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premessa
L’evidente frammentazione della spesa pubblica per le politiche sociali in Italia rende
doveroso e necessario un percorso di ricognizione delle risorse finanziarie pubbliche a

esse dedicate, distinguendo tra i diversi livelli di governo (europeo, nazionale, regionale,

comunale).

È doveroso, perché si tratta di denaro pubblico del quale le Amministrazioni pubbliche

devono rendere conto non solo in termini quantitativi (“quanto” spendono) ma anche
qualitativi (“come” e “per cosa” spendono).

È necessario, perché la progressiva carenza di risorse finanziarie pubbliche impone alla

Pubblica amministrazione un loro utilizzo più attento e una maggiore qualità della spesa.

Tuttavia, se quel tipo di ricognizione, ancora oggi, non risulta disponibile neppure da

parte delle istituzioni centrali preposte (ad esempio, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali o da Istat), il dubbio è che, allo stato attuale, essa non sia possibile,
almeno non in modo esaustivo.

In effetti, il percorso diretto a una mappatura dei flussi finanziari pubblici per la spesa
sociale risulta impraticabile anche per un analista esperto: una sorta di labirinto di
informazioni dispersive, sovrapposte, parziali, disomogenee.

Più in dettaglio, le difficoltà principali per questo tipo di analisi sono riconducibili a:

1) frammentarietà dei finanziamenti, distribuiti su un numero elevato di fondi,
spesso variabili di anno in anno nonostante il passo avanti rappresentato dalla

stabilizzazione delle risorse destinate al “Fondo nazionale politiche sociali” e al
“Fondo per le non autosufficienze”;

2) molteplicità delle fonti, anche non ufficiali, che riportano dati spesso incompleti,
disallineati e privi di un quadro d’insieme per il cittadino;

3) scarsa fruibilità dei documenti di bilancio per la poca chiarezza e, talora,
ridondanza delle voci relative ai capitoli di spesa e ai programmi.

Fondazione Italia Sociale e Fondazione Etica hanno deciso di non fermarsi di fronte a
questi ostacoli, ma di tentate ugualmente di restituire un quadro di quanto disponibile,

cogliendo l’occasione per illustrare il ruolo e il funzionamento dei fondi messi a
disposizione dell’Europa per contribuire alla spesa sociale in Italia.

