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Il Rapporto è alla sua decima edizione. Quest’anno, analizza speci-
ficamente la situazione economico-sociale a sei anni 
dall’esplosione della crisi globale, gli effetti che essa sta avendo 
sui rapporti tra i mercati e le istituzioni, sull’evoluzione degli as-
setti istituzionali e sociali nell’Unione Europea e sul crescente in-
teresse per i Beni comuni. Quest’ultima tendenza trova alimento 
nei fallimenti dei mercati all’origine della crisi e 
nell’insoddisfacente ruolo finora svolto dalle istituzioni e dalla po-
litica. Il dibattito sui Beni comuni rappresenta un interessante e 
fertile terreno di analisi e di esperienze concrete, potenzialmente 
idoneo a fornire contributi nuovi e positivi per il riassetto dei rap-
porti economici, giuridici, sociali e politici; tuttavia, per alcune in-
congruenze analitiche e propositive che lo caratterizzano rischia di 
rimanere eccentrico e fuorviante rispetto al confronto mercato-
istituzioni che è centrale per l’analisi della crisi, delle sue cause 
strutturali e delle sue possibilità di superamento. 
 
Il Rapporto analizza poi l’evoluzione del Modello Sociale Europe-
o, i suoi persistenti punti di forza e le sue ambiguità, i suoi obietti-
vi ambiziosi e il contraddittorio aumento della povertà e della di-
suguaglianza, le politiche sociali comunitarie e i problemi dell'U-
nione e della sua costruzione. Vengono quindi approfondite le 
problematiche dello stato sociale in Italia, anche in rapporto agli 
effetti esercitati dai vincoli comunitari e dalle spinte interne verso 
il federalismo fiscale. Più specificamente vengono analizzate le 
ultime riforme del mercato del lavoro, del sistema previdenziale, 
degli ammortizzatori sociali, del sistema sanitario e dell’assistenza. 
Le analisi sono accompagnate da valutazioni e proposte che inte-
ragiscono con il dibattito economico, politico e sociale. 
 
 
Il gruppo degli Autori è costituito da studiosi ed esperti che si 
occupano di welfare a livello accademico e di policy, in ambito 
nazionale e comunitario. 
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