
SISTEMI SOCIO-EDUCATIVI A 
CONFRONTO: IL CASO ITALIANO
E I CASI EUROPEI
PROF. EMMANUELE PAVOLINI, UNIVERSITÀ DI MACERATA

VISIONI COOPERATIVE PER UNA COMUNITÀ EDUCANTE

BOLOGNA, 12 DICEMBRE 2019



STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE

1. Alcune riflessioni teoriche di fondo

2. Dove siamo: le caratteristiche del caso italiano in ottica

comparata

3. In quali direzioni andare? Le problematiche da affrontare



I SISTEMI SOCIO-EDUCATIVI:
UN INQUADRAMENTO DI FONDO

I sistemi socio-educativi hanno acquisito una crescente centralità nel dibattito sul

welfare in Europa; tali sistemi sono considerati uno dei principali strumenti di

«investimento sociale» per assicurare:

• migliori dotazioni di capitale umano delle nuove generazioni

• maggiori chance occupazionali per i genitori (madri)

• sostegno alla natalità e alle aspirazioni dei genitori rispetto al numero di figli

desiderato

• lotta alle diseguaglianze sociali per i bambini (ed i genitori) che vengono da

contesti più svantaggiati (riproduzione inter-generazionale della povertà)



COME SI È EVOLUTO IN EUROPA IL DIBATTITO SUI SISTEMI 
SOCIO-EDUCATIVI:

DALLA CONTRAPPOSIZIONE ALL’INTEGRAZIONE

1. Contrapposizione ideologica fra sistemi socio-educativi basati sulla «defamilizzazione»

e sistemi socio-educativi basati sulla «famiglia» (senza supportarla o supportandola

solo tramite trasferimenti monetari)

2. Modello integrato basato su investimenti pubblici robusti che allo stesso tempo:

a. offrono servizi socio-educativi di qualità e di aspirazione universalistica

b. sostengono la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro dei genitori (congedi)

c. offrono un ampio sostegno economico alle famiglie con figli con bisogni socio-educativi

Un sistema socio-educativo integrato prevede un rapporto virtuoso fra famiglia, istituzioni 

pubbliche e istituzioni comunitarie (società civile)



DOVE SI COLLOCA L’ITALIA RISPETTO AL TEMA DEI 
SISTEMI SOCIO-EDUCATIVI

Anche in Italia, come nel resto dell’Europa occidentale, il dibattito sta mutando:

a. L’Italia sta passando da paese caratterizzato da forte contrapposizione

ideologica su questi temi (e che aveva scelto a livello nazionale in buona parte

la «familizzazione», sostenendola poco) a paese che aspira ad un modello

integrato

b. Tuttavia l’Italia sta accumulando (forti) ritardi rispetto a molti altri contesti

europei



PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL SISTEMA 
SOCIO-EDUCATIVO ITALIANO

Punti di forza Punti di debolezza

Consolidata tradizione di un sistema universalistico di 

servizi socio-educativi nella fascia di età prescolare 

(3-5 anni – scuola materna)

Limitata diffusione di servizi socio-educativi nella 

fascia 0-2 anni (per ragioni sia di «domanda» ma

anche di «offerta»)

Trasferimenti monetari (incluse le agevolazioni fiscali) 

di importo non trascurabile

Frammentazione dei trasferimenti monetari che 

rispondono a molte logiche differenti, creando 

inefficacia ed inefficienza nella spesa

Disciplina dei congedi relativamente sviluppata 

rispetto ad altri paesi

Disciplina dei congedi che non riesce a coprire tutta 

una serie di bisogni e di figure (femminili, ma anche 

maschili) sul mercato del lavoro (lavoro autonomo, con

contratti a termine, etc.)

Forte vitalità, innovazione e sperimentazione a livello 

territoriale

Divari territoriali nell’accesso alle prestazioni del 

sistema socio-educativo tali da configurare almeno 

«Due Italie» (in realtà «Quattro Italie»)



PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL SISTEMA SOCIO-
EDUCATIVO ITALIANO IN OTTICA COMPARATA: TASSI DI 
COPERTURA DEI SERVIZI ALL’INFANZIA PER FASCIA DI ETA’
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PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL SISTEMA SOCIO-
EDUCATIVO ITALIANO IN OTTICA COMPARATA: 

L’INVESTIMENTO PUBBLICO NELLA PRIMA INFANZIA
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IL SISTEMA SOCIO-EDUCATIVO ITALIANO: 
IN QUALI DIREZIONI ANDARE?

• SOSTEGNO ECONOMICO: realizzare un sistema unificato di trasferimenti monetari alle

famiglie per sostenere i costi dei figli lungo tutto il percorso di crescita tramite l’istituzione

di un assegno unico universale, a partire dall'accorpamento dei trasferimenti esistenti

• SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI: ampliare l'offerta di servizi socio-educativi di qualità per la

primissima infanzia, rendendoli universali, tramite l’aumento quantitativo dell’offerta di

servizi pubblici e privati convenzionati, l’abbassamento progressivo delle rette per tali

servizi, il riconoscimento e la tutela delle condizioni occupazionali di chi lavora

• CONGEDI: rafforzare il sistema dei congedi di maternità, rendendolo effettivamente

fruibile a tutte le fattispecie di lavoratrici a prescindere dalla storia contributiva,

comprese quelle autonome che hanno forti difficoltà di accesso; sostenere la

partecipazione dei padri alla cura dei figli, tramite il rafforzamento del congedo di

maternità e la sua estensione a tutte le fattispecie di lavoratori; c) ampliare e retribuire

meglio i congedi parentali per renderli effettivamente più fruibili


