizi sociali ma anche la figura 
degli assistiti che, in quest’ottica, vengono coinvolti come protagonisti 
attivi portatori di potenzialità da valorizzare, con l’obiettivo dell’inclusio-
ne e della rimozione delle discriminazioni.

naturali), di tipo sociale ed economico (il livello di istruzione, la struttura 
familiare, la condizione occupazionale ecc.) o di tipo ambientale (diverso 
è, ad esempio, l’ambiente naturale in cui viviamo ma diverso è anche 
il contesto istituzionale, politico, culturale). L’insieme di queste caratte-
ristiche personali, familiari, sociali, ambientali, determina e condiziona 
la nostra capacità di conversione dei beni e delle risorse a disposizione 
in “funzionamenti”, ovvero in conseguimenti reali. A parità di reddito e 
di risorse, persone diverse hanno necessità diverse e diverse capacità o 
possibilità di utilizzare queste risorse per conseguire risultati.

Partendo dal presupposto che ciascun individuo ha le potenzialità ne-
cessarie per risolvere i propri problemi dopo averne maturato piena con-
sapevolezza, il counseling offre una funzione di sostegno alle persone 
in difficoltà, cercando di creare le condizioni affinché l’individuo possa 
trovare da solo la soluzione al suo problema. Il counseling non impone 
una direttiva, ma pone l’altro nella condizione di esplorare se stesso 
per trovare la sua soluzione, capitalizzando le proprie risorse interne. Il 
counseling rappresenta senza dubbio una risorsa aggiunta per l’assisten-
te sociale che, attraverso l’utilizzo delle metodologie tipiche di questa 
disciplina di aiuto professionale, ha maggiori possibilità di successo nel 
raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali dell’intervento sociale: 
la collaborazione dell’utente, la riduzione della dipendenza dal servizio 
e il cambiamento positivo. Le abilità di counseling, dunque, focalizzando 
l’attenzione sul colloquio e quindi sugli aspetti comunicativi, può aiutare 
nella costruzione di un contesto interpersonale in cui le competenze pro-
fessionali e l’uso della relazione professionale diventano strumento di 
cambiamento, per non perdere di vista il fatto che gli aspetti relazionali e 
comunicativi vanno considerati come indivisibili dagli aspetti burocratici 
e procedurali.

Volendo tentare una definizione, è possibile intendere la presa in carico 
come un processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda 
espressa o inespressa, ma comunque sulla base di un mandato istituzio-
nale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di 
convivenza, mantenendo con essa (o con esso) un rapporto continuativo 
al fine della revisione dell’intervento stesso nel corso del tempo (Milani, 
2001). Questa definizione insiste sul fatto che la “presa in carico” non sia 
impersonale e di responsabilità generica di un servizio, ma abbia respon-
sabilità precise all’interno del servizio con l’attribuzione di un ruolo a un 
singolo professionista, titolato a stabilire e mantenere una relazione di 
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meno concettuale, ad un sistema tendenzialmente universale di protezio-
ne sociale, avendo come fulcro di riferimento la persona e le difficoltà che 
la stessa può incontrare nel corso della sua vita.

La legge 328 del 2000
Con l’approvazione della legge n. 328 del 2000 è stato introdotto il mo-
dello a rete del sistema dei servizi sociali, uno strumento organizzativo ed 
operativo idoneo ad ordinare e sistemare tutte le risorse centrali e locali, 
pubbliche e private (Pastori G., 2003). Essa ha riformato il settore dell’as-
sistenza sociale italiana, sia promuovendo la realizzazione di servizi e be-
nefici in natura che siano di complemento ai trasferimenti monetari, sia 
prevedendo la progressiva costruzione di un sistema integrato di servizi 
e interventi sociali fondato su alcuni principi: l’universalità dell’accesso 
alle prestazioni, l’integrazione fra le politiche, l’integrazione verticale (tra 
livelli di governo) e la cooperazione orizzontale (tra enti pubblici e terzo 
settore). La legge n. 328/2000 rinvia per la definizione dei servizi sociali 
alla formulazione dell’art. 128 del D. Lgs. 112/1998 e delle attività nello 
stesso elencate (art. 1, comma 2 L. 328/2000). I servizi sociali diventano 
una materia autonoma, distinta dalla sanità e dalla previdenza. La logica 
universalistica abbandona il concetto angusto di assistenza ai soli inabili 
e sprovvisti dei mezzi finanziari necessari ed accoglie un sistema di inter-
venti e di servizi rivolto a qualsiasi persona o famiglia. La legge quadro 
introduce nel nostro sistema un primo elemento di innovazione, in quanto 
recepisce una nozione di servizi sociali che tiene conto degli stati di bi-
sogno e di svantaggio sociale della persona e non più, come invece acca-
deva in passato, delle sole situazioni di necessità legate in via esclusiva 
alla vita lavorativa del soggetto. All’art. 1, comma 1 si legge, infatti, che 
la Repubblica garantisce alle persone e alle famiglie un sistema integrato 
di interventi e servizi sociali, promuove interventi per assicurare la qualità 
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.

Legge costituzionale n. 3/2001 recante modifiche al titolo V
della parte II della Costituzione
L’elemento fondamentale per determinare l’esatta portata della riforma è 
la previsione del comma quarto: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa 
in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legisla-
zione dello Stato». Nello specifico, essa ha trasferito la materia dei servizi 
sociali alla competenza residuale delle Regioni. Ciò si desume dal man-
cato richiamo dei servizi sociali nel novellato art. 117 della Costituzione 
tra le funzioni statali o tra i compiti regionali concorrenti. In conseguenza 
della terza regionalizzazione, le norme contenute nella legge quadro n. 
328/2000 hanno perduto l’originario valore di disposizioni di principio, 
ma non risultano abrogate per effetto della riforma costituzionale, perché 

leggI 
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616
Questo decreto ha previsto un massiccio trasferimento di funzioni dallo 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali e, contemporaneamente, ha sciolto 
una miriade di organismi nazionali e locali. Esso consentiva di modificare 
in misura sostanziale l’assetto del potere pubblico, valorizzando le auto-
nomie locali e permettendo quindi ai cittadini di influire maggiormente 
sulle scelte e di controllare la realizzazione dei progetti. In particolare, per 
quanto riguarda i servizi sociali – comprendenti, in base al DPR 616, la 
sanità, l’assistenza, la formazione professionale, i musei e le biblioteche 
di interesse locale, le attività relative al diritto allo studio ed i servizi 
culturali – tale decreto dava mandato alle Regioni di aggregare i Comuni 
secondo ambiti territoriali idonei alla gestione dei servizi sopra elencati. 
Infatti, la polverizzazione dei Comuni non consentiva che le nuove fun-
zioni potessero essere assunte da tutti i Comuni singoli. Di qui la norma 
relativa all’associazione, anche obbligatoria, dei Comuni. Va sottolineato 
anche che alla Regione era attribuita la possibilità di emanare, con il solo 
limite dei principi generali stabiliti da leggi dello Stato, leggi di riordino 
nelle materie oggetto di trasferimento. In sostanza, le regioni avevano po-
tere legislativo, di indirizzo, di coordinamento e di fissazione degli ambiti 
territoriali di gestione dei servizi sociali e sanitari. Il settore organico dei 
servizi sociali è stato, in seguito, disciplinato dalla legge 8 giugno del 1990 
n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali, con particolare riguardo 
alle funzioni da attribuire ai Comuni (art. 9). Soltanto in materia di sanità, 
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ha trasferito la maggior 
parte delle competenze comunali alle Regioni, che ancora oggi rivestono 
un ruolo determinante nell’ambito del servizio sanitario nazionale.
Con il D.lgs. 112/1998, i servizi sociali sono diventati una “materia” rien-
trante nella più ampia nozione di “servizi alla persona e alla comunità” 
disciplinati nel titolo IV del medesimo provvedimento legislativo. Sono 
stati, in tal modo, rielaborati sia il ristretto concetto di assistenza e be-
neficenza, sia la definizione di settore organico che raggruppava materie 
affini. In particolare, tale decreto delinea la nozione di servizi sociali nei 
quali vengono fatte rientrare «tutte le attività relative alla predisposizio-
ne ed all’erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni 
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e 
di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, con la 
sola esclusione di quelle situazioni assicurate dal sistema previdenziale e 
da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione 
della giustizia». Con questo decreto, quindi, si segna il passaggio, quanto 
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molte disposizioni contenute nella legge quadro sono compatibili con la 
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Mattioni A., 2007). In sintesi, 
la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione ha istituzio-
nalizzato il principio di sussidiarietà, ha sancito la competenza legislativa 
delle Regioni (art. 117, comma 4 Cost.) e la competenza amministrati-
va dei Comuni (art. 118 Cost.) in tema di servizi sociali; inoltre, essa ha 
sancito la competenza esclusiva statale nella determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, 
comma 2, lett. m Cost.).
Ai servizi sociali si applica anche l’art. 23 bis della legge 6 agosto 2008 
n. 133, come modificato dall’art. 15 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, 
convertito nella legge 20 novembre 2009 n. 166. In base a tale norma, 
la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica deve essere 
conferita, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza 
pubblica, nel rispetto dei principi comunitari dettati a tutela della con-
correnza. La possibilità di ricorrere all’affidamento diretto è, al contrario, 
subordinata alla sussistenza di specifiche circostanze. Il Regolamento di 
attuazione dell’art. 23 bis della legge n. 133/2008 contiene, infine, ulte-
riori correttivi in tema di affidamento in house dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica. 
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testi di raffaella r. Ferrè

In Italia la maggiore età si acquisisce a 18 anni: prima si 
è minorenni, sottoposti cioè alla potestà genitoriale. La 
riforma del diritto di famiglia del 1975 ha posto al centro 
dell’interesse il minore come soggetto cui spetta il dirit-
to-dovere all’educazione e alla tutela. Attraversando una 
fase evolutiva in cui ci si trova ad affrontare dei compiti 
molto impegnativi, i minori rappresentano una fascia 
sociale molto particolare: riferimenti familiari, culturali e 
sociali sono necessari in questo momento, perché le ri-
sorse personali non sono ancora adeguate a rispondere 
a tutte le esigenze dell’individuo in formazione. Bambi-
ni, adolescenti, minori (anche nelle accezioni “a rischio” 
e “non accompagnati”) e le strutture di sostegno come 
case famiglia e comunità sono le parole cui dedichere-
mo attenzione in quest’area particolarmente delicata (si 
veda anche l’area Famiglia). 

storIa
La definizione di minore come «colui che si trova ad 
essere al di sotto di una certa età» è stata sempre stret-
tamente connessa a norme giuridiche. Il limite di età 
è cambiato nel corso dei secoli, portando anche mo-
difiche nell’uso del termine e nel suo significato. Nella 
Grecia antica il limite dell’età minore pare fosse fissa-
to intorno al ventesimo anno della persona, anche se 
non si può stabilire con certezza. È certo, invece, che 
il minore risultava già contrapposto al maggiore ed era, 
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parola prINCIpale: bambINo
Un bambino è l’individuo umano dalla nascita all’adole-
scenza: il termine indica una persona che non ha anco-
ra raggiunto l’età puberale, con dei sottoinsiemi come 
neonato e fanciullo che danno ulteriori informazioni sulla 
fase di sviluppo raggiunta dall’individuo. 
La lingua italiana fa distinzioni di genere ma in alcuni pae-
si il termine che indica i bambini è neutro: si pensi al caso 
di child in inglese, kind in tedesco, enfant in francese. 
L’Onu, nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia dedica il 
primo articolo alla definizione non di bambino ma di fan-
ciullo, indicato come «ogni essere umano avente un’età 
inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la 
maturità in virtù della legislazione applicabile».
Ugualmente prescrive il consiglio dell’Unione Europea, 
nelle trattazioni contro lo sfruttamento sessuale dei bam-
bini e la pornografia infantile (decisione quadro 2004/68/
GAI).

parole Collegate
aDolesCeNte / bullIsmo / Casa FamIglIa e ComuNItà / mI-

Nore a rIsCHIo / mINorI NoN aCCompagNatI  / musCHIllo

Persona che attraversa l’adolescenza, una fase evolutiva 
e di transizione tra la fine della fanciullezza e l’ingresso 
nell’età adulta. Collocabile tra i 12 e i 17 anni e caratteriz-
zata da una serie di mutamenti fisici e psicologici e dalla 
maturazione sessuale, l’adolescenza è una fase delica-
ta della crescita dell’essere umano. L’adolescente esce 
in questo momento, per la prima volta, in maniera au-
tonoma dal guscio familiare interagendo con l’ambiente 
sociale circostante e costruendo, così, i primi legami di 
amicizia e d’amore. Che si attraversi una fase ricca di tur-
bamenti esistenziali, crisi e difficoltà è riconosciuto, e da 
Freud in poi queste ansie sono sempre state connesse 
ai cambiamenti del fisico e della personalità, evidente di-
stacco dall’infanzia e occasione di messa in discussione 
delle regole apprese da bambini. 
È necessario, tuttavia, distinguere tra la trasgressione ti-

a sua differenza, tutelato da un amministratore dei suoi 
beni, quello che oggi chiameremmo “tutore”. Nell’antica 
Roma si faceva riferimento alla pubertà come limite d’età, 
utilizzando l’espressione impubere sui iuris per riferirsi ai 
maschi e indicare l’incapacità di agire di un soggetto, che 
anche in questo caso doveva essere accompagnato da 
un tutore. Le donne, nel diritto classico, erano sottopo-
ste, invece, a perpetua tutela e si riteneva che raggiun-
gessero la pubertà col compimento del dodicesimo anno. 
All’inizio del II secolo a.C., durante le guerre puniche, fu 
però necessaria l’istituzione di una legge, la lex Plaeto-
ria, per punire chi avesse raggirato un minore di 25 anni. 
Indicando la possibilità di abusare dell’inesperienza di un 
soggetto, la legge indicava la costituzione di una nuova 
età, quella dei “minores viginti quinque annis”. Da qui 
nasce la prassi di sottoporre a curatela il minore anche 
se, dall’imperatore Costantino (nel 300 d.C.), l’uomo che 
abbia raggiunto i 20 anni e la donna che abbia raggiunto 
i 18 anni potevano esserne esentati. Ma il limite in cui 
non si è più minorenni, continuò a variare nel corso del 
tempo, così il significato della parola: un minore nei terri-
tori bizantini e nel sud, nel Medioevo, è un soggetto al di 
sotto dei diciotto anni; di dodici anni presso i Longobardi; 
e ancora, nessuna data precisa per i Germani ma il princi-
pio che un minore era un giovane che non aveva ancora 
ricevuto la solenne vestizione delle armi. Anche la Chiesa 
indicava il conseguimento di una maturità per chi voleva 
sposarsi o diventare prete, o pronunciare voti solenni: 
erano minori allora, tutte le persone al di sotto dei 25 
anni. Oggi, in Italia, a seguito della legge n. 39 del 1975, 
la maggiore età si acquisisce a 18 anni: in precedenza la 
soglia era a 21 anni.

adolescente
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famiglia non è adatta a fornire un riferimento affettivo e 
fallisce il primo compito educativo per un bambino non 
garantendogli stabilità. In questi casi la trasgressione alle 
regole imposte nella fanciullezza, tipica dell’adolescenza, 
si accompagna a dei comportamenti detti devianti che 
possono andare a sfociare nella patologia. Un minore a 
rischio ha in primo luogo difficoltà ad accettare se stesso 
e la sua vulnerabilità, e in questo senso non sa esprimere 
in maniera corretta il proprio sentire. 
Esistono diversi indicatori, che prima dell’esplicitazione 
attraverso comportamenti devianti e antisociali come 
mentire, rubare, aggredire, assumere o spacciare droghe 
o esibire una sessualità spinta, riescono a dare indicazio-
ni sul minore: facendo riferimento a teorie psicologiche, 
sociologiche, psicosociali e della costruzione sociale, si 
possono riscontrare come fattori di rischio le carenze di 
tipo educativo e affettivo; la vita in un contesto caratteriz-
zato da instabilità o inadeguatezza culturale, economica 
o emotiva; la difficoltà di concepire regole. Il minore a 
rischio ha difficoltà a stabilire relazioni affettive e non sa 
controllare i propri impulsi e i propri desideri: ha bisogno 
della risposta e dell’appagamento immediato di essi. A 
questo va aggiunto lo scarso rendimento scolastico e 
l’interazione con gli altri, i pari. Se la capacità di stabilire 
legami di amicizia è necessaria per la crescita individuale, 
nel gruppo dei pari il minore sperimenta anche un biso-
gno di appartenenza e di autonomia. In un contesto so-
ciale a rischio, la cultura di gruppo ha il suo peso specifico: 
comportamenti devianti e trasgressivi possono risultare 
influenzati perché sono il risultato, più o meno consape-
vole, dell’intervento di un nucleo e non di un singolo.
Nell’affrontare questo tipo di problematiche bisogna met-
tere in risalto la struttura interna ed esterna del minore, 
analizzando sia la sua storia personale che quella sociale.
Negli ultimi anni le tipologie di intervento sono state tese 
alla prevenzione del disagio attraverso una serie di ap-
procci volto a creare socializzazione e interazione guidata: 
si cerca, cioè, di fornire strumenti, supporto e sostegno 
nel percorso evolutivo dell’adolescente, spesso coinvol-
gendo un intero gruppo di minori. 

pica dell’adolescenza, che è un processo mediante cui 
l’individuo riesce a rielaborare, in modo personale, le 
regole acquisite nell’infanzia attraverso il contatto con i 
genitori, la famiglia e la scuola, e i comportamenti a ri-
schio o quelli devianti che possono influire invece come 
una battuta d’arresto sulla crescita e sullo sviluppo psico-
socio-affettivo. (si veda anche scheda Minore a rischio) 

È una forma di comportamento violento, attuato dagli 
adolescenti tramite l’impiego di metodi di intimidazione 
nei confronti di altri ragazzi. l bullismo può includere in-
sulti verbali, scritte offensive, discriminazioni dal gruppo 
dei coetanei, molestie, plagio e altre forme di coercizio-
ne. Può assumere la forma di cyberbullismo quando si 
manifesta attraverso atti di molestia compiuti tramite e-
mail, messaggi istantanei, social network, blog, telefoni 
cellulari, ecc. 

Le case famiglia sono strutture in cui sono ospitati mi-
nori in attesa di affidamento. Le comunità sono strutture 
dedicate non solo all’assistenza ma al recupero di ragazzi 
a rischio attraverso attività lavorative comuni e terapie di 
gruppo. Nelle comunità è inoltre assicurata l’esecuzione 
dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria nei confronti di 
minorenni autori di reato: l’obiettivo principale è quello di 
poter dare vita ad un percorso di responsabilizzazione del 
minore attraverso un processo che veda l’inserimento di 
programmi educativi di tipo individuale.

Il disagio minorile è una delle incognite di una fase evoluti-
va delicata e particolare come l’adolescenza: ci si scontra 
con una realtà nuova e la sofferenza interiore può sfociare 
in comportamenti che espongono il minore a dei rischi. Il 
costrutto minore a rischio indica, in questo senso, un in-
dividuo che vive o ha vissuto una situazione socio-cultu-
rale di tipo problematico e non adeguato ad una risposta 
e ad un supporto nella fase di crescita. Spesso anche la 

bullismo

Casa famiglia 
e comunità

minore a rischio
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Si definiscono così ragazze e ragazzi minorenni, di citta-
dinanza straniera, che si trovano nel nostro Paese privi di 
assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri 
adulti per loro legalmente responsabili. Vengono in Italia 
stipati in navi e furgoni, dopo aver percorso migliaia di 
chilometri. 
Secondo l’ultimo rapporto di Save the Children (Minori 
migranti in arrivo via mare, 2013), sono circa 7.000 i mi-
nori che arrivano senza famiglia, pagando migliaia di euro 
alla criminalità organizzata. Sono per la maggior parte ma-
schi e hanno un’età compresa tra i 15 e i 17/18 anni. Una 
volta in Italia, molti chiedono l’asilo politico e un permes-
so umanitario, a nessuno finora mai concesso. Vogliono 
restare nel nostro Paese e sostenere economicamente 
i familiari rimasti in patria. Quando sono intercettati dalle 
forze dell’ordine o segnalati da privati cittadini, vengono 
collocati nei Centri di Prima Accoglienza e poi affidati ai 
servizi sociali. Per legge, ogni comune d’Italia ha l’obbli-
go di farsi carico dei bisogni dei minori abbandonati sul 
proprio territorio: scatta così un complesso meccanismo 
di “protezione sociale” che vede agire insieme servizi 
sociali comunali, associazioni e cooperative.

Bambino assoldato dalla malavita organizzata per spac-
ciare droga o compiere altri reati. Questo termine dialet-
tale entra occasionalmente nel linguaggio italiano negli 
anni Ottanta attraverso le pagine dei giornali e diverse 
pellicole cinematografiche che esplicitano l’assunto per 
cui, data la non imputabilità e i trattamenti meno severi 
nei confronti dei minori che commettono reati (traccia di 
questa regola è addirittura nella Legge delle XII tavole, 
corpo di norme compilato nel 451-450 a.C.), attraverso i 
bambini possano passare anche i reati degli adulti. 
Il muschillo è una variazione peggiorativa dello scugnizzo, 
più selvatico, più cattivo, di sicuro funzionale e prezioso 
per la camorra nel passaggio tra l’economia del vicolo e 
la holding. 

minori non
accompagnati

muschillo

Che ci siano o meno riti di affiliazione, il muschillo ripren-
de sul territorio napoletano quella cultura del branco che 
si vedrà determinante anche nel caso di minori a rischio 
e comportamenti devianti. 
Può avere funzione di piccolo corriere della droga e, sep-
pure non fa uso in primis di stupefacenti, la sua assuefa-
zione alla logica della violenza e della minaccia è ugual-
mente pericolosa e inquietante.

 

Va ricordato che l’ultimo articolo a firma di giancarlo siani, 

giovane cronista de Il Mattino ucciso dalla camorra nel set-

tembre 1985, era incentrato proprio sulla figura dei muschil-

li, a testimonianza di quanto il fenomeno fosse radicato sul 

territorio e il termine oramai in uso nel linguaggio giornali-

stico. Il 22 settembre 1985, Siani scrive, nell’articolo Nonna 

manda il nipote a vendere l’eroina: «Mini-corriere della droga 

per conto della nonna: dodici anni, già coinvolto nel “giro” 

dell’eroina. Ancora una storia di “muschilli”, i ragazzi utiliz-

zati per consegnare le bustine (…) Gli spacciatori li utilizzano 

per non correre rischi. I “muschilli” sono agili, si spostano 

da un quartiere all’altro e soprattutto non danno nell’occhio, 

sfuggono al controllo di polizia e carabinieri. Ma soprattutto 

sono minorenni: anche se trovati con la bustina d’eroina in 

tasca non sono imputabili. Ed ecco che il meccanismo per-

verso dello spaccio di droga li coinvolge. Generalmente si 

muovono seguiti a poca distanza dal “manager-spacciatore” 

contattato il tossicodipendente parte la staffetta con la dro-

ga, consegna, incassa i soldi e torna».
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sua tutela e accoglienza. In primo luogo occorre distinguere tra diverse 
discipline: internazionale di carattere primario, e nazionale di carattere 
primario e secondario. Per quanto riguarda la normativa nazionale ab-
biamo diversi articoli della Costituzione (il 2, 3, 29, 30, 31, 37), il 33 
del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e diverse norme, dalla 343 in poi, del Codice Civile. Ci sono, 
inoltre, la circolare del Ministero dell’interno del 1999, il decreto del 
Presidente del consiglio dei ministri 1999, n. 535, la circolare del Mi-
nistero dell’Interno del 2000 e, infine, la nota del Comitato del 2002. 
La normativa internazionale di carattere primario è, invece, comprensiva 
dei testi come: la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York, 
1989; la Convenzione di Lussemburgo del 1980; la Convenzione 
europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli 1996 e la Direttiva 
2003/9/CE del Consiglio dell’Unione europea.
Scendendo più nei dettagli delle diverse situazioni e applicazioni, possia-
mo ricordare alcuni punti dell’ordinamento giuridico che riguarda i minori 
stranieri non accompagnati, premesso che vengono applicate per loro le 
stesse norme previste dalla legge in materia di assistenza e protezione 
dei minori cittadini italiani. 
A parte casi in cui ordine pubblico e sicurezza dello Stato prevedano il 
ricorso al Tribunale per i minori che può disporre o meno un provvedimen-
to di espulsione, i minori non possono essere espulsi. Hanno sì il diritto 
di seguire un eventuale genitore o affidatario in caso di espulsione, ma 
possono anche essere rimpatriati, qualora non richiedano asilo, mediante 
una formula assistita che viene adottata e disposta da un apposito co-
mitato solo dopo un’indagine, avviata entro 60 giorni dalla richiesta di 
rimpatrio, nel paese di origine del minore: si valuta, cioè, la sua situazio-
ne specifica per poterne poi garantirne l’interesse, accompagnando, nel 
caso, il bambino fino al ricongiungimento con la famiglia o con le autorità 
e facendo seguire al rimpatrio una proposta di reinserimento scolastico 
e/o lavorativo. 
Abbiamo detto che i minori stranieri non accompagnati sono, in genera-
le, inespellibili. Possono, inoltre, ottenere un permesso di soggiorno per 
minore età che viene rilasciato solo quando non vi sono le condizioni per 
rilasciare un altro tipo di permesso (per affidamento, per motivi familiari, 
per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo). Anche nei casi 
in cui non godano di permessi, hanno comunque diritto ad accedere alle 
prestazioni del sistema sanitario nazionale (sebbene più limitate, vengo-
no fornite cure urgenti e/o essenziali).

leggI 
Ogni creatura umana acquista con la nascita la capacità giuridica: diventa 
cioè titolare di diritti e di doveri. Un minore, nelle fasi evolutive descritte 
nell’apposita scheda, è sin dal primo giorno di vita un cittadino dello Sta-
to e come tale riceve la sua tutela. I primi diritti di un bambino sono quelli 
di avere un nome, essere allevato ed educato. Può diventare proprietario 
di beni, ricevere un’eredità, ma pur essendo un cittadino non può eser-
citarne subito tutti i diritti e i doveri. Fino al compimento dei quattordici 
anni inoltre, non è giuridicamente responsabile, ovvero non può essere 
imputato o punito dei reati che eventualmente abbia commesso: il minore 
è infatti sottoposto alla potestà genitoriale. Dai 14 ai 18 anni i ragazzi 
sono invece responsabili di eventuali reati: nel caso vengono giudicati da 
una magistratura apposita, quella del Tribunale dei Minori, competente, 
inoltre, anche nel caso di separazioni, per l’affido e l’adozione.
Bisogna considerare che per il diritto penale è rilevante la capacità di in-
tendere e di volere, non la capacità di agire, dunque per comprendere me-
glio la condizione giuridica diversa che si ha prima e dopo il compimento 
dei 18 anni di età bisogna tenere presente questa differenziazione. 
Scendendo nei particolari della Costituzione troviamo norme importanti 
che riguardano direttamente i minori: la Repubblica ha, in primo luogo, 
come sancito dall’articolo 3, il compito di «rimuovere gli ostacoli di or-
dine economico e sociale» che possono impedire «il pieno sviluppo della 
persona umana». Ciò sancisce un principio fondamentale: ovvero la sicu-
rezza che tutti abbiano diritto a idonee condizioni materiali e morali. An-
che nell’articolo 31 si prescrive una tutela per «l’infanzia e la gioventù, 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo», in primo luogo la Scuola. Un 
altro articolo, infatti, il 34, dichiara l’obbligo di istruzione gratuita. 

Minori non accompagnati e legislazione in merito. Un minorenne 
presente sul territorio italiano ma che non ha la cittadinanza italiana o 
di uno Stato europeo, che non ha inoltrato richiesta di asilo politico e 
che risulta privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o 
di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti 
nell’ordinamento italiano è definito minore straniero non accompagnato. 
Oltre ai minori completamente soli, rientrano in tale definizione anche i 
minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o 
affidatari in base a un provvedimento formale: dinanzi allo stato italiano 
non hanno una rappresentanza legale. La condizione giuridica dei minori 
non accompagnati è sancita da diversi interventi dal Parlamento e dal 
Governo, volti a risolvere i problemi dell’affidamento del minore, della 
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omo
ses
sua
lItàtesti di

salvatore mosolino

L’omosessualità rappresenta un modello di orientamen-
to affettivo e sessuale, configurandosi come l’inclinazio-
ne romantica e/o l’attrazione erotica tra persone dello 
stesso sesso. Un omosessuale, sia uomo sia donna, 
può vivere senza alcuna difficoltà la propria apparte-
nenza al genere maschile o femminile ma al contempo 
provare attrazione per individui del suo stesso sesso. 
Rispetto al modello eterosessuale quello che varia è 
semplicemente il vettore dell’interesse sessuale. Per-
tanto, l’omosessualità va distinta dal transgenderismo. 
Nel caso dell’omosessualità, infatti, anche quando si 
assumono modalità di comportamento tipiche dell’altro 
sesso, non c’è alcun desiderio di transitare da un ses-
so all’altro, né di intervenire in alcun modo sul corpo. 
Per tale ragione un soggetto omosessuale maschio, ad 
esempio, può avere un’identità di genere solidamente 
maschile, autopercependosi e comportandosi come 
maschio. 
L’omosessualità non è una pratica immorale, così come 
si è iniziato erroneamente a credere con l’affermazione 
delle religioni giudaico-cristiana e musulmana, né una 
condizione psicopatologica, come si è iniziato a soste-
nere a partire dal 1800 con il processo di medicalizzazio-
ne dei comportamenti omoerotici, ma è semplicemente 
una legittima manifestazione del pluralismo sessuale; 
pertanto, l’omosessualità deve definirsi come una natu-
rale variante del comportamento umano.
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disuso molto presto, e omoaffettività. Sembra pertanto 
ragionevole pensare che “omosessuale”, apparso nella 
stampa in Italia nel 1894, sia nato per sostituire termini 
che avevano connotazioni moralmente negative o che 
indicavano deviazioni patologiche della sfera sessuale; 
esso, quindi, ha dato al linguaggio corrente un’alternativa 
a tutti quei termini gergali (checca, frocio) che hanno so-
litamente in sé un significato denigratorio o spregiativo. 
Ad ogni modo, negli ultimi decenni la nascita del movi-
mento di liberazione omosessuale ha imposto in tutto il 
mondo il termine gay, nato dal gergo omosessuale sta-
tunitense, inizialmente usato soprattutto per gli uomini 
omosessuali, ma da qualche anno usato frequentemente 
anche per parlare di donne lesbiche e della comunità lgbt 
in generale.

parola prINCIpale: omosessuale
Si dice di persona, donna o uomo, che prova inclinazione 
amorosa e/o attrazione sessuale verso individui del suo 
stesso sesso; un’attrazione che può essere presente in 
forme e gradi differenti, ora latente e inconsapevole, ora 
manifesta e più o meno inibita o realizzata. Il termine omo-
sessuale è quello più adatto a rappresentare in maniera 
adeguata le differenti forme di espressione di un plurali-
smo sessuale e affettivo all’interno della società, perché 
non si riferisce a una specifica categoria di soggetti, ma 
indica un generale orientamento affettivo o sessuale.

parole Collegate 
bIFobIa / bIsessuale / CrossDresser / eterosessuale / 

FrIeNDly / gay / INtersessuale / lesbICa / omoFobIa / 

omoerotIsmo / soDomIta / traNsessuale / traNsgeN-

Der / traVestIto 

Sentimento di rifiuto verso i bisessuali.

Persona che prova attrazione affettiva e/o sessuale nei 
confronti di persone sia del proprio che dell’altro sesso.

storIa
Il termine omosessualità è la traduzione italiana della pa-
rola tedesca Homosexualität, creata dalla fusione del ter-
mine greco omoios, che vuol dire “simile”, ed il termine 
latino sexus, che vuol dire “sesso”. Tale termine fu co-
niato nel 1869 dal letterato ungherese di lingua tedesca 
Karl-Maria Kertbeny1 che lo usò in un pamphlet anonimo 
contro l’introduzione, da parte del ministero della Giusti-
zia prussiano, di una legge che puniva gli atti sessuali fra 
due persone di sesso maschile. Kertbeny, che può esse-
re considerato come un militante omosessuale dei suoi 
tempi, creò il termine omosessuale non per medicalizza-
re i comportamenti omoerotici, ma più semplicemente 
per creare un termine moralmente neutro che sostituis-
se quelli in uso all’epoca, soprattutto “pederastia”, “so-
domia”, “omogenia” e “androtropia”. Del resto, negli 
stessi anni anche Karl Heinrich Ulrichs, un altro militante, 
aveva coniato allo stesso scopo il termine uranismo, che 
inizialmente ebbe maggior successo. L’ingresso della pa-
rola omosessuale nella letteratura scientifica avvenne nel 
1880 grazie allo studioso Gustav Jäger2 che, inserendolo 
in una sua opera, lo impose al grande pubblico dell’epoca. 
Nel corso degli anni il termine omosessuale, che conti-
nua ad essere in parte considerato come un tabù in molte 
culture, ha assunto significati sempre più neutri, meno 
connotati in senso dispregiativo, e questo è avvenuto so-
prattutto per merito del movimento di liberazione omo-
sessuale che, in particolar modo a partire dagli anni ‘50 
e ‘60 del 1900, ha spesso premuto per ridimensionare il 
peso della componente sessuale richiamata dal termine 
a vantaggio della dimensione affettiva ed emozionale; a 
questo scopo, si è tentato di sostituire “omosessuale” 
con altri termini che allontanassero l’attenzione dal con-
cetto di sessualità, quali omofilia, che è però caduto in bifobia

bisessuale1 Kertbeny K.M., Homosexualität, Prussia, 1869.
2 Jäger G., Entdeckung der Seele, Prussia, 1880.
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Sentimento di rifiuto e di ostilità nei confronti di gay, le-
sbiche, bisessuali e transessuali; sentimento ingiustifica-
to basato su pregiudizi socialmente condivisi.

È un iper-termine usato per indicare tutti i soggetti non 
eterosessuali che non sono classificabili secondo l’oppo-
sizione binaria maschio-femmina, come le persone cros-
sdresser, transgender, transessuali.

Persona di sesso maschile che ha rapporti sessuali per 
via anale. 

Persona che, vivendo una discrepanza tra l’aspetto fisico 
e l’identità di genere, decide di intraprendere un percorso 
di adeguamento chirurgico e/o ormonale del sesso ana-
tomico all’identità di genere, per modificare il suo corpo 
e renderlo più simile al sesso col quale si identifica. (cfr. 
Scheda 4)
 
Termine ampio e generico per indicare quelle persone 
la cui identità di genere differisce dal sesso biologico; 
ciononostante, scelgono di non sottoporsi a trattamen-
ti di riassegnazione del sesso anatomico, esprimendo la 
loro non conformità al proprio sesso biologico attraverso 
l’abbigliamento e i comportamenti.

Persona che si traveste, vale a dire che indossa (regolar-
mente o occasionalmente, interamente o parzialmente, 
in pubblico o in privato) i vestiti generalmente indossati 
dall’altro sesso. Come sinonimo si utilizza anche il termi-
ne crossdresser. Il termine travestito non fa necessaria-
mente riferimento all’orientamento sessuale o all’identi-
tà di genere (ossia al sentirsi e percepirsi come donna o 
come uomo) e pertanto non è sinonimo di transessuale 
o transgender e non dà indicazioni di sorta sulle prefe-
renze sessuali. Di conseguenza, un travestito può essere 
eterosessuale, omosessuale o bisessuale. La portata del 
travestitismo può variare dall’indossare biancheria fem-
minile sotto un abbigliamento maschile convenzionale 
fino a un totale cross-dressing. Alcuni travestiti, che im-

omofobia

Queer

sodomita

transessuale

transgender

travestito

Crossdresser

eterosessuale

Friendly

gay

Intersessuale

lesbica

omoerotismo

Persona eterosessuale a cui piace indossare abiti asso-
ciati al sesso opposto al proprio.

Persona che prova attrazione affettiva e/o sessuale nei 
confronti di persone del sesso opposto.

Termine utilizzato per indicare tutti gli spazi (bar, locali, 
hotel ecc.) amichevoli e accoglienti nei confronti di gay, 
lesbiche, bisessuali e transessuali.

Persona di sesso maschile che prova attrazione affettiva 
e/o sessuale verso altre persone di sesso maschile. (cfr. 
Scheda 1)

L’intersessualità è una condizione umana nella quale sus-
sistono discrepanze tra il sesso cromosomico ed il sesso 
gonadico (ovaie e testicoli), così come tra i caratteri ses-
suali primari e secondari (ovvero tra l’apparato genitale e 
le altre caratteristiche morfologiche del maschio e della 
femmina). Le recenti conoscenze scientifiche sottoline-
ano la consapevolezza che la sessualità ha componenti 
fisiche (somatiche, anatomo-fisiologiche, gonadiche e 
genetiche), psichiche e socio-culturali per cui nella even-
tuale assegnazione chirurgica del sesso è necessario te-
ner conto di tutti questi aspetti. 
Molti intersessuali sostengono di aver subìto traumi cau-
sati da trattamenti medici invasivi, con conseguenze a 
volte drammatiche (per esempio, l’impossibilità di speri-
mentare piacere sessuale). 

Persona di sesso femminile che prova attrazione affetti-
va e/o sessuale verso altre persone di sesso femminile. 
(cfr. Scheda 2)

Si riferisce all’amore e al desiderio erotico fra persone 
dello stesso sesso.
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Termini offensivi che si utilizzano per riferirsi a gay molto 
effeminati.

Termine provocatorio con cui si intende sottolineare che 
gli omosessuali, oltre ad agire una sessualità “invertita” 
e, in quanto tale, anomala e innaturale, hanno un’identità 
di genere simile a quella del sesso opposto. Pertanto, 
tutti i gay tenderebbero ad autopercepirsi e a relazio-
narsi come donne, e tutte le lesbiche tenderebbero ad 
autopercepirsi e a relazionarsi come uomini. L’ideologia 
che sostiene questo termine è del tutto errata poiché 
ignora il fatto che l’identità di genere, ossia il sentirsi e 
comportarsi come uomo o come donna, non è legata 
all’orientamento sessuale, per cui un gay attratto esclu-
sivamente dagli uomini può avere un’identità di genere 
assolutamente maschile, autopercependosi e relazionan-
dosi come maschio. 

Termine ingiurioso usato per definire e per attribuire a 
molti omosessuali la tendenza ad adescare ragazzi gio-
vani per indurli a rapporti sessuali. Questo termine viene 
ingiustamente usato per denigrare i gay, associando erro-
neamente l’omosessualità alla pedofilia, ma la pedofilia, 
a differenza dell’omosessualità che si fonda sull’intenzio-
nalità tra soggetti adulti, va invece considerata come un 
disturbo del desiderio sessuale rivolto a ragazzi incapaci 
di intendere che subiscono atti sessuali non richiesti.

personano ruoli femminili, si esibiscono in locali notturni. 
Di solito, il travestitismo inizia con travestimenti parziali 
nell’infanzia o nell’adolescenza. Oltre al modello del tra-
vestito che presenta movenze e comportamenti dichiara-
tamente effeminati, il travestitismo può riguardare anche 
molti maschi dall’aspetto e dai modi assolutamente ma-
scolini che conducono un’esistenza convenzionale sotto 
tutti i punti di vista. Si tratta di uomini che si travestono in 
maniera episodica, agendo il loro piacere di travestirsi in 
assoluta clandestinità; in alcuni casi sono uomini sposati 
che celano per anni i propri impulsi alle mogli.

teCNICIsmI
Acronimo che sta per lesbica, gay, bisessuale, transes-
suale e intersessuale. Si usa come aggettivo per tutti gli 
eventi, le manifestazioni e gli spazi promossi e/o frequen-
tati da persone omosessuali, bisessuali e transessuali. 
Negli ultimi tempi è invalso l’uso della sigla LGBTqI dove 
la lettera Q, che sta per “queer”, indica tutte le perso-
ne che, non identificandosi nelle tradizionali categorie di 
genere e nelle logiche dicotomiche di tipo omosessuale/
eterosessuale, dichiarano la propria estraneità a catego-
rie identitarie fisse e precostituite.

usI DIstortI
Termine dispregiativo utilizzato per riferirsi alle lesbiche 
dall’aspetto mascolino molto marcato.

È usato per prendere in giro e insultare i gay. L’ipotesi più 
accreditata sui motivi dell’utilizzo di questo temine sono 
riconducibili al fatto che il finocchio, come pianta e come 
spezia, vale pochissimo in termini monetari. Pertanto, il 
finocchio sembra perfetto per indicare un uomo che si 
pensa non valga nulla, cioè il gay, erroneamente conside-
rato come la negazione della mascolinità.

lgbtI

Camionista

Finocchio

Frocio/checca

Invertito/a

pederasta
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sCHeDe DI approFoNDImeNto

Il termine gay indica individui di sesso maschile che provano pulsioni af-
fettive e/o sessuali verso altri individui di sesso maschile. In Italia “gay” 
viene spesso usato come sinonimo di omosessuale, senza avere di per 
sé particolari connotazioni negative. Se fino a pochi anni fa la parola gay 
era considerata un tabù, negli ultimi tempi la situazione sta iniziando a 
cambiare in direzione di una maggiore apertura, sebbene permangano 
molti pregiudizi, anche linguistici, difficili da scardinare.
Storia La radice della parola gay affonda nell’antico francese gai nel 
senso di allegro e  gaio, riferito ad una persona che dà gioia. Nel Sette-
cento il termine passò nella lingua inglese come gay, acquisendo il senso 
di dissoluto e anticonformista. Il significato del termine peggiorò ulte-
riormente nell’Ottocento, fino ad assumere il significato di lussurioso e 
depravato. La connotazione omosessuale della parola gay, in questa fase, 
non era ancora presente. Essa inizia ad affermarsi nell’inglese parlato in 
USA prima del 1920, anno dal quale iniziano a moltiplicarsi le attestazioni 
dell’uso del termine gay col significato di omosessuale (riferito ai soli uo-
mini, e non senza un beffardo parallelo con la gay woman). Ad ogni modo, 
il “grande salto” nell’uso di questo termine avvenne soltanto nel 1969, 
con la nascita negli USA del nuovo movimento di liberazione omoses-
suale i cui militanti (così come avevano fatto i neri che avevano rifiutato 
negro preferendogli nero) rifiutarono i termini usati fino a quel momento 
per descriverli, come omosessuale e soprattutto omofilo, e scelsero di 
autodefinirsi usando un termine del loro stesso gergo, cioè appunto gay: 
era nato il Gay Liberation Front (GLF). Sull’esempio americano il termine 
gay si diffuse in tutto il mondo ovunque esistesse un movimento di libera-
zione omosessuale. Per quanto riguarda il contesto italiano, la diffusione 
di questa parola avvenne negli anni 1969/1971 all’interno del movimento 
di liberazione gay, dal quale passò poi al linguaggio comune, non senza 
qualche protesta iniziale in Piemonte, dove erano diffusi i cognomi, di ori-
gine provenzale, “Gay” e “Gai”. Dal significato originario di “omosessuale 
orgoglioso e militante” (contrapposto all’omosessuale “vecchio stile”), il 
termine gay è oggi passato ad indicare semplicemente la persona omo-
sessuale di sesso maschile in quanto tale, indipendentemente dalle sue 
idee politiche.

scheda 1
gay

Il termine lesbica indica la donna omosessuale. In particolare, con il ter-
mine lesbica si indica una donna con orientamento sessuale e affettivo 
nei confronti di altre donne. Prima dell’avvento della parola lesbica, che 
assume il significato attuale a partire dal 1883, le donne con orientamen-
to omosessuale venivano chiamate con termini alquanto ironici che riflet-
tevano la profonda discriminazione e derisione che le colpiva, quali clito-
rista, saffista, tribade, ginecerasta, ginandra. Per secoli le lesbiche sono 
state relegate ad una minore visibilità sociale e culturale rispetto ai gay, e 
questo è  dovuto al fatto che una donna omosessuale subisce in molti casi 
una duplice discriminazione: non essere eterosessuale e, in una società 
che considera l’uomo superiore alla donna, non essere uomo.
Storia Il termine lesbica deriva dai racconti storici che associano tale 
termine alla poetessa greca Saffo, nata nell’isola di Lesbo. La storia 
racconta che Saffo gestiva cenacoli culturali dove le ragazze di famiglia 
aristocratica venivano mandate per prepararsi al matrimonio. Al termine 
del loro percorso le ragazze lasciavano il cenacolo, “con profonda soffe-
renza” della poetessa Saffo che cantava nelle sue opere il dolore provato, 
nonché la bellezza e la sensualità femminile. Questi racconti hanno fatto 
pensare che Saffo avesse pulsioni omosessuali e che provava enorme 
sofferenza per il distacco dalle fanciulle delle quali si era invaghita. 
Ad ogni modo, la storia pubblica del lesbismo, a differenza di quella dei 
gay, è abbastanza recente; infatti, è solo negli anni Ottanta che le don-
ne, con lo svilupparsi ed il progredire del movimento femminista, hanno 
cominciato ad affermare il diritto di amare altre donne e di non essere 
considerate delle malate. Nell’antica Grecia l’omosessualità femminile, 
accanto anche a quella maschile, assumeva una funzione di grande rile-
vanza dal punto di vista pedagogico, rappresentando un passaggio molto 
importante dal mondo infantile a quello adulto; un passaggio durante il 
quale la giovane veniva educata e preparata al matrimonio e ad una delle 
funzioni più importanti per i Greci, cioè la procreazione. Ben diversa è 
stata successivamente l’evoluzione dell’omosessualità femminile, ritenu-
ta per anni come una perversione o come l’espressione di una malattia 
mentale e/o cromosomica. Nel 1974 l’APA, l’America Association Psy-
chiatric, ha eliminato l’omosessualità dall’elenco delle psicopatologie, 
lasciando solamente l’omosessualità egodistonica, cioè quella forma di 
omosessualità che riguarda tutti quegli uomini e quelle donne che non 
solo amano persone dello stesso sesso ma desiderano esse stesse cam-
biarlo. Per quanto riguarda il contesto italiano, la parola lesbica è nata 
quando il movimento lesbico-separatista italiano scelse la parola lesbica 
come termine preferibile al generico (e maschile) “gay”. Una chiara con-
seguenza di tale proposta si ha nell’esistenza, in Italia, di un ARCI gay 
(oggi Arcigay) e di un’ARCI lesbica (oggi Arcilesbica), separati anche dal 
punto di vista della terminologia. Oggi però, fra le generazioni di donne 
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più giovani e meno politicizzate, lesbica è a volte sentito come parola 
troppo connotante, cosicché alcune donne omosessuali si autodefinisco-
no gay ed altre lesbiche. Ad ogni modo, è nell’ultimo decennio che ci si 
è avvicinati alla conclusione, non del tutto interiorizzata, che il lesbismo 
è una legittima possibilità inscritta nel percorso di vita di molte donne, 
nel loro patrimonio relazionale, ed è da considerare una normale variante 
della vita sessuale. 

Termine anglosassone che significa “strambo”, “eccentrico” e, in senso 
dispregiativo, finocchio, frocio. Negli anni ‘90 le stesse persone etichetta-
te come queer (froci), si sono riappropriate del termine utilizzandolo in po-
sitivo per sancire la propria estraneità rispetto a identità fisse, categorie 
precostituite e logiche dicotomiche di tipo omosessuale/bisessuale, ma-
schile/femminile. Oggi è usato in senso ampio per indicare tutti i soggetti 
non eterosessuali che si posizionano nel mezzo delle categorie binarie 
(uomo-donna, omo-etero), come gli individui transessuali, transgender, 
crossdresser.
Storia A lungo utilizzato in riferimento a situazioni sospette o pericolose 
(ad esempio nell’espressione ottocentesca “in a queer street“ che vuol 
dire “dissesto finanziario”), o in riferimento a persone che ostentavano 
comportamenti non approvati socialmente, il termine ha originariamente 
una connotazione dispregiativa ed omofoba, indicando gli uomini gay ri-
cettivi (o creduti tali). La comunità gay se ne è riappropriata solo da due 
decenni, scegliendolo per il nome dell’organizzazione Queer Nation nata 
nel marzo 1990. Nel giugno dello stesso anno al Gay Pride di New York 
venne distribuito un volantino anonimo intitolato Queers read this (Stram-
bi leggete questo) e da allora numerose associazioni e festival gay lo 
hanno adottato (in Italia ne è un esempio il Queer film festival di Firenze). 
Per via delle sue origini, queer ha assunto connotazioni sociopolitiche e 
viene quindi utilizzato prevalentemente da attivisti. Il termine non è però 
un sinonimo di gay. Si tratta piuttosto di una parola-contenitore che indi-
ca chiunque non si ritrovi in definizioni eteronormative e binarie, sia per 
quanto riguarda l’orientamento sessuale che per le questioni di genere.

scheda 3
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La transessuale è una persona la cui identità di genere differisce dagli 
aspetti culturalmente associati al suo sesso congenito3. Il transessuali-
smo non necessariamente è correlato in maniera automatica e determi-
nistica all’orientamento sessuale, dato che una transessuale, in transito 
o già transitata da un sesso all’altro, può avere un orientamento di tipo 
omosessuale, bisessuale o eterosessuale. Pertanto, una transessuale 
passata dal sesso maschile al sesso femminile può anche provare attra-
zione per le donne, ossia per il sesso con cui ha scelto di identificarsi. Si 
definiscono transessuali sia gli individui di sesso maschile che compiono 
una transazione da maschio a femmina sia gli individui di sesso femmini-
le che compiono una transazione da femmina a maschio.
Storia Il termine transessuale è stato coniato nel 1949 dal dottor David 
Cauldwell, ma è diventato di uso comune dopo la pubblicazione del li-
bro The transsexual phenomenon 4 (Il fenomeno transessuale) del dottor 
Harry Benjamin, edito nel 1966, che è diventato ben presto un testo di 
studio universitario, essendo il primo libro che indaga sulla transessua-
lità con un approccio anche nosografico (vale a dire, considerandola alla 
stregua delle malattie), affermando che si tratta dell’unica patologia che, 
pur essendo classificata come psichiatrica, non può essere curata psi-
chiatricamente. Lo psichiatra infatti non guarisce la persona transessuale 
facendola nuovamente sentire a proprio agio con il suo sesso di origine, 
bensì avviando la persona a cui è diagnosticato il “disturbo dell’identità 
di genere” alle terapie endocrinologiche e/o chirurgiche per iniziare il 
percorso di transizione. Tale discrepanza è da inquadrarsi nel fatto che 
per molti decenni fra la fine del 1800 e i primi venti anni del 1900 la per-
sona transessuale veniva effettivamente sottoposta a tentativi di “guari-
gione”, ovvero di scomparsa del disturbo, sia attraverso la psicoterapia, 
sia attraverso la somministrazione di ormoni del proprio sesso genetico. 
Tali tentativi furono però fallimentari e determinarono un numero eleva-
tissimo di suicidi fra le persone transessuali che subivano tali trattamen-
ti. Soltanto intorno al 1960 si iniziò a pensare che l’unica “guarigione” 
della persona transessuale si potesse ottenere adeguando il corpo alla 
psiche e non viceversa. Attualmente, il movimento transessuale mondiale 
rifiuta l’inquadramento psichiatrico della propria condizione, pur essendo 
consapevole del fatto che la propria condizione richiede l’intervento della 
medicina per trasformare la “disforia” in “euforia”, o comunque in una 
stabilizzazione accettabile della qualità di vita.

scheda 4
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3 Corbisiero F., Certe cose si fanno, Gesco edizioni, Napoli, 2010.
4 Benjamin H., The transsexual phenomenon, The Julian Press, New York, 1966.
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essere chiamati ad esercitare». L’espressione «caratteristiche suddette» 
rinviava alle «caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni 
personali, all’handicap, all’età, all’orientamento sessuale», elencate nel 
periodo precedente dello stesso comma. Ad ogni modo, in seguito alla 
procedura d’infrazione avviata contro l’Italia dalla Commissione europea 
(procedura di infrazione 2005/2358), tali eccezioni sono state abolite 
dall’art. 8 del decreto-legge n. 59 dell’8 aprile 2008 convertito, con modi-
ficazioni successive, nella legge n. 101 del 6 giugno 2008.
Il 2 ottobre 2009 la commissione Giustizia della Camera dei deputati ha 
adottato un testo base, presentato dalla deputata Anna Paola Concia e 
costituito da un singolo articolo che, tra le circostanze aggravanti comuni 
previste dall’articolo 61 del codice penale, avrebbe dovuto inserire quel-
la inerente all’orientamento sessuale. Tale testo è stato bloccato il 13 
ottobre 2009 dalla maggioranza di governo che ha votato a favore di una 
mozione pregiudiziale di costituzionalità sollevata dall’Unione di Centro.
Decreti legislativi 215 e 216 del 9 luglio 2003 sul Diversity Management
sono stati varati in conformità alle direttive europee nel quadro del pro-
gramma d’Azione per combattere le discriminazioni sui luoghi di lavoro. 
L’obiettivo è quello di costruire imprese e, in generale, ambienti di lavoro 
dove tutte le diversità siano rispettate, trovino il loro posto e siano sfrut-
tate positivamente.

Registri delle unioni civili
L’Italia non ha attualmente una legislazione effettiva per le unioni civili. 
Si parla pertanto di “coppia di fatto” in quanto non  riconosciuta giuri-
dicamente, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati all’eredità: 
mentre nel caso del matrimonio se uno dei coniugi muore l’altro ne è 
erede per legge, nel caso della coppia di fatto un convivente non è erede 
dell’altro per legge, a meno che non lo sia per testamento del compagno/a 
defunto/a, ma sempre con delle restrizioni che possono essere imposte 
da altri eredi. A livello locale diversi comuni italiani hanno iniziato già 
negli anni Novanta a dotarsi di un registro per le unioni civili, e tra queste 
tendenze va segnalata anche l’approvazione, da parte di alcune regioni 
italiane come la Calabria, la Toscana e l’Umbria, di statuti favorevoli a 
una legge sulle unioni civili, anche omosessuali. La Spezia è il primo co-
mune italiano che ha deciso, nel giugno 2006, di aprire agli omosessuali 
il registro delle unioni civili. Dagli anni Novanta è aumentato il numero 
di proposte di legge tese a disciplinare le unioni civili presentate sia alla 
Camera che al Senato, così come sono diventati pressanti gli inviti del 
Parlamento europeo alla parificazione di coppie eterosessuali e coppie 
omosessuali.
La prima proposta di legge (mai calendarizzata) per l’istituzione dei registri 
per le unioni civili fu presentata nel 1988 da Alma Agata Cappiello, avvo-

leggI
In Italia la tutela dalle discriminazioni è sancita dal primo comma dell’ar-
ticolo 3 della Costituzione, secondo il quale «tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di ses-
so, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni per-
sonali e sociali». Anche nel caso particolare di omosessuali, bisessuali e 
transessuali il divieto di discriminazioni fondate su “condizioni personali” 
sembrerebbe costituzionalmente sancito. Tuttavia, per gli omosessuali la 
propria condizione non è pienamente tutelata, a causa di un vuoto legi-
slativo che ancora oggi persiste.

Legge Mancino del 1993
È la legge di riferimento per la tutela dalle discriminazioni, detta anche 
legge “antinaziskin”, varata con lo scopo di assicurare protezione con-
tro le discriminazioni motivate da condizioni razziali, etniche, nazionali o 
religiose. L’orientamento omosessuale, dopo un lungo dibattito, fu però 
deliberatamente lasciato fuori dalla formulazione, nonostante le proteste 
della militanza omosessuale. 

Norme contro le discriminazioni motivate dall’orientamento 
sessuale
È il disegno di legge presentato nel corso della XIV Legislatura (il 15 mag-
gio 2002) dall’on. Franco Grillini per contrastare l’omofobia e difendere 
i diritti umani dei cittadini omosessuali, bisessuali e transessuali. È poi 
decaduto.

Decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003
Decreto emanato in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Fu ema-
nato per tutelare le persone discriminate sul posto di lavoro per motivi 
legati all’orientamento sessuale. Tuttavia, il testo di legge recepì la nor-
mativa dell’Unione europea  ribaltandone parzialmente il senso, in quanto 
introduceva per la prima volta nell’ordinamento italiano alcune eccezioni 
riguardanti il personale delle Forze armate e il personale di Polizia e dei 
servizi di soccorso e stabilendo in questo modo i casi nei quali era le-
cito discriminare sul lavoro le persone omosessuali. Il secondo periodo 
dell’art. 3, comma 3, del decreto recitava: «Parimenti, non costituisce atto 
di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse 
assumano rilevanza ai fini dell’idoneità allo svolgimento delle funzioni 
che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono 
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cato e parlamentare socialista. Durante il secondo Governo Prodi è stato 
discusso (e mai approvato) alla Camera dei deputati un disegno di legge 
di Franco Grillini che, richiamando i Pacs francesi, tendeva a regolamen-
tare le unioni anche tra individui dello stesso sesso. Successivamente, il 
governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge che prevedeva i 
riconoscimenti delle unioni di fatto, non sotto la denominazione comune 
di Pacs, bensì di Dico. Un comitato ristretto della commissione giustizia 
avente come relatore il senatore Cesare Salvi (Sinistra Democratica) ha 
elaborato una nuova proposta di legge sul Cus (Contratto di unione so-
lidale). Questa proposta di legge, aperta a tutte le coppie etero e gay, 
verrebbe stipulata davanti al giudice di pace o dal notaio. Quest’ultimo 
comunicherebbe l’atto al giudice di pace, dove verrebbe trascritto in un 
pubblico registro. La caduta del Governo Prodi ha decretato, di fatto, il 
fallimento della proposta di legge. 
Il 17 settembre 2008 il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato 
Brunetta ha proposto un riconoscimento sia per le coppie eterosessuali 
che per le coppie omosessuali chiamato DiDoRe (Diritti e doveri di reci-
procità dei conviventi). La proposta è stata presentata al parlamento l’8 
ottobre 2008 ed è stata assegnata alla II Commissione Giustizia, che non 
l’ha ancora esaminata.
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testi di alessandra del giudice

La povertà è la condizione di singole persone o col-
lettività umane, che hanno un limitato accesso a beni 
essenziali e primari, ovvero necessari a raggiungere un 
livello di vita minimamente dignitoso. In questo senso 
la World Bank parla della povertà come di «uno stato di 
pronunciata privazione». 
La povertà è una condizione di disagio, in cui la penuria 
di risorse economiche può essere associata alla indi-
sponibilità di risorse di tipo sociale, politico e culturale. 
Come nota Amartya Sen (1994) tale condizione limita 
le capacità individuali di tradurre i beni di cui si dispone 
nella possibilità di svolgere una vita soddisfacente, di 
avere una abitazione adeguata, di aver accesso all’istru-
zione, di poter godere del tempo libero, di vivere in un 
contesto salubre e sicuro, di partecipare attivamente 
alla vita sociale e politica. 
Definire cosa sia la povertà comporta sempre un atto di 
valutazione su quale sia il livello di disuguaglianza eco-
nomica, di mancanza di risorse materiali che è insoste-
nibile non solo per chi la sperimenta sulla propria pelle, 
ma per la società nel suo complesso. Il livello di vita 
ritenuto pienamente accettabile da una comunità con 
redditi medi piuttosto contenuti, può essere giudicato 
del tutto insostenibile da una comunità con maggiori di-
sponibilità monetarie medie. Analogamente una stessa 
comunità, nel passato, può avere considerato dignitose 
condizioni di esistenza quotidiana che, oggi, essa stes-
sa reputa inaccettabili. 
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i ragazzi e i bambini abbandonati dalle famiglie, i vecchi; 
tra i secondi mendicanti e vagabondi, ma anche maschi 
adulti, madri nubili in età da lavoro, giovani fanciulli consi-
derati in grado di guadagnarsi da vivere.
Per oltre due secoli i poveri sono stati oggetto di inter-
venti punitivi e di controllo che prende avvio con l’istitu-
zione, a fine ‘500, di istituti d’internamento per malati e 
miserabili. Risale al 1957 l’istituzione, durante il regno di 
Elisabetta I in Inghilterra, delle Houses of correction, che 
miravano alla “punizione dei vagabondi e al sollievo dei 
poveri” e delle Work House (case di lavoro) come mezzo 
per la repressione della mendicità. 
Le politiche di segregazione nei confronti dei poveri rag-
giungono l’apice nel XVII secolo che sarà ricordato come 
il secolo della “grande reclusione”. 
Nel Settecento la politica d’internamento sistematico 
venne finalmente contestata dai filosofi illuministi e ab-
bandonata. Il fattore economico venne identificato come 
causa principale della povertà, anche se quello morale 
non fu mai del tutto abbandonato. Con il passaggio dal 
feudalesimo alla nascita delle manifatture, come spiega 
Marx nel primo capitolo de Il Capitale, i contadini espro-
priati della terra non riuscendo ad adattarsi al nuovo la-
voro in fabbrica si trasformarono in «mendicanti, briganti, 
vagabondi. (…) La legislazione li trattò come delinquenti 
volontari e partì dal presupposto che dipendesse dalla loro 
buona volontà il continuare a lavorare o meno nelle anti-
che condizioni non più esistenti».
Risalgono agli inizi del 1900 i primi studi sistematici sul 
fenomeno povertà, si pensi alle ricerche di Charles Booth 
– che introdusse il concetto di “soglia della povertà”– 
e Seebohm Rowntree, che mise in evidenza il carattere 
storico-sociale della condizione della povertà. 
Se prima della guerra la povertà era causata da guadagni 
insufficienti, irregolari o saltuari, dall’invalidità, dall’eleva-
to numero di figli o dalla vecchiaia, a partire dagli anni 
trenta, con la figura del “disoccupato industriale”, si 
evidenzia la correlazione tra povertà e disoccupazione.  
Gunnar Myrdal conia il termine “underclass” per definire 
un nuovo tipo di vulnerabilità, quella esperita da disoc-

La povertà è un fenomeno complesso, che comprende 
esperienze di vita molto diverse: può rappresentare una 
condizione transitoria vissuta da individui e/o famiglie per 
un periodo temporaneo, in relazione all’insorgenza di al-
cuni eventi negativi o imprevisti e dirompenti, come la 
perdita di un lavoro, la rottura di un legame matrimoniale, 
l’insorgenza di malattie o la nascita di un figlio; oppure 
può indicare una condizione di deprivazione prolungata 
(povertà cronica), che si consolida nel tempo e condizio-
na la transizione da una generazione all’altra.
Di recente il tema della povertà è sempre più associato ai 
fenomeni di precarizzazione dei rapporti di lavoro. Le bas-
se retribuzioni, le scarse garanzie contributive, l’irregola-
rità dei percorsi di carriera incrementano sensibilmente il 
rischio di impoverimento di persone che, pur avendo un 
lavoro, non riescono a mantenere uno standard di vita 
minimamente soddisfacente. Si fa qui riferimento ai wor-
king poor, un fenomeno esploso negli Stati Uniti che sta 
ora interessando molti Paesi europei, Italia inclusa. 

storIa
La povertà da sempre accompagna la condizione umana. 
Assume dimensioni ragguardevoli con la crisi dell’Impero 
Romano e l’introduzione di misure fiscali che colpirono 
pesantemente il mondo contadino, spingendo i coloni ad 
abbandonare le proprie terre. Nel Cinquecento, nell’Euro-
pa occidentale, circa un quinto della popolazione era co-
stituito da poveri: una moltitudine di poveri e vagabondi 
spinti dalla peste, dalla guerra e dalla carestia, a cercare 
riparo nelle città. 
Quando non associata alla malattia o ad un’età avanzata, 
la povertà era ricondotta ad un fallimento morale, una 
mancanza di etica del lavoro, uno stile di vita. Tale conce-
zione è all’origine della distinzione tra poveri “meritevoli” 
e “non meritevoli”: tra i primi, vanno annoverati i malati, 
coloro che non potevano più mantenersi per motivi fisici, 
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parola prINCIpale: poVero
Indica chi vive in condizioni di indigenza e deprivazione.
I poveri rappresentano una categoria eterogenea, la cui 
composizione cambia con lo sviluppo economico di un 
certo Paese e nel corso della storia. Una prima distinzio-
ne storica all’interno di tale categoria è quella tra individui 
inabili e abili al lavoro. Il primo gruppo comprende gli in-
fermi, gli anziani, i minori orfani o che vivono in famiglie 
povere, i disabili; il secondo comprende gli adulti idonei al 
lavoro disoccupati e sottoccupati. In questo senso nella 
parola “povero” sembra avanzarsi un giudizio sulla condi-
zione: secondo alcuni etimologisti il termine nascerebbe 
dal latino pauper dalla contrazione di pauca (poco), e pa-
riens (che produce). Il povero dunque è colui che produ-
ce poco e quindi inevitabilmente tale. 
Sebbene per secoli si sono intesi i poveri quali soggetti 
residuali, facendo apparire la povertà quale devianza ri-
spetto ad una normalità attesa, oggi si tende a considera-
re il disagio come episodio dalla durata variabile che può 
coinvolgere una platea più vasta e che ha effetti diversi 
per gli individui e le famiglie che ne fanno esperienza. 

parole Collegate
barboNe / CloCHarD / mIserIa / pauperIsmo / seNza 

DImora 

L’uso del termine finalizzato a sottolineare la carenza di 
attenzione verso se stessi dei senza dimora, evidenzia un 
atteggiamento “stigmatizzante” e “spersonificante” che 
va dalla considerazione romantica al disprezzo perbeni-
sta. «L’indifferenza, e talvolta, l’intolleranza, stabiliscono 
un falso rapporto di forze e di livello umano, etichettato 
di preziosità per la gente “perbene” e di meschinità per i 
cosiddetti “barboni”»1. 

1 Anzanel L., Namastè, homeless, clochard, semplicemente uomini. Editrice nuo-
vi autori, Milano, 2005.

cupati, inoccupabili e sottoccupati e dalle loro famiglie 
caratterizzata da mancanza di opportunità di accesso al 
mercato del lavoro. 
Alla fine degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta, l’idea 
che la povertà fosse un fenomeno residuale è messa in 
crisi dall’evidenza dei fatti. Non solo nei Paesi in via di 
sviluppo la povertà continua a coinvolgere talvolta più del 
50% della popolazione, ma le analisi, seppure basate su 
indicatori imperfetti, mettono in evidenza la presenza, 
anche nei Paesi ricchi come la Francia e la Germania, di 
uno zoccolo duro della popolazione il cui reddito si collo-
ca sotto la soglia della povertà. 
I poveri, dunque, esistono ancora ma hanno cambia-
to fisionomia. Sono nuovi tipi di soggetti: per esempio, 
le madri separate e i loro figli, gli anziani soli, i giovani 
che non riescono a entrare nel mercato del lavoro, gli 
adolescenti che cadono nell’abuso di sostanze stupefa-
centi, gli immigrati. Per indicare queste categorie si parla 
di “nuove povertà” e “nuovi rischi di povertà”. Inoltre 
le analisi mettono in evidenza il carattere cumulativo e 
multidimensionale dell’impoverimento. Soggetti diversi 
per sesso, età, capacità di inserimento nel lavoro e di 
accesso ai servizi, possono restare impigliati con proba-
bilità diverse in uno o più punti di essa. All’interno delle 
aree sociali della povertà, l’indigenza materiale può pe-
sare quanto la depressione psicologica, dovuta al divario 
che si instaura tra le aspirazioni e la loro mancata rea-
lizzazione. L’esclusione dal mercato del lavoro, periodi 
di disoccupazione e disagi psicologici si collegano diret-
tamente all’impoverimento delle relazioni e dunque ad 
una vulnerabilità sociale con un duplice nesso causale 
tale che la disoccupazione determina disoccupazione. In 
questo modo si generano i “circoli viziosi” della povertà 
e si snodano i percorsi che portano i soggetti alla deriva, 
collocandoli ‘ai margini’ o ‘a fianco’ della società. 

barbone
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La povertà diventa pauperismo quando riguarda individui 
o masse che non riescono più ad assicurarsi i minimi mez-
zi di sussistenza. Nell’Inghilterra del 1700, la differenza 
inglese tra poor e pauper è tra coloro che pur avendo un 
lavoro non riescono a raggiungere la sussistenza e coloro 
che non hanno un lavoro. Il contenuto dispregiativo di 
questo secondo termine si ritrova nella lingua italiana e 
in particolare nel Mezzogiorno dove la voce latina pauper 
sarà sostituita da pezzente2. 

Con questi termini si fa solitamente riferimento alla man-
canza di una casa, intesa nel senso fisico di tale termine. 
Per “senza dimora” s’intende invece la mancanza di un 
ambiente di vita, di un luogo privilegiato di sviluppo delle 
relazioni affettive. Il termine legale senza fissa dimora (in 
inglese No Fixed Abode, NFA, e in francese Sans domici-
le fixe, SDF) è spesso usato ufficialmente come alternati-
va a persona senza casa o senzatetto. (cfr. Scheda 1)

2 Battisti C., Alessio G., Dizionario etimologico italiano, Barbera editore, Firenze 
1975.

Secondo l’articolo 270 del Codice penale francese, «i va-
gabondi, coloro che non hanno un domicilio, né mezzi 
di sussistenza e non esercitano un mestiere», sono clo-
chard, deboli, ovvero coloro che, secondo l’etimologia, 
camminano “à cloche-pied” con i piedi a campana. 
La letteratura (capostipite La legenda del santo bevito-
re di Joseph Roth) e il cinema (epigono La ricerca della 
felicità di Muccino) hanno contribuito notevolmente ad 
accreditare, nella percezione comune, un’idea “roman-
tica”, “scapigliata”, “anarchica”, “libertaria” della vita in 
strada.
Associata a questa visione, non a caso spesso espressa 
con il ricorso al termine “clochard”, più mite – anche nel 
suono – di altre denominazioni possibili, vi è l’idea della 
scelta. Dunque della strada come luogo di realizzazione, 
sia pur precaria, di una condizione alternativa di libertà, o 
addirittura di contestazione, delle convenzioni sociali.
Per fortuna, grazie all’esperienza di lavoro sul campo, 
oggi questo approccio anche nel mondo dell’informazio-
ne appare in regresso: si è capito che la “libera scelta”, 
anche quando si presume che ci sia, in realtà è figlia di 
un disagio. 

Quando la povertà assume connotazioni estreme di as-
senza di beni materiali primari si parla di miseria, termine 
che assume oltre a quello economico e sociale, anche un 
valore immateriale indicante sia un’estrema infelicità sia 
una condizione spirituale di grettezza e meschinità mora-
le. Il più delle volte nei vari significati i termini “miseria” 
e “povertà” vengono comunemente indicati come equi-
valenti. Se l’accesso a beni essenziali e primari, ovvero 
a beni e servizi sociali d’importanza vitale è ridotta nel 
caso della povertà, è del tutto mancante nella condizione 
di miseria.

Clochard

miseria

pauperismo

senza dimora,
senza tetto,
senza casa,
homeless
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tabile” nel contesto di riferimento ovvero uno standard 
di vita che eviti forme di esclusione sociale sottovalutan-
done l’importanza solo a volte si considera la vita di rela-
zione tra i beni essenziali. Il valore monetario del paniere 
costituisce la soglia di p. assoluta per l’anno in cui è stato 
definito; viene aggiornato nel tempo per tenere conto 
delle variazioni dei prezzi di beni e servizi. Ovviamente 
questo modo di misurare la p. assoluta è arbitrariamente 
condizionato dall’identificazione del paniere; i paesi che 
operano tali misurazioni aderiscono a standard internazio-
nali che stabiliscono quali beni e servizi sono considerati 
essenziali. Mentre la soglia di povertà relativa varia solo 
in base all’ampiezza familiare, le soglie di povertà assolu-
ta vengono definite per ripartizione geografica, ampiezza 
del comune di residenza e tipologia familiare. Tuttavia la 
Banca Mondiale definisce un parametro universale con-
siderando la condizione di povertà quella di chi vive con 
meno di 1,25 dollari al giorno.

La misura della povertà relativa individua la condizione 
di svantaggio di alcuni soggetti (famiglie o individui) in 
rapporto al livello economico medio di vita dell’ambiente 
o della nazione. Questo livello è individuato attraverso 
il consumo pro-capite o il reddito medio, ovvero il valo-
re medio del reddito per abitante, quindi, la quantità di 
denaro di cui ogni cittadino può disporre in media ogni 
anno e fa riferimento a una soglia convenzionale adotta-
ta internazionalmente, l’ISPL (International Standard of 
Poverty Line), che considera povera una famiglia di due 
persone adulte con un consumo inferiore a quello medio 
pro-capite nazionale. Per famiglie di diversa ampiezza, si 
ricorre a coefficienti correttivi in modo da tenere conto 
delle economie di scala realizzabili all’aumentare della di-
mensione del nucleo familiare. Organismi internazionali 
come la Banca Mondiale, per effettuare comparazioni 
tra paesi diversi, adottano una “soglia di povertà per i 
confronti internazionali”. In un Paese povero, con tassi 
di disuguaglianza bassi, si registrerà un livello di povertà 
ridotto, per la semplice ragione che quasi tutta la popola-
zione vive in condizioni sostanzialmente uguali. Al contra-

teCNICIsmI
La tesi prevalente degli economisti e dei sociologi con-
temporanei è che lo stato di povertà, sia dovuto all’esclu-
sione di un individuo o di un gruppo dalla partecipazione 
alla vita economica e politica e dalla mancata integrazio-
ne sociale nella comunità a cui appartiene; tale esclusio-
ne può essere originata sia da fattori soggettivi, come 
l’età o le condizioni di salute, sia da fattori connessi con 
l’organizzazione sociale nel suo complesso, come il livel-
lo di accesso ai servizi sociali, il grado di istruzione, le 
opportunità occupazionali, il godimento o meno di alcuni 
diritti di cittadinanza. Anche a livello delle istituzioni in-
ternazionali si è, perciò, considerato opportuno misurare 
la povertà non solo in termini di reddito o di spesa per 
consumi, ma anche attraverso indici costruiti facendo ri-
ferimento alla combinazione delle diverse cause da cui 
la povertà può dipendere. Dal 1997 l’UNDP (organismo 
delle Nazioni Unite finalizzato alla promozione dello svi-
luppo) ha studiato l’andamento della deprivazione nei Pae-
si industrializzati e nei Paesi in via di sviluppo utilizzando 
l’Indice di Povertà Umana (IPU), che tiene conto non solo 
del reddito pro capite, ma anche delle opportunità degli 
individui di vivere un’esistenza accettabile. In particola-
re, l’IPU raggruppa in un unico indice composito quattro 
dimensioni di base dell’esistenza umana: la durata della 
vita e le condizioni di salute; l’accesso alle conoscenze; la 
disponibilità economica; il grado di partecipazione sociale. 

Per distinguere i poveri da coloro che poveri non sono si 
definiscono i bisogni considerati essenziali e le risorse 
che occorrono per soddisfarli. 
La povertà assoluta si basa sulla definizione di un panie-
re minimo di beni e servizi necessari al soddisfacimento 
di un insieme di bisogni essenziali come l’acqua, il cibo, 
gli indumenti e l’abitazione e si configura, quindi, come 
l’incapacità di acquisire i beni e servizi che permettono di 
raggiungere uno standard di vita ritenuto “minimo accet-

Indice
di povertà

umana

povertà assoluta

povertà relativa
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sCHeDa DI approFoNDImeNto

Ai senza dimora, manca sì la casa ma, soprattutto, manca quell’importan-
te dimensione affettivo-relazionale che caratterizza la “dimora”. Manca 
la “dimora” come ambiente di vita e luogo privilegiato di riproduzione 
del sé e di sviluppo del sé relazionale. Manca il “focolare domestico” 
come spazio protetto in cui sperimentare relazioni durature e stabili, in 
cui promuovere la fiducia in se stesso e l’autostima, in cui accrescere la 
capacità di intessere costruttivi rapporti umani e sociali. L’uso del termine 
“dimora” vuole evocare l’insieme di significati psicologici e culturali le-
gati all’esperienza dell’abitare e non soltanto alla realtà fisica e tangibile 
della casa come tetto. In questo senso, senza dimora non vuol dire sol-
tanto senza casa, ma anche senza ambiente di vita, di legami, di interessi 
personali.
È evidente che la scelta di una delle possibili definizioni del fenomeno 
non è priva di conseguenze sul piano operativo, politico, culturale. È im-
portante quindi affermare che i due approcci, quello che vede l’aspetto 
abitativo come determinante e quello che insiste sull’aspetto esistenziale 
del fenomeno dei senza dimora non si escludono a vicenda, proprio perché 
l’universo dei senza dimora racchiude in sé gli aspetti più drammatici del-
le povertà tradizionali e le problematiche derivate da processi di esclusio-
ne sociale che hanno radici in itinerari personali di grande deprivazione. 
Negli ultimi anni, Feantsa (la Federazione europea delle organizzazioni 
nazionali che lavorano con i senza dimora) ha sviluppato una classificazio-
ne europea per la raccolta dati sull’homelessness e l’esclusione abitativa, 
denominata “Ethos”. La catalogazione è basata sull’alloggio: consente 
di individuare differenti categorie di esclusione abitativa, ma soprattutto 
conferma che l’homelessness è un processo (piuttosto che un fenomeno 
statico) che colpisce molti nuclei famigliari vulnerabili in diversi momenti 
della loro vita.
Alla radice del diventare un senza dimora ci sono una o più cause di di-
sagio, che producono forme più o meno reversibili (in questo conta molto 
la durata, dunque la cronicizzazione) della condizione di grave emargina-
zione: sfratto / perdita casa / alto costo abitazioni / insufficienza alloggi 
pubblici; disoccupazione / perdita del lavoro (specie se in età adulta); ve-
dovanza / rottura delle relazioni di coppia o familiari; fuga da abusi dome-
stici o altri tipi di violenza; fuoriuscita dal carcere senza prospettive; pro-
blemi di dipendenza (alcol, sostanze); problemi di salute mentale; disastri 
naturali; veterani di guerra. Questi fattori si intrecciano nelle biografie 
precedenti la caduta sulla strada con le difficoltà della vita in strada. La 

rio, in un Paese come il nostro, sempre più stratificato da 
fasce sociali progressivamente più diseguali, non si potrà 
che registrare livelli di povertà più alti. 

L’espressione è generalmente associata alla tendenza 
dei fruitori di prestazioni assistenziali di carattere mone-
tario ad adagiarsi nella condizione di assistiti e a rinun-
ciare alla ricerca di soluzioni autonome al proprio stato 
di bisogno, alimentando la persistenza delle condizioni 
all’origine della condizione di povertà, come la mancanza 
di un lavoro. 
L’idea di base è che gli strumenti di natura assistenziale 
introducano elementi di rigidità soprattutto nel funziona-
mento del mercato del lavoro, creando effetti perversi 
di disincentivazione. In realtà numerosi studi hanno da 
tempo evidenziato le debolezze di tale concezione, sotto-
lineando, da un lato, l’importanza del lavoro come fonte 
non solo di reddito ma anche del rispetto di sé e del rico-
noscimento altrui, dall’altro, i costi psicologici connessi 
agli effetti stigmatizzanti dell’assistenza. 

trappola
della povertà

scheda 1
seNza DImora
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leggI
Misure di contrasto alla povertà
L’Italia è l’unico tra i Paesi dell’Europa a 15, con la Grecia, ad esser privo 
di una misura strutturale di contrasto alla povertà assoluta. Il Reddito 
Minimo d’Inserimento è stata una misura istituita in via sperimentale con 
il decreto legislativo 237/98. Prevedeva un sostegno economico per le 
famiglie al di sotto di un certo reddito o a reddito zero (ISEE), in cambio 
della partecipazione dei beneficiari a programmi d’inserimento persona-
lizzati, che comprendevano anche l’impegno degli stessi in attività di uti-
lità sociale. Era esteso a tutte le Regioni che, successivamente, finita la 
sperimentazione statale e poiché il governo Berlusconi non lo ha rifinan-
ziato, lo hanno mantenuto, in parte e spesso solo sulla carta, sotto forma 
di reddito di cittadinanza o RUI, reddito di ultima istanza.
Anche i trasferimenti verso Comuni volti a finanziare la spesa sociale han-
no subito drastiche riduzioni a partire dal 2009, principalmente a seguito 
dei tagli di spesa operati sul “Fondo nazionale per le politiche sociali” e 
su altri stanziamenti accessori (“Fondo per le politiche della famiglia”, 
“Fondo per l’infanzia e l’adolescenza”, “Fondo per l’inclusione sociale de-
gli immigrati” e, dal 2010, “Fondo per la non autosufficienza”). A questi 
interventi si sono aggiunti gli effetti delle riduzioni dei trasferimenti era-
riali nei confronti dei comuni e dei vincoli stabiliti dal “Patto di stabilità 
interno”, che nell’insieme hanno prodotto una contrazione delle risorse 
disponibili che, a parità di efficienza nella gestione dell’offerta dei servizi, 
inibiscono non solo l’avvio di nuove iniziative, ma anche la conservazione 
dei livelli di offerta già raggiunti.
Peraltro, mentre i comuni del Centro-Nord finanziano le politiche sociali 
principalmente con risorse proprie, nel Mezzogiorno il welfare locale ri-
sulta finanziato in misura maggiore dai trasferimenti statali e regionali 
per le politiche sociali. Le riduzioni di tali fondi, pertanto, tendono ad 
avere un impatto maggiore per i comuni del Sud e delle Isole.

Social Card
Nel 2008 viene introdotta dal governo Berlusconi una Carta Acquisti vali-
da ad oggi per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di 
legge (D.L. n. 112 del 2008) utilizzabile per il sostegno della spesa alimen-
tare e dell’onere per le bollette della luce e del gas. La Carta Acquisti vale 
40 euro al mese. Con la Carta si hanno diritto anche a sconti nei negozi 
convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti. 
Nel 2011 con il cd decreto mille proroghe, viene varata una nuova Carta 
Acquisti a favore di soggetti economicamente in difficoltà per permettere 
loro l’acquisto di beni di prima necessità. Il richiedente che dovesse risul-
tare idoneo avrà diritto all’agevolazione di importo compreso fra i 231 a 
404 euro, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. In 

condizione di senzatetto spesso produce un circolo vizioso. Senza numero 
di telefono, indirizzo permanente o un posto per cambiarsi e lavarsi, può 
essere molto difficile trovare e conservare un posto di lavoro. Il marchio 
d’infamia che circonda la condizione di senzatetto crea uno stereotipo 
che rende difficile risolvere il problema. Molte città promuovono leggi e 
decreti che vanificano ogni sforzo di aiutare i senzatetto semplicemente 
cercando di coprirli alla vista.
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zia popolare, iscrivere un figlio a scuola, ottenere prestazioni previdenziali 
e assistenziali spettanti dall’INPS. 
Una serie di provvedimenti legislativi hanno regolato l’anagrafica degli 
italiani a partire dalla L. 1228/1954, Legge anagrafica che all’Art. 2. che 
recita: “È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle 
quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del 
Comune di dimora abituale (…)”.
L’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti 
sul riconoscimento della residenza. Ai fini dell’obbligo di cui al primo com-
ma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune 
ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita”. A 
tale legge sono seguite: D.P.R. 223/1989, Regolamento anagrafico; Circ. 
Ministero Interno 8/1995 (Ministro Brancaccio); Circ. Ministero Interno 
2/1997 (Ministro Napolitano) fino alla Legge 15 luglio 2009 n. 94 - Dispo-
sizioni in materia di sicurezza pubblica; Decreto del Ministero dell’Interno 
6 luglio 2010 - Modalità di funzionamento del registro delle persone senza 
fissa dimora. L’art. 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94, avente 
ad oggetto: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, sostituisce il 
terzo comma dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e, con il 
comma 39, aggiunge un nuovo comma, dopo il terzo, allo stesso articolo 
2. Il principio cardine dell’iscrizione delle persone senza fissa dimora resta 
immutato, così come resta immutato il diritto soggettivo delle persone che 
si trovano in tale particolare condizione ad essere iscritte nell’anagrafe 
della popolazione residente. In effetti, occorre rilevare che né la legge 
n. 1228 del 1954, né il relativo regolamento di esecuzione approvato con 
d.p.r. n. 223 del 1989, né il “pacchetto sicurezza” hanno disciplinato le 
modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora. 
Il 6 luglio 2010 nasce il registro delle persone senza fissa dimora, istituito 
con decreto del Ministero dell’interno, il decreto individua le modalità di 
funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, in attua-
zione della legge sulla sicurezza pubblica del 15 luglio 2009, n. 94: “È 
comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazio-
nale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro 
dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di 
funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INASAIA”. 
Tale sistema prevede il collegamento delle anagrafi di tutti i comuni ita-
liani, utilizzando i servizi della rete unitaria della Pubblica Amministrazio-
ne, senza, peraltro, creare un’anagrafe centralizzata, in quanto ciascun 
comune resta proprietario e gestore dei propri dati, seppure attraverso 
un’unica anagrafe virtuale realizzata per mezzo del collegamento tra i 
singoli uffici.

via sperimentale, la Carta Acquisti sarà introdotta nei Comuni di Bari, Bo-
logna, Firenze, Catania, Palermo, Napoli, Genova, Milano, Roma, Verona, 
Venezia e Torino; infatti, il suo utilizzo in un primo momento è contem-
plato esclusivamente nei Comuni con un bacino di utenza superiore ai 
250.000 abitanti. Tuttavia, nel corso del 2014, ne è prevista l’estensione 
dell’area di applicazione anche in aree del Mezzogiorno (come prevede il 
D.L. Lavoro n. 76/2013). 
Il rilascio della stessa è subordinato al possesso di rigidi requisiti: il ri-
chiedente deve essere in possesso della cittadinanza italiana o comu-
nitaria oppure di permesso di soggiorno e legame di parentela con un 
cittadino italiano o comunitario, mentre un cittadino non in possesso dei 
requisiti sopra menzionati deve essere titolare di un regolare permesso 
di soggiorno comunitario valido per soggiorni a lungo termine. L’ultimo 
decreto legge in materia di povertà è collegato al lavoro e si intitola “Pri-
mi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare 
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” pubblicato in G.U. n. 
150 del 28/06/2013. Il decreto è molto ampio e prevede incentivi alle 
imprese che assumono a tempo indeterminato, come anche il rinvio al- 
l’1 ottobre 2013 dell’aumento dell’Iva dal 21 al 22%. Per le assunzioni a 
tempo indeterminato sono stati stanziati in tutto quasi 800 milioni per 
il periodo 2013-2016, 500 dei quali destinati al Sud. Sgravi contributivi 
per le imprese che assumono stabilmente giovani tra i 18 e i 29 anni. Tra 
le altre principali misure, la riduzione a 10/20 giorni tra un contratto a 
termine e l’altro, minori limiti per il lavoro intermittente, lo stanziamento 
di un milione di euro al “Fondo mille giovani per la cultura”, la dote Aspi 
al 50% per le aziende che assumono, il rifinanziamento di 80 milioni per 
l’auto impiego. Il testo è stato approvato in via definitiva dalla Camera 
dei deputati il 9 agosto 2013, con il titolo “Conversione in legge, con 
modificazioni, del 28 giugno 2013, n. 76/2013, recante primi interventi 
urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della 
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) 
e altre misure finanziarie urgenti”.

Senza casa
In diversi Paesi, come l’Italia, la concessione della residenza è il presup-
posto indispensabile per stipulare un contratto, essere iscritti alle liste 
elettorali del Comune, aprire una partita Iva e avviare una propria attività, 
accedere all’assistenza sanitaria che è appunto riservata ai residenti del 
luogo, presentare una domanda come nullatenente per l’accesso all’edili-
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lFa
re

testi di salvatore mosolino

Il termine indica lo stato sociale, ossia quel sistema di 
provvedimenti che lo Stato adotta per promuovere il be-
nessere dei cittadini e l’uguaglianza sociale. 
Si parla anche di wefare state fondato sull’idea che lo 
Stato debba proteggere e garantire dignitosi standard di 
reddito, di alimentazione, di salute e sicurezza fisica, di 
istruzione ed abitazione1, predisponendo interventi, intro-
ducendo diritti nel caso di eventi prestabiliti, e imponen-
do anche specifici doveri di contribuzione finanziaria da 
parte dei cittadini2. I servizi erogati dal welfare, infatti, 
gravano sui conti pubblici in quanto richiedono ingenti ri-
sorse finanziarie, le quali provengono in buona parte dal 
prelievo fiscale che ha, nei Paesi democratici, un sistema 
di tassazione progressivo in cui l’imposta cresce al cre-
scere del reddito.

storIa
La parola welfare, che letteralmente significa “benesse-
re“, dopo la prima Guerra mondiale in Gran Bretagna è 
stata usata per descrivere quel tipo di Stato, ricostruito 
dal governo laburista, che si impegnò ad aiutare le fasce 
della popolazione più in difficoltà. Sopravvissuto alla ca-
duta del governo avvenuta nel 1951, welfare sta oggi ad 
indicare in senso lato lo stato sociale.

1 Wilensky H., Industrial Society and Social Welfare, Free Press Macmillan, New 
York, 1965.
2 Errera M., Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Il 
Mulino, Bologna, 1993.
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zione all’emergere virulento di fenomeni nuovi di disagio 
come sono stati, ad esempio, la tossicodipendenza negli 
anni ‘70, l’AIDS e l’Alzheimer negli anni ‘80, l’immigra-
zione e i fenomeni di abuso su donne e minori (di cui si 
ha consapevolezza) negli anni ‘90. Pertanto, il terzo set-
tore rappresenta senza dubbio la dimensione di analisi 
che maggiormente bisogna considerare se si vogliono 
indagare le trasformazioni che hanno coinvolto il welfare 
state negli ultimi decenni. Guardando all’evoluzione del 
terzo settore, soprattutto negli anni ‘80, si può dire che 
il principale contributo che esso ha dato all’evoluzione 
del nostro sistema di welfare è stato quello di aver fatto 
emergere i bisogni diffusi (soprattutto delle categorie più 
svantaggiate), cioè di aver reso visibile la domanda laten-
te di servizi e di aver dimostrato che a questa domanda 
si può far fronte attraverso l’erogazione di servizi più che 
attraverso l’incremento di trasferimenti monetari; inoltre, 
il terzo settore ha dimostrato che in questa produzione 
di servizi possono essere coinvolte anche risorse uma-
ne e finanziarie private. Sebbene la maggior parte degli 
studiosi veda nello sviluppo del terzo settore la soluzio-
ne alla crisi del nostro sistema di welfare, occorre dire 
che col tempo si sono diffuse anche altre interpretazioni 
di questo fenomeno. Da un lato, vi è chi ha letto nella 
crescita del terzo settore la soluzione alle difficoltà delle 
economie europee, in particolare dell’economia italiana, 
nel creare nuova occupazione; non a caso, chi sostiene 
questa lettura sottolinea il merito del terzo settore di 
aver rappresentato un importante ambito di assorbimen-
to della forza lavoro a livello nazionale, soprattutto per 
quelli che tentavano di accedere alla pubblica ammini-
strazione. Dall’altro lato, vi è chi interpreta la dinamica del 
terzo settore esclusivamente o prevalentemente come 
la conseguenza dei processi di decentramento della pub-
blica amministrazione, soprattutto nell’ambito dei servizi 
sociali e di interesse collettivo, a loro volta determinati 
dalla ricerca di maggiore flessibilità e dalla ricerca di costi 
(soprattutto del lavoro) più contenuti. Ad ogni modo, al 
di là delle questioni inerenti alle interpretazioni in merito 
allo sviluppo del terzo settore, occorre dire che quest’ul-

In Italia si è preso in prestito il termine dagli inglesi per 
definire il settore dello Stato che cerca di eliminare le 
disuguaglianze economiche e sociali tra i cittadini, garan-
tendo servizi considerati essenziali per un tenore di vita 
accettabile: assistenza sanitaria, pubblica istruzione, in-
dennità di disoccupazione, accesso alle risorse culturali, 
assistenza per l’invalidità e la vecchiaia, difesa dell’am-
biente naturale. 

parola prINCIpale: terzo settore
L’espressione si riferisce a un insieme di organizzazioni 
(associazioni, cooperative, imprese sociali, fondazioni, 
comitati) che operano per finalità di utilità sociale e di 
interesse generale.
Il terzo settore – così denominato perché si distingue 
dal primo settore, ossia lo Stato, che offre beni e servizi 
pubblici, nonché dal secondo settore, ossia il mercato o 
settore for profit, che produce beni privati – costituisce 
quell’area che si è andata formando tra Stato e Mercato 
nella quale si offrono servizi e si scambiano beni relazio-
nali, non connotati da strumentalità (come nel mercato), 
né da puro assistenzialismo (come nello Stato). 
Con l’espressione terzo settore si fa riferimento ad una 
gamma piuttosto ampia di organizzazioni sociali (coope-
rative, fondazioni, associazioni di volontariato, organiz-
zazioni non governative, ecc.) che rappresentano, con il 
loro operato, una risposta di indiscutibile efficacia al pro-
gressivo allentamento del welfare state, occupando nic-
chie di mercato che le imprese ordinarie giudicano poco 
conveniente ricoprire. 
Il terzo settore può essere considerato come uno dei 
principali protagonisti della complessa macchina del wel-
fare, essendosi affermato e sviluppato proprio per suppli-
re all’incapacità, da parte dei sistemi di welfare, di reagire 
in maniera adeguata alla complessità dei bisogni sociali. 
Questo soprattutto nel corso degli anni ‘80 e ‘90, in rela-
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in continua evoluzione. Ad ogni modo, il termine in que-
stione fa la sua prima comparsa in Europa verso la fine 
degli anni Settanta, quando è usato per la prima volta in 
ambito comunitario nel rapporto Un progetto per l’Euro-
pa nel 1978. In questo progetto viene assegnata al ter-
zo settore una posizione che lo separa concettualmente 
dallo Stato e dal Mercato, e si favorisce l’equiparazione 
dei tre settori a livello di società complessiva, sulla base 
della considerazione che le organizzazioni del terzo set-
tore forniscono al benessere della società un contributo 
non inferiore, anche se di natura diversa, rispetto a quello 
fornito da Stato e Mercato. 
In Italia l’espressione terzo settore si è diffusa verso la 
fine degli anni Ottanta, convogliando su di sé l’interesse 
di molti studiosi appartenenti a diversi orientamenti disci-
plinari. Infatti, il terzo settore è stato oggetto di studio da 
parte di economisti, politologi e sociologi, i quali ne han-
no evidenziato una o più caratteristi che in base ai propri 
orientamenti scientifici e alle differenti catego rie di ana-
lisi utilizzate. I sociologi, in particolare, hanno focalizzato 
l’attenzione sulle tipologie di beni prodotti dagli enti non 
profit e sulle motiva zioni che sottendono l’azione di chi 
partecipa alle organizzazioni del terzo settore. L’interes-
se è rivolto alle funzioni che gli enti non profit svolgono 
all’interno della società e, soprattutto, agli aspetti relazio-
nali che caratterizzano il loro rapporto non solo con la col-
lettività e con i singoli utenti, ma anche con gli enti e con 
le altre organizzazioni del terzo settore. Ad ogni modo, 
tutte le prospettive di studio sono concordi nell’utilizzare 
questo termine per indicare pratiche e soggetti organiz-
zativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e 
servizi a valenza pubblica o collettiva3.

timo è diventato un protagonista molto importante nel 
modello del cosiddetto welfare mix verso cui ci si sta 
sempre di più orientando, un modello che poggia sulla 
consapevolezza che lo Stato non può, per ovvie ragioni 
economiche ed organizzative, farsi carico totalmente del 
benessere sociale e che, per questo motivo, il benessere 
collettivo deve essere il frutto dell’operato di più settori: 
Stato e mercato, ma anche istituzioni no profit, istituzioni 
di volontariato, enti sociali di natura essenzialmente co-
munitaria che non rientrano nell’apparato statale e non 
provengono dal mercato. Ogni Stato propone un suo 
modello di welfare state in base al suo indirizzo politico. 
In Italia, per varie ragioni politiche, ci si orienta sempre 
più verso un welfare mix in cui il terzo settore svolge un 
importantissimo ruolo tra i vari soggetti dell’intervento 
assistenziale. Volendo infine ragionare dal punto di vista 
quantitativo, il terzo settore italiano comprende circa 
301.191 organismi presenti nel 52,2% dei casi al Nord, 
nel 21,5% al Centro e nel 26,3% circa al Sud (Istat 2013, 
IX Censimento dell’industria, dei servizi e delle istituzioni 
no profit riferito al 2011).
L’espressione terzo settore fa la sua comparsa nel dibat-
tito scientifico italiano in un’epoca relativamente tarda 
(verso la fine degli anni ‘80) e sempre comunque sulla 
scorta di scambi teorici con la comunità scientifica inter-
nazionale. Questo dimostra che tale termine non appar-
tiene al nostro contesto culturale, anche se nell’ultimo 
decennio pare aver convogliato su di sé l’attenzione di 
molti studiosi e ricercatori italiani che si occupano di co-
operative sociali, di associazioni di volontariato, di orga-
nizzazioni non governative e, in particolare, dei processi 
di de-standardizzazione del lavoro che hanno coinvolto 
anche il terzo settore nel suo complesso. 
È opportuno ricordare che qualunque definizione si vo-
glia sostenere, il fenomeno del no profit non si presta ad 
essere ricondotto a semplici e risolutivi schemi definitori, 
trattandosi di una realtà sociale, economica e culturale 3 Zamagni S., L’economia del bene comune, Edizioni Città Nuova, Roma, 2007.
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crementare l’attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di 
raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di 
beni di modico valore; contributi corrisposti da ammini-
strazioni pubbliche). In caso di scioglimento della onlus il 
patrimonio viene devoluto a un’altra organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Per di-
venire soci (persone o enti) è necessario presentare una 
domanda di ammissione (che deve essere accettata dal 
consiglio di amministrazione) e versare, all’atto dell’am-
missione, la quota di associazione, annualmente stabili-
ta. Le onlus rientrano nella più ampia categoria degli Enti 
no profit, in cui si collocano per le organizzazioni, le as-
sociazioni, i circoli, i comitati, come pure gli enti regionali 
e locali che svolgono attività senza scopo di lucro. Que-
sta è dunque la principale differenza tra gli enti no profit 
e qualunque altra forma di associazione che ha invece 
come obiettivo la realizzazione di un profitto. 
All’interno della categoria no profit, le onlus – disciplinate 
dal Decreto legislativo 460/97 – si differenziano dagli altri 
enti per i destinatari dell’attività svolta, che sono terzi e 
non i soci o gli iscritti dell’associazione stessa. 
Le onlus, in virtù degli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 
dicembre 1997, n. 460, hanno la possibilità di godere di 
agevolazioni fiscali. Esse sono una categoria autonoma 
di enti soggetti a regimi fiscali particolari in relazione alla 
non-lucratività dell’istituzione. Alcune categorie di enti 
assumono automaticamente la qualifica di onlus (sono le 
cosiddette onlus di diritto) e sono: le organizzazioni di vo-
lontariato, purché iscritte nei registri regionali delle orga-
nizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governati-
ve (ONG), le cooperative sociali, i consorzi di cooperative 
sociali formati al 100% da cooperative sociali. Gli enti 
che non sono “onlus di diritto” possono diventare onlus 
solo se rispondono a determinati requisiti, come previsto 
dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97 e se ottengono pertanto 
l’iscrizione all’Anagrafe delle onlus.

Indica quella parte della spesa pubblica e della spesa pri-
vata destinata a finanziare il sistema dello Stato socia-
le (welfare state). A livello locale, la spesa sociale è ge-

parole Collegate 
CooperatIVe soCIalI / oNlus / spesa soCIale

La definizione di cooperativa sociale è contenuta nella 
legge n. 381 del 1991, che disciplina il settore. In base 
all’articolo 1 di questa legge, le cooperative sociali sono 
definite come imprese che nascono con lo scopo di 
«perseguire l’interesse generale della comunità alla pro-
mozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini». 
Questo scopo è perseguito attraverso la gestione di ser-
vizi socio-sanitari o educativi e attraverso lo svolgimento 
di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di 
servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Alle cooperative sociali si applicano le nor-
me relative al settore in cui operano, in quanto compati-
bili con la legge numero 381 del 1991. La denominazione 
sociale, comunque formulata, deve contenere l’indicazio-
ne di “cooperativa sociale”. (cfr. Scheda 1)

Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Come 
deve risultare dallo statuto di un’associazione che possa 
essere dichiarata onlus, essa non ha fini di lucro e si pro-
pone di perseguire esclusivamente finalità di solidarie-
tà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate 
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche 
e familiari. La onlus può inoltre svolgere tutte le attività 
connesse al proprio scopo istituzionale (che deve essere 
dichiarato entro 30 giorni dalla fondazione alla direzione 
regionale delle entrate del Ministero delle finanze com-
petente, nonché tutte le attività accessorie). Ogni onlus 
ha un patrimonio che può essere costituito da beni mobili 
e beni immobili di proprietà della onlus; da fondi di riser-
va costituiti con le eccedenze di bilancio (che in nessun 
caso possono essere distribuiti tra i soci); da erogazioni, 
donazioni e lasciti. Le entrate della onlus sono costituite 
dalle quote associative; dal ricavato di partecipazione a 
manifestazioni; da ogni altra entrata che concorra ad in-

Cooperative 
sociali

onlus

spesa sociale
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mento a perdere” e, ispirandosi ai principi di un cinico 
liberismo, tendono a diffondere una rappresentazione 
stigmatizzante degli interventi welfariani, sottolineando-
ne gli effetti di umiliante dipendenza che producono per 
gli assistiti; allo stesso modo, dal punto di vista del senso 
comune i servizi erogati dal welfare vengono a volte per-
cepiti come azioni di beneficenza compiute dallo Stato, 
come se le condizioni di bisogno e di indigenza fossero 
attribuibili alle responsabilità di coloro che vi si trovano o 
come se tali condizioni facessero parte di ordine sociale 
indiscusso che lo Stato può solo lievemente mitigare. In 
entrambi i casi vi è una concezione sbagliata dello Stato 
sociale. Il welfare, infatti, deriva dal principio che lo Stato 
abbia l’obbligo ed il dovere di garantire il benessere, e 
non soltanto la mera sopravvivenza, a tutti i cittadini, ov-
vero un’esistenza dignitosa secondo gli standard di una 
data società in una determinata epoca. Pertanto, le tutele 
di welfare non vanno intese come atti di beneficenza ma 
come diritti connessi allo status di cittadini, diritti che do-
vrebbero rappresentare l’essenza della cittadinanza.

stita singolarmente dai Comuni per il 75%, mentre solo il 
25% è gestito dai comuni in forma associata. Vi sono poi 
diversi tipi di enti che affiancano o sostituiscono i Comu-
ni nella gestione dei servizi sociali, quali consorzi, com-
prensori, distretti sociali, Asl, comunità montane, ecc.

teCNICIsmI
L’ISE (indicatore della situazione economica) e l’ISEE (in-
dicatore della situazione economica equivalente) sono 
parametri che attestano la situazione economica di co-
lui che richiede una qualunque prestazione erogata dal 
sistema di welfare. Tali parametri sono utilizzati da Enti 
o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, universi-
tà ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi 
di pubblica utilità. Entrambi gli indicatori sono calcolati 
automaticamente dall’Inps sulla base delle informazioni 
fornite dal cittadino nella dichiarazione sostitutiva unica. 
In particolare, l’ISE permette di valutare la situazione 
economica complessiva della persona che richiede una 
prestazione sociale agevolata. Comprende redditi perce-
piti (da lavoro o da pensione) durante l’anno e i redditi 
patrimoniali. L’ISEE permette invece di considerare non 
solo il reddito di una persona ma anche la ricchezza deri-
vata dall’aiuto che il nucleo familiare può dare nelle situa-
zioni di difficoltà. Infatti, il calcolo dell’ISEE dipende da un 
parametro che identifica la specifica composizione della 
famiglia secondo una scala di equivalenza prefissata.

usI DIstortI 
Il welfare state è spesso oggetto di equivoci e di errate 
interpretazioni sia da parte di chi ci governa sia da parte 
dei beneficiari degli interventi: dal punto di vista del go-
verno, coloro che si oppongono al welfare proponendone 
il ridimensionamento e/o lo smantellamento considerano 
la spesa per lo stato sociale come una sorta di “investi-

Ise/Isee

Welfare
inteso come
beneficenza

del governo ai 
bisognosi
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ritti umani fondamentali, diritti che è possibile definire come “diritti di 
cittadinanza”. Questi consistono nel soddisfacimento di bisogni econo-
mici, culturali, sociali, sanciti dalla nostra Costituzione Repubblicana ed 
affermati con forza in ambito internazionale. Al fine di garantire la loro 
effettività, essi necessitano però di azioni politiche coerenti all’interno 
dei singoli Paesi. È stato in tale contesto che, tra la fine degli anni ‘70 e 
l’inizio degli anni ‘90, i “padri” della cooperazione sociale compirono scel-
te apparse allora assai avanzate, se non addirittura azzardate: ritenere 
che realtà nate dal volontariato potessero evolvere in senso imprendito-
riale e che ciò non fosse in contraddizione con la vocazione solidaristi-
ca; credere inoltre che vi fosse una possibilità di sviluppo in un settore 
fortemente monopolizzato dalle istituzioni pubbliche; pensare, infine, che 
questo sviluppo dovesse avvenire puntando al rapporto diretto con la co-
munità locale e con i cittadini. Tali scelte si fondarono su una notevole 
intuizione della funzione delle organizzazioni della società civile e del loro 
rapporto con lo Stato. Si pensò, in primo luogo, che potessero svolge-
re una funzione pubblica (erogando beni e servizi di interesse generale) 
con pari dignità rispetto agli enti pubblici. Anche da ciò prese impulso 
concreto l’idea di sussidiarietà orizzontale, oggi diffusa ed ampiamente 
riconosciuta. Da queste idee prese forma il primo disegno di legge sulle 
cooperative di solidarietà sociale, presentato al Senato dal Sen. Salvi 
nel 1981. Dopo dieci anni, l’8 novembre del 1991, fu approvata la Legge 
n. 381 relativa alla “Disciplina delle cooperative sociali”. La storia della 
cooperazione sociale è la storia dell’affermazione di “un’utopia possibi-
le”, resa possibile grazie alla ferma convinzione che era effettivamente 
possibile realizzarla.

sCHeDa DI approFoNDImeNto

Le cooperative sociali, istituite con la Legge 381/91, sono società mutua-
listiche che hanno lo scopo di «perseguire l’interesse generale della co-
munità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini». 
Esse gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi ed attività finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate allo scopo di favorire 
l’integrazione dei cittadini nella società in cui vivono. Esistono due tipi di 
cooperative sociali:
- cooperative di tipo A: offrono servizi socio assistenziali a persone svan-

taggiate con finalità di tipo solidaristico. Al loro interno operano soci 
lavoratori e soci volontari. Es. una cooperativa che offre servizi di assi-
stenza alla persona;

- cooperative di tipo B: offrono una possibilità di inserimento lavorativo 
a persone svantaggiate (disabili, tossicodipendenti, malati psichiatri-
ci, ecc…) che costituiscono almeno il 30% dei soci. Per questo tipo 
di cooperative sono previste delle agevolazioni, fiscali e di vario tipo, 
proprio per incoraggiare iniziative di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati. Es. una cooperativa che offre servizi di giardinaggio o di 
pulizia.

Storia La cooperazione sociale rappresenta una realtà che la società ita-
liana ha saputo generare per garantire al principio dell’universalismo dei 
diritti la possibilità di attuarsi. La cooperazione sociale, che si caratterizza 
per la sua capacità di perseguire delle “utopie possibili”, deve la sua 
affermazione alla propria capacità di rispondere ai bisogni della società 
perseguendo «l’interesse generale della comunità alla promozione uma-
na e all’integrazione sociale dei cittadini». Le cooperative sociali sono 
state protagoniste di un successo indiscutibile avvenuto in uno scenario 
influenzato da tre fattori principali:
- la necessità di razionalizzare la spesa pubblica socio-assistenziale;
- un clima culturale meno incline alla produzione diretta dei servizi da 

parte dell’attore pubblico;
- l’estendersi di una domanda di servizi personalizzati e di maggiore 

qualità.
Negli anni ‘70, oltre al processo di decentramento dello Stato (nascita 
delle Regioni e delle Autonomie Locali), nel nostro Paese fu avviata una 
grande riforma dello Stato sociale, nel tentativo di dare attuazione a di-
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razione, che non avessero un minimo di reddito; d) l’istituzione della pen-
sione di anzianità con trentacinque anni di contribuzione pur non avendo 
raggiunto l’età pensionabile; giova ricordare che intorno all’istituto della 
pensione di anzianità, che era stato già introdotto una prima volta nel 
1965 (legge 21 luglio 1965, n. 903) e successivamente abrogato (D.P.R. 
27 aprile 1968, n. 488), si svolge gran parte del dibattito attuale sulle 
pensioni.
Legge 421/1992 (legge Amato): Le riforme dei primi anni Novanta si in-
seriscono in un quadro politico finanziariamente insostenibile (per deficit 
e per debito pubblico) e politicamente travolto dalla crisi istituzionale per 
via di tangentopoli. La legge 421/1992 delega il governo a emanare due 
decreti per la transizione del sistema da mono-pilastro e multipilastro: 
il D.lgs 503/1992 ed il D.lgs 124/1993. Il D.lgs. 503/1992 sulla ristrut-
turazione del sistema pubblico a ripartizione (primo pilastro), basato sul 
contenimento della spesa pensionistica e l’armonizzazione delle regole 
per i lavoratori pubblici e quelli privati (modifica della formula per il cal-
colo, innalzamento dell’età pensionabile per il settore privato, fine delle 
pensioni baby nel settore pubblico, indicizzazione delle pensioni al tasso 
di inflazione, estensione del periodo contributivo minimo per accedere 
alle pensioni di vecchiaia, divieto di cumulo tra pensione e reddito da la-
voro); il D.lgs 124/1993 offre un quadro normativo volto allo sviluppo del-
le pensioni complementari e capitalizzazione occupazionali e individuali 
(secondo pilastro: fondi chiusi) e individuali (terzo pilastro: fondi aperti, 
indipendenti dai sindacati a datori di lavoro, creati da istituzioni finanzia-
rie). Per superare il problema del doppio pagamento si istituisce che il TFR 
dei lavoratori che volontariamente aderiscono ai piani complementari sia 
versato in tali fondi.
Legge 335/1995 (riforma Dini): tale riforma del sistema pensionistico 
punta alla sostenibilità finanziaria, al contenimento dei costi, all’equità 
intra-generazionale, alla modernizzazione e alla flessibilizzazione. Cam-
bia, inoltre, il sistema di calcolo delle prestazioni. Restando in un sistema 
a ripartizione, si attua il passaggio al sistema contributivo per tutti i lavo-
ratori (pubblici, privati e autonomi). È resa flessibile l’età di pensionamen-
to tra 57 e 65 anni (con la garanzia che l’importo massimo della pensione 
si ottiene ritirandosi a 65 anni), si dà peso agli anni e all’ammontare dei 
contributi versati. La riforma ha però causato anche una frattura inter-
generazionale, scaricando i costi del riordino sulle giovani generazioni.
Legge 449/1997: in barba alle indicazioni della commissione Onori, che 
suggeriva di riequilibrare la spesa (sia rispetto ai rischi tutelati, sia ri-
spetto alle categorie beneficiarie) più che ridurla (poiché era in linea con 
l’Europa), questa legge tagliò alcune pensioni di anzianità nel settore 
pubblico, elevando i contributi per i lavoratori autonomi e armonizzando i 
regimi tra le diverse categorie. Pur nella loro modestia, questi provvedi-

leggI 
Il welfare rappresenta una macro-dimensione declinabile in quattro prin-
cipali “politiche sociali”: politiche pensionistiche, politiche sanitarie, 
politiche del lavoro, politiche di assistenza sociale. L’insieme di queste 
politiche sociali compone il welfare state. 

Politiche pensionistiche
Legge n. 218 del 4 aprile 1952: nel contesto economico e sociale del 
secondo dopoguerra, oltre ad alcuni interventi di emergenza per garantire 
un minimo di assistenza sociale, venne emanata la legge n. 218 del 4 
aprile 1952 che fissò e razionalizzò gli adeguamenti monetari dei tratta-
menti pensionistici adottati immediatamente dopo la fine della seconda 
guerra mondiale e riformò l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti (riforma “Rubinacci”). La legge 218 confermò la definitiva scelta 
del “sistema a ripartizione”, abbandonando il sistema tecnico della capi-
talizzazione, integrato dal concorso finanziario dello Stato. La capitalizza-
zione restò in vigore solo per una quota minima di contribuzione, progres-
sivamente ridotta e denominata contribuzione base, mentre la pensione 
calcolata in base ai nuovi livelli era finanziata con il sistema della ripar-
tizione. In questo contesto la formula di calcolo della pensione rimase, 
tuttavia, contributiva. La legge n. 218 introdusse l’istituto della cosiddetta 
“integrazione al minimo” con la quale veniva erogata ai pensionati con 
ridotta anzianità contributiva una pensione minima che garantisse una 
sopravvivenza dignitosa: se la pensione a calcolo non raggiungeva deter-
minati importi (all’origine 5.000 lire mensili) veniva integrata fino al livello 
del trattamento minimo.
Legge n. 153 del 30 aprile 1969 (riforma Brodoloni): questa legge è 
stata di fondamentale importanza per l’ordinamento pensionistico italia-
no in un clima di contestazione sociale in cui venivano lanciati continui al-
larmi circa la pesante situazione del sistema di welfare e lo scollamento, 
soprattutto nel settore previdenziale, tra contributi e prestazioni. I principi 
stabiliti dalla legge possono così sintetizzarsi: a) abbandono di ogni re-
sidua forma di capitalizzazione; b) adozione generalizzata della formula 
retributiva per il calcolo della pensione, svincolando definitivamente il 
calcolo della pensione dai contributi effettivamente versati, che fino a 
quel periodo venivano contabilizzati almeno in parte, con il metodo “con-
tributivo”, e legando la prestazione alla retribuzione percepita negli ultimi 
anni di lavoro; in tal modo, veniva introdotto il concetto che la pensione 
è un “reddito di sostituzione” del reddito da lavoro; c) l’erogazione di una 
pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di assicu-
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sanitari integrativi; c) l’esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza 
sanitaria, per cui nel 2000 molti medici hanno dovuto scegliere, senza 
possibilità di cambiamento, se lavorare nel settore pubblico o fare libera 
professione nel settore privato; grazie agli incentivi offerti, l’85% dei me-
dici ha optato per il SSN.
Riforma del titolo V della costituzione del 2001: si ha la ridefinizione 
dei poteri tra Stato e regioni che porta a tre tipi di intervento pubblico: a 
legislazione esclusiva dello Stato, a legislazione concorrente Stato-Re-
gioni (e in questo ambito rientra anche la tutela della salute), a legislazio-
ne esclusiva delle regioni. Tuttavia, il governo di centro-destra eletto nel 
2001 ha voluto aumentare l’autonomia della Regioni in campo sanitario 
(per cui una Regione potrebbe anche decidere di abolire del tutto al suo 
interno il SSN a favore di un sistema privato). Le Regioni però, pur invo-
cando l’autonomia, faticano a contenere il tetto di spesa e hanno notevoli 
difficoltà di programmare la spesa e c’è un forte dislivello tra le diverse 
Regioni, una disomogeneità che cresce con l’aumento dell’autonomia.

Politiche del lavoro
Legge 264/1949 (legge Fanfani): si introduce il monopolio pubblico sul 
collocamento per cui si vietava a chiunque di mediare l’offerta/domanda 
di lavoro (ruolo tradizionalmente svolto dai sindacati) e si affidava la com-
petenza esclusiva del collocamento al Ministero del lavoro.
Legge 25/1955: dalla metà degli anni ‘50 agli anni ‘60, in un periodo di 
forte crescita economica, venne introdotto un solo provvedimento signi-
ficativo: con la legge 25/1955 nacque il contratto di apprendistato per i 
giovani dai 14 ai 20 anni, finalizzato all’acquisizione di competenze tec-
nico-professionali; un provvedimento che però ebbe come conseguenza 
principale lo sfruttamento della manovalanza a basso costo. 
Legge n. 230 del 1962: questa legge introduce il contratto di lavoro 
“a tempo determinato” che rappresenta un importante punto di rottura 
rispetto alla normativa sul lavoro preesistente, improntata sul principio 
della stabilità dell’occupazione e sulla tutela del rapporto di lavoro. Non a 
caso, il contratto a tempo determinato viene sottoposto a rigidi e tassativi 
vincoli, sia per quanto riguarda il suo utilizzo, limitato soltanto ad alcuni 
settori di attività, come il settore dello spettacolo, sia per quanto riguarda 
le tipologie di prestazioni per cui era utilizzabile, quali il lavoro stagionale 
o la sostituzione di lavoratori assenti. 
Legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori): tale legge rappresenta una 
delle norme principali del diritto del lavoro italiano. La sua introduzione 
provocò importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di 
lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori e le loro 
rappresentanze sindacali. Lo statuto dei lavoratori introduce norme per 
tutelare la libertà di pensiero e la dignità dei lavoratori, nonché la loro 

menti furono incisivi sugli obiettivi di bilancio.
Nota: Le riforme pensionistiche degli anni Novanta hanno agito principal-
mente sui seguenti aspetti: a) sostenibilità finanziaria; b) frammentazione 
normativa e iniquità intra-generazionale; c) transizione verso un sistema 
multi-pilastro.
Legge 247/2007 (legge di riforma del Welfare): abolito il c.d. scalone 
della legge Maroni, vale a dire il brusco passaggio da 57 a 60 anni del re-
quisito anagrafico da accompagnare ai 35 anni di contribuzione per ottene-
re la pensione di anzianità, questa legge stabilisce che i lavoratori possono 
andare in pensione, a partire da gennaio 2008, a 58 anni e con 35 anni di 
contributi. Si stabilisce, quindi, che l’età pensionabile salga progressiva-
mente fino ad arrivare a 61 anni nel 2013. Nel protocollo si prevede anche 
l’abolizione dei contributi sugli straordinari e si stabilisce che i nuovi con-
tratti a termine non potranno avere una durata superiore a 36 mesi. 

Politiche sanitarie
D.lgs 1992/93: viene modificata l’impostazione del 1978 nel seguente 
modo: a) il decentramento passa dai comuni alle regioni; b) il finanzia-
mento passa dall’assegnazione su base storica, dalla spesa originata 
dal basso, dal rimborso in base ai giorni di ricovero e dal ripiano ex post, 
all’assunzione di un vincolo ex ante legato al Fondo Sanitario Nazionale, 
all’assegnazione per quota capitaria (in base alla numerosità della popola-
zione residente in una Regione e ponderato in relazione ai consumi sanitari 
delle diverse fasce di età) e alla remunerazione a tariffa; c) nella struttura 
operativa c’è il passaggio Unità sanitarie locali (Usl) alle Aziende sanita-
rie locali (Asl) e alle aziende ospedaliere (AO); d) la responsabilità passa 
dall’assemblea generale e dal comitato di gestione al direttore generale.
Nota: Le aziende sanitarie locali (Asl) sono unità territoriali che posso-
no coincidere con la provincia o con parti più limitate di territorio e che 
devono fornire servizi sanitari ai cittadini. Esse hanno una personalità 
giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale, gestionale e tecnica; le aziende ospedaliere sono ospedali 
di rilievo nazionale e di alta specializzazione che hanno autonomia econo-
mico-finanziaria ed una personalità giuridica pubblica. 
Riforma Bindi del 1999: si presenta come una “riforma della riforma” 
che produce una complessiva razionalizzazione del sistema. Questa ri-
forma ha portato ad una inversione di tendenza rispetto al processo di 
aziendalizzazione e di rafforzamento regionale (con la rivalutazione del 
ruolo dei comuni e della centralità del Piano sanitario nazionale). Altri 
punti fondamentali riguardano: a) la libera scelta; b) la creazione di fondi 
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corsi complementari) dei lavoratori più giovani e occupati con qualifiche 
relativamente basse, con decise aperture alla contrattazione collettiva e 
alla concertazione, soprattutto con riferimento alla durata dei contratti, ai 
limiti di età (estesi in caso di portatori di handicap), agli ambiti settoriali 
di applicazione e agli incentivi fiscali. Per quanto riguarda i contratti di 
formazione e lavoro, l’art. 15 della legge del 1997 ha allargato la lista 
delle categorie di soggetti in grado di stipulare tali contratti, con partico-
lare riguardo agli enti di ricerca. La novità forse più significativa riguarda 
la regolazione dei contratti per la fornitura e lo svolgimento di prestazioni 
di lavoro temporaneo, meglio conosciuto come lavoro interinale, già da 
tempo diffuso negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi europei. Il 
contratto di fornitura del lavoro interinale prevede che una società cosid-
detta fornitrice, autorizzata dal ministero del Lavoro, possa mettere uno o 
più lavoratori a disposizione di un impresa utilizzatrice, al fine di soddisfa-
re le esigenze lavorative di carattere temporaneo di quest’ultima.
Legge 30/2003 (detta Legge Biagi): segna il passaggio definitivo alla 
flessibilità dei rapporti di lavoro, rendendo più visibile quella condizione di 
stabilità precaria dei lavoratori non standard. Tale riforma si muove in due 
direzioni: da un lato, amplia e approfondisce la flessibilità in entrata, con 
l’introduzione di nuove tipologie contrattuali (i cosiddetti contratti atipici) 
diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato; 
dall’altro lato, promuove la liberalizzazione, il rafforzamento e l’ammoder-
namento dei servizi per l’impiego, con una compartecipazione pubblica e 
privata, con le agenzie per il lavoro e la borsa nazionale del lavoro.

Politiche di assistenza sociale
Tra la fine degli anni Novanta ed il 2000 sono state attuate delle riforme 
in tema di politiche assistenziali. In particolare, si è introdotto l’assegno 
di maternità assistenziale per le famiglie con almeno 3 figli minori; in via 
sperimentale l’istituto del reddito minimo di inserimento, poi divenuto 
con il governo Berlusconi del 2003 reddito di ultima istanza, di fatto però 
non più implementato per mancanza di definizione dei livelli essenziali; 
l’indicatore della situazione economica (ISE)
Legge 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema in-
tegrato di interventi e servizi sociali): tale legge ha lo scopo di pro-
muovere politiche universalistiche, cioè non dirette a specifiche categorie 
di bisognosi (anziani, disabili disoccupati, ecc.), ma destinate a tutti gli 
individui sulla base del principio del bisogno. Essa, inoltre, attribuisce 
al livello centrale la definizione di principi e obiettivi generali, enfatizza 
l’integrazione tra i livelli locali e regionali, e riconosce il ruolo attuativo 
del Terzo Settore, che deve avere un suo peso anche nelle attività di pro-
gettazione degli interventi socio-assistenziali.

libertà di fare attività sindacale sui luoghi di lavoro. In particolare, l’arti-
colo 18 dello Statuto dei lavoratori dispone il reintegro nel posto di lavoro 
del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo.
Legge quadro 845/1978: è una legge sulla formazione professionale, 
con il fine di creare un sistema pubblico di formazione di competenza 
delle Regioni (che rimase però disatteso determinando il ritardo italiano 
su questo fronte rispetto a Germania e Inghilterra).
Legge 44/1986 e legge 56/1987: nella seconda metà degli anni Ottanta 
l’economia conobbe un periodo di crescita, ma la disoccupazione restò 
su tassi molto elevati. Ne seguirono le due leggi su indicate: la legge 
44/1986 sull’imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno e la legge 56/1987 
per la riorganizzazione del mercato del lavoro, con l’Istituzione delle Agen-
zie regionali per l’impiego e la parziale liberalizzazione del collocamento.
Legge n. 451 del 1994: questa legge, che rientra nell’ambito delle poli-
tiche di flessibilizzazione del lavoro avviate negli anni ‘90, prevedeva: a) 
la fiscalizzazione degli oneri sociali a fronte di assunzioni di lavoratori a 
tempo parziale; b) l’innalzamento dell’età massima per la stipula dei con-
tratti di formazione e lavoro fino ad un massimo di 32 anni; c) l’istituzione 
dei piani di inserimento professionale che comportano la partecipazio-
ne di giovani disoccupati in attività lavorative e formative da svolgere 
in aziende operanti in aree depresse; d) ed infine, l’attivazione di lavori 
socialmente utili per l’impiego dei disoccupati di lunga durata.
Legge 236/1993: introduce un fondo per l’occupazione ed un fondo per 
lo sviluppo per consentire la deindustrializzazione e la creazione di nuove 
attività produttive, la riconversione di attività preesistenti e la promozio-
ne di sviluppo a livello locale; inoltre, promuove l’incentivazione dei con-
tratti di solidarietà e l’adozione di interventi per la deindustrializzazione e 
lo sviluppo a livello locale.
Legge 196/1997 (nota come Pacchetto Treu): il Pacchetto Treu ha 
rappresentato l’innovazione normativa più importante, nella seconda 
metà degli anni ‘90, in tema di contratti atipici e di revisione struttura-
le dei mercati del lavoro italiani nella direzione di una maggiore flessi-
bilità. Ha riordinato la normativa, innovandola in merito a varie forme 
di lavoro atipico (apprendistato, contratto di formazione e lavoro, lavori 
socialmente utili, ecc.), dando il via definitivo ai contratti di lavoro in-
terinale, unitamente a profonde innovazioni, specie nella direzione del 
decentramento territoriale e dell’apertura all’intermediazione privata, nel 
sistema di collocamento dei lavoratori. Con riguardo all’apprendistato, 
l’art. 16 della suddetta Legge lo ha rilanciato come contratto diretto a 
favorire la formazione sul posto di lavoro (integrata dalla frequenza di 
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