
"Questo volume, terzo della collana del Laboratorio WISS (welfare, innovazione, 
servizi e sviluppo) della Scuola Sant’Anna di Pisa, è frutto di un confronto 
multidisciplinare durato quasi due anni, promosso insieme alla Fondazione Lelio e 
Lisli Basso e al Laboratorio di Epidemiuologia di Cittadinanza del Consorzio Mario 
Negri Sud, che ha visto confrontarsi giuristi, magistrati, economisti, sociologi, 
epidemiologi ed esperti di politiche comunitarie, impegnati, da punti di vista diversi, 
nei sistemi di welfare europei, nazionale e regionali.    

Due gli scopi che ci hanno spinto a realizzarlo. Primo:  offrire agli operatori del 
diritto (studenti, funzionari pubblici, ricercatori, giuristi) una base «giuridicamente 
riconoscibile» per comprendere gli elementi fondamentali delle trasformazioni che 
stanno investendo i sistemi di welfare. Secondo: proporre - o meglio riproporre in 
forma aggiornata, alla luce delle tensioni che tali sistemi vivono anche a seguito della 
crisi economica e finanziaria che sta colpendo larga parte del mondo globalizzato - 
chiavi di lettura di tali trasformazioni coerenti con il sistema di valori insito nei diritti 
fondamentali e nelle costituzioni sociali, quali quella italiana, per orientare l'azione e 
il pensiero di chi studia, produce, promuove e tutela i diritti sociali.  

Il filo conduttore della ricerca - a cavallo tra diritto pubblico, diritto 
amministrativo, diritto penale e diritto civile, in dialogo costante con discipline quali la 
macroeconomia, l’economia aziendale, le scienze dell'organizzazione, l’epidemiologia 
- è un vero e proprio «diritto di welfare»: sintesi ma anche laboratorio di innovazione 
per i settori, giuridici e non solo, da cui prende spunto e, al contempo, luogo di 
sedimentazione di pratiche in cui trovano espressione conflitti vecchi e nuovi insieme 
a  progettualità innovative. 
Tre le parti del volume che ne tracciano plasticamente il percorso: globalizzazione ed 
europeizzazione, istituzioni del welfare, effettività dei diritti sociali nella crisi del 
welfare. A questi temi generali se ne affiancano altri più specifici che ne costituiscono 
utile integrazione: la crisi economica e le sue ragioni, il federalismo, la misurazione 
dell'effettività dei diritti e via elencando. Particolare attenzione viene prestata a 
questioni da tempo all'ordine del giorno, come i livelli essenziali dei servizi, la 
disciplina del terzo settore,  il diritto dei migranti, la partecipazione dei cittadini e delle 
formazioni sociali. In altri termini, insieme alla rivisitazione dei fondamentali (alla 
luce, appunto, degli scenari economici, giuridici e politici determinati dalla 
globalizzazione e dalla europeizzazione) si sono realizzati «carotaggi» su questioni più 
puntuali ma rappresentative degli attuali punti critici."  
  

 


