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1 – Come e perché occuparsi dei contesti locali  

 
La nostra società genera rischi crescenti per le persone. La crescita deriva dal 

progressivo superamento delle soluzioni ‘standard’ del modello di welfare fordista, dai 
processi di de-standardizzazione e di individualizzazione, che hanno nei fatti moltiplicato i 
percorsi e le opzioni riguardo ai quali le persone si devono orientare e le circostanze critiche 
che devono fronteggiare. 

La crescita dei rischi e delle opportunità implica varie conseguenze. 
Innanzitutto, dobbiamo sottolineare un ampliamento del ventaglio di stati di disagio e 

un’estensione del perimetro dei rischi, che toccano persone e famiglie ‘normali’, che si 
possono improvvisamente scoprire vulnerabili e incapaci a fronteggiare le circostanze che 
impediscono loro di soddisfare bisogni primari. 

In secondo luogo, proprio la crescente differenziazione rende più rilevanti le 
disuguaglianze di risorse su cui persone e famiglie possono contare, che tradizionalmente 
hanno sempre pesato, ma che oggi a maggior ragione costituiscono una dotazione 
determinante per far fronte a nuovi rischi. 

Infine, paradossalmente, cresce il rilievo delle ‘opzioni socialmente strutturate’, che, in 
un determinato contesto, si presentano alle persone come modelli di comportamento da 
seguire, per orientarsi, quando si tratta di scegliere alternative e traiettorie nella propria 
vita famigliare, lavorativa e sociale (andare a vivere in coppia, diventare genitore, lasciare il 
lavoro per dedicarsi ai figli, accettare certi lavori piuttosto che altri, ecc). Questi modelli non 
riguardano solo i singoli, ma anche i comportamenti collettivi, i modi con cui istituzioni e 
attori locali significativi si muovono e ‘costruiscono’ reti di protezione, definiscono e 
disegnano la fruizione di diritti sociali, configurano nei fatti modelli locali di welfare.  

Ora, queste tendenze – crescente vulnerabilità, aumento del peso delle disuguaglianze e 
dei modelli culturali di riferimento – non sono distribuite in modo omogeneo sul territorio 
della regione. 

I singoli ambiti territoriali, interessati e attraversati dai grandi cambiamenti economici e 
sociali che caratterizzano questi anni, subiscono infatti impatti molto differenziati e 
reagiscono in modi diversi alle sollecitazioni, proprio perché la reazione ai cambiamenti 
affonda le radici nelle condizioni socio-economiche e nelle culture locali. Il modello italiano 
del welfare contribuisce ad accentuare piuttosto che compensare le differenze territoriali.  

In questa prospettiva – nella pianificazione delle politiche sociali – il territorio non deve 
essere considerato un contenitore sostanzialmente neutro degli interventi, ma un attore in 
scena, con le sue specificità, i suoi punti di debolezza e di forza, che cambiano nel tempo e 
che possono incidere pesantemente sia sulla generazione di rischi sociali, sia sulla 
costruzione di azioni preventive o curative degli stati di disagio. Da notare che riconoscere 
un ruolo attivo al contesto significa andare oltre la presa d’atto della diversità nella 
dotazione di risorse su cui individui e famiglie possono contare nei vari territori della 
regione, ma vuol dire cogliere la presenza di rendimenti differenziati delle medesime risorse. 
In sostanza, quel che conta per le persone non è la pur importante disponibilità di risorse, 
ma la capacità di trarne effettiva utilità per il soddisfacimento dei bisogni, che cambia in 
modo significativo al variare del contesto locale, perché cambiano le condizioni materiali e 
culturali in cui gli individui le possono utilizzare. Le stesse situazioni di disabilità fisica, di 
malattia, di esclusione sociale, di disoccupazione, possono implicare differenti ricadute 
sull’autonomia al variare del contesto in cui si verificano; analogamente, le stesse 
opportunità di lavoro, di istruzione, di costituzione di una famiglia, di attivazione di una rete 
sociale possono essere o meno ‘a portata di mano’ a seconda del profilo prevalente dei 
modelli culturali locali cui le persone fanno riferimento. 

In questo senso, anche gli sforzi di identificare livelli omogenei di servizi sul territorio, 
devono tener conto della differenziazione non solo, com’è ovvio, legata alla differente 
presenza di stati di disagio – misurati sulla presenza-assenza di risorse fondamentali per il 
benessere -, ma anche dei differenti contesti in cui questi stati si collocano, che possono 
rendere più o meno adeguata un’uguale combinazione di interventi. 

Oltre che dalla letteratura e dalle ricerche, la connessione tra le politiche sociali e il 
funzionamento della ‘comunità’ locale, nei suoi aspetti istituzionali, economici e sociali è 
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considerata fondamentale dal ‘Libro verde sul futuro modello sociale’, predisposto dal 
Ministero Italiano del Welfare, che, ribadendo la centralità della persona e della famiglia, 
sottolinea come la promozione delle capacità di autodeterminazione e la liberazione delle 
risorse individuali passi attraverso una nuova capacità progettuale di reti sociali e di modelli 
culturali locali.  

Una connessione rilevante tra salute della popolazione e contesto socio-economico viene 
anche posta al centro del Libro Bianco Europeo ‘Un impegno comune per la salute: 
approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013’, che sottolinea come ‘la speranza di 
vita in buona salute’, dipendente da una varietà di politiche sociali, sia un ‘fattore chiave per 
la crescita economica’, e quindi come la spesa in tali politiche rappresenti ‘un investimento’, 
necessario per assicurare condizioni di sviluppo (principio 2).  

In questo caso si mette sotto osservazione il circolo virtuoso salute-contesto, piuttosto 
che gli effetti del contesto sulla salute, il che mostra da un altro punto di vista il rilievo, 
attribuito anche a livello europeo, del radicamento territoriale delle politiche sociali per la 
salute.  

La strategia di osservazione dei contesti mira, quindi, a coglierne i tratti rilevanti che 
possono incidere sugli stati di agio/disagio delle persone. Per far questo, non si può che 
procedere costruendo indicatori sulla base dei dati istituzionali (demografici, economici, 
ecc.), sapendo che rispondono solo in parte alle esigenze conoscitive. In particolare, solo 
alcune informazioni sono disponibili a livelli territoriali sufficientemente  fini – come quello 
comunale – da consentire di cogliere in modo analitico le diversità territoriali significative 
per la programmazione - e spesso con livelli di aggiornamento non soddisfacenti.  

Occorre anche sottolineare che, per attribuire significati più articolati e penetranti alle 
ipotesi interpretative che emergono dall’analisi dei dati istituzionali, è necessario mobilitare 
altri livelli di conoscenza. Conta certamente quella generale, che scaturisce dalle ricerche, 
soprattutto di carattere longitudinale, e dalla letteratura scientifica. Ma è indispensabile 
anche quella particolare, che è patrimonio dei soggetti che sono attivi nel campo in ciascun 
territorio, e che dispongono di chiavi interpretative specifiche per dar senso ai fenomeni 
rilevati dai dati. Le letture dei territori fondate sugli indicatori rielaborati a livello regionale, 
quindi, devono essere considerate uno stimolo per la produzione e la verifica di ipotesi 
interpretative localizzate, capaci di far emergere conoscenze consolidate dei meccanismi 
sociali locali, e di farle rivisitare alla luce delle evidenze empiriche.  

Un altro aspetto rilevante dell’attività di osservazione dei contesti è legata al trade-off  
tra focalizzazione su territori circoscritti, interpretati utilizzando un mix di indicatori, e 
allargamento della visuale territoriale, per concentrare l’attenzione, invece, su fenomeni 
trasversali di portata generale, che diventano visibili proprio su scala più vasta. Il primo 
focus può consentire di cogliere, ad esempio, il rilievo che ha, sull’area di competenza di un 
Ente Gestore, la compresenza di elevato invecchiamento, saldo della popolazione autoctona 
negativo, crescita del numero di famiglie unipersonali e forte immigrazione straniera. 
L’insieme dei fenomeni, più che le singole tendenze, disegnano un profilo locale. Il secondo 
focus, viceversa, può far cogliere la dinamica di processi come la crescita della presenza 
straniera sul territorio regionale, ed evidenziare problemi di natura e scala diversa, anch’essi 
rilevanti per le politiche, utili a comprenderne il profilo, come la sua caratteristica 
specificamente urbana o rurale, permanente o temporanea, maschile o femminile, ecc.  

I paragrafi successivi illustrano i principali risultati dell’analisi di quattro ambiti di dati 
istituzionali che, alla luce di queste premesse, risultano rilevanti per le attività del piano 
sociale:   

1. Le caratteristiche del contesto: differenze di tipo ambientale, demografico ed 
economico (sviluppo, sistemi produttivi locali, mercato del lavoro);   

2. Le risorse individuali e le disuguaglianze: la diversità tra aree per livelli di 
occupazione, reddito (povertà), abitazione, istruzione (capitale umano);  

3. Gli stati di malessere-benessere individuali: disoccupazione, salute (mortalità) e 
fragilità della popolazione anziana; 

4. Gli interventi e le politiche: volume dei servizi offerti, differenze nella 
composizione dell’utenza e nei modelli di intervento.   
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2 - Contesti locali  in cambiamento 
Lo scenario socio-demografico del territorio piemontese è caratterizzato da un’elevata 

eterogeneità interna tra le varie realtà locali. Al pari di altre regioni, poi, una costante 
evoluzione dei fenomeni e delle dinamiche ne modifica le caratteristiche, attenuando o 
accentuando le differenze interne. Un’analisi del contesto deve necessariamente tener conto 
di entrambi gli aspetti, individuando e descrivendo le principali tendenze e i fenomeni più 
rilevanti, per poi dar conto della loro combinazione e distribuzione sul territorio.  

La varietà dei fenomeni in atto impone, inoltre, una selezione di alcuni, circoscritti, oggetti 
d’analisi che si distinguono per la loro rilevanza ai fini delle politiche e del dibattito intorno 
ad esse, di cui daremo conto di seguito. 

 
2.1 Invecchiamento della popolazione e struttura per età 

L’invecchiamento della popolazione è forse la tendenza che maggiormente interessa il 
dibattito sulle politiche sociali, e più in generale il discorso pubblico, ed è percepita con 
chiarezza da tutti gli attori del sistema degli interventi e dei servizi. 

La tabella 2.1 fornisce le principali coordinate della composizione per fasce d’età della 
popolazione e della sua evoluzione nell’ultimo decennio. A fronte di una quota 
sostanzialmente stabile di minori (anche in virtù della componente straniera in crescita), 
aumenta di oltre 3,5 punti percentuali il peso degli anziani a discapito di quello degli adulti. 
Il dato relativo all’indice di struttura della popolazione attiva mostra inoltre come si alteri la 
composizione della popolazione in età di lavoro. L’indicatore pesa le 25 classi più anziane 
(40-64 anni) sulle più giovani (15-39) ed assume valore 100 in caso di equilibrio. Dai dati si 
evince come in un decennio la struttura della popolazione  in età di lavoro abbia subito un 
cambio di segno, da una composizione sbilanciata verso i più giovani a una a prevalenza 
delle coorti più vecchie. 

 
Tab. 2.1 – Composizione della popolazione per fasce d’età. 1995-2005 

 1995 2000 2005 

Minori su 100 residenti 15,94 15,41 15,72 

Adulti su 100 residenti 65,01 63,87 61,68 

Anziani su 100 residenti 19,05 20,72 22,60 

Indice di struttura della 
popolazione attiva 

98, 47 104,00 115,13 

Fonte: BDDE 
 
Osservato in un arco più ampio di tempo, attraverso i dati censuari, l’invecchiamento della 

popolazione assume tratti ancora più netti, come mostra la tabella 2.22. 
 
Tab. 2.2 – Invecchiamento della popolazione nel periodo 1971-2001 
 1971 1981 1991 2001 

Anziani (65+) su 100 residenti 13,71 15,63 17,43 21,23 

Grandi Anziani (75+) su 100 
residenti 

4,80 5,99 8,13 9,44 

Fonte: Istat – Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni 
 
Riaffermata ancora una volta l’inequivocabilità del trend è interessante osservare le 

differenze interne al territorio. Le mappe in fig. 2.1 mostrano infatti come la presenza di 
anziani e minori, così come la struttura della popolazione in età di lavoro, varino 
sensibilmente nei territori degli enti gestori. In particolare l’alto cuneese e la provincia di 

                                                 
2 La tendenza è confermata anche dalle previsioni demografiche di breve periodo elaborate dalla Regione Piemonte. 
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Torino si distinguono per una maggior presenza di minori e una minore incidenza dei grandi 
anziani (over 75), tendenza che si inverte nel Piemonte orientale e in soprattutto nella 
provincia di Alessandria. Particolare è poi l’andamento dell’area metropolitana torinese, che, 
in contro-tendenza rispetto al comune capoluogo, è caratterizzata da una popolazione 
particolarmente giovane, frutto dello spostamento verso la cintura di molte famiglie di 
nuova costituzione.  

 
Fig. 2.1 – Popolazione residente per fasce d’età al 31 dicembre 2005 

 
Fonte: BDDE  
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2.2 Crescita, decrescita e mobilità sul territorio. 
La struttura per età, insieme con il comportamento riproduttivo e, soprattutto, con i 

fenomeni migratori interni ed esterni danno luogo a dinamiche di crescita e spopolamento, 
anche in questo caso diffuse in modo molto eterogeneo. Il volume della popolazione 
complessiva residente sul territorio regionale può essere considerato sostanzialmente 
stabile. Si registra infatti, nel decennio 1995-2005 un incremento di poco più di 50 mila 
unità, pari ad una crescita di circa l’1%. Questo dato aggregato è però il risultato di trend 
molto diversi presenti sul territorio, come mostra la figura 2.2. 

 
Fig. 2.2 – Variazione popolazione residente nel decennio 1995-2005 

  
 

Fonte: BDDE 
 
Le variazioni nello stock dei residenti sono, come si diceva, effetto della combinazione tra 

saldo naturale e saldo migratorio. Sui territori degli enti gestori queste due componenti 
interagiscono in modo sostanzialmente analogo. A saldi naturali di segno negativo nella 
quasi totalità dei casi, si contrappongono infatti saldi migratori di segno opposto, anche se 
di differente entità. Le zone di spopolamento sono dunque nella maggior parte dei casi 
quelle per cui le migrazioni non sono in grado di contrastare l’elevata mortalità e la scarsa 
natalità.  

Le migrazioni sono, dunque, le maggiori responsabili delle evoluzioni della popolazione. Di 
queste la maggior parte riguarda flussi interni al territorio regionale o, comunque, 
nazionale, che interessano sia gli italiani che gli stranieri, anche se questi ultimi sono 
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maggiormente mobili. Per evidenziare il ruolo degli immigrati nelle dinamiche demografiche 
è utile scomporre il saldo presentato sopra sulla base della nazionalità. Mantenendo lo 
stesso denominatore (la popolazione residente al 31/12/95) è possibile rappresentare 
l’incremento e il decremento della popolazione per nazionalità (distinguendo tra italiani e 
stranieri), come mostra la figura 2.3. Ad un generalizzato aumento degli stranieri, 
corrisponde un andamento molto più eterogeneo degli italiani. Sulla base di questi dati è 
possibile distinguere i territori in due grandi categorie: 

1. Zone di crescita generalizzata, o di attrazione, in cui aumentano sia la popolazione 
italiana che quella straniera, 

2. Zone di sostituzione, in cui alla crescita degli stranieri si associa una diminuzione degli 
italiani, che si combinano dando luogo ora a una stabilità, ora a un leggero 
incremento/decremento della popolazione complessiva. 

 
Fig. 2.3 – Variazione popolazione italiana e straniera nel decennio 1995-2005 

 
Fonte: BDDE - BDIS 
 
2.3 La presenza straniera. 

L’aumento della presenza straniera è, come si è visto, un’altra tendenza nota e 
consolidata, che interessa il territorio regionale a partire dall’inizio degli anni 90. Gli stranieri 
residenti nei comuni del Piemonte sono aumentati, in quindici anni, di oltre 200 mila unità, 
passando dai circa 36 mila del 1992 agli oltre 250 mila al 31 dicembre 2006, ultimo dato 
disponibile. 

       Fig. 2.4 – Stranieri sul totale residenti, serie storica 1992-2006 
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Come è noto, i fenomeni migratori investono trasversalmente tutte le aree dell’attività 
istituzionale, e sono caratterizzati da una elevata complessità di cui non è possibile dar 
conto in questa sede. È però utile sottolineare l’eterogeneità con cui la presenza straniera si 
distribuisce sul territorio regionale, a partire dall’individuazione di tre dimensioni 
fondamentali: il volume della presenza, il suo incremento nel breve periodo, e la mobilità 
degli immigrati sul territorio3. Sulla base di queste tre dimensioni è possibile tracciare un 
profilo più articolato della presenza straniera nelle varie realtà locali, distinguendo zone 
caratterizzate da un maggior radicamento sul territorio (elevata presenza, stabilità, e 
rallentamento dell’incremento) da zone che presentano una maggior fluidità (stock più 
bassi, elevato ricambio, e incrementi percentuali più alti). Appartengono al primo tipo  molte 
aree del cuneese, l’astigiano e l’alessandrino, al secondo il nord della provincia di Torino e 
alcune aree del biellese e del verbano.  

 
Fig. 2.5 – Indicatori di presenza straniera sul territorio regionale - 2005 

 
Fonte: BDIS 

                                                 
3 Quest’ultima dimensione è descritta attraverso un indice che mette in relazione il totale degli iscritti e dei 
cancellati in anagrafe (e dunque coloro che hanno cambiato comune di residenza nel corso dell’anno) con la 
popolazione residente al 31 dicembre.  
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Come mostra efficacemente la figura 2.5, anche in questo caso l’area metropolitana 

torinese si muove in direzione diversa dal capoluogo, in cui la presenza straniera è più 
stabile e consolidata. 
 
2.4 Modelli di famiglia e trasformazioni in atto. 

Un ultimo aspetto rilevante del quadro socio demografico piemontese è l’evoluzione dei 
modelli di famiglia e la loro distribuzione sul territorio. L’analisi dei dati censuari4 mette in 
evidenza un trend comune a molti altri contesti regionali, ovvero la forte riduzione 
dell’incidenza delle famiglie numerose, passata in un trentennio dal 12 % circa a meno del 
3,5 %, a cui corrisponde un analogo aumento delle famiglie unipersonali (che 
rappresentano, al 2001, quasi il 30% delle famiglie, contro il 18% circa del 1971). Inoltre, si 
riduce il peso della famiglia basata sul modello del male breadwinner (il marito – padre -
lavoratore quale unico procacciatore di reddito in famiglia), stabile nel tempo e 
caratterizzata dalla presenza di più di un figlio, con ripercussioni notevoli sulla distribuzione 
del lavoro di cura, da tempo note alle politiche e ampiamente trattate in letteratura. In 
particolare si fa riferimento alla minore capacità delle famiglie (dual earner) a doppia 
partecipazione di far fronte alle necessità dei suoi componenti e alla conseguente maggior 
richiesta di servizi di cura all’esterno. Queste dinamiche appaiono poi accentuate nel caso 
delle famiglie monogenitoriali, composte cioè da un solo genitore, nella stragrande 
maggioranza dei casi la madre, con figli. 

 
Tab. 2.3 e 2.4 – Famiglie numerose e famiglie personali, 2001. 

1971 1981 1991 2001
11,56 7,95 4,95 3,18
8,96 5,86 4,01 3,04
9,13 6,21 4,35 3,39

13,06 9,55 5,89 3,54
10,83 7,55 5,32 3,76
16,44 10,12 6,15 4,75
14,28 9,04 5,63 3,79
10,37 6,17 4,37 2,79
11,88 7,92 5,07 3,44

Percentuale di famiglie con 5 o più componenti per anno di censimento - 
Piemonte (dettaglio provinciale) - Censimento 2001.

Biella
Verbano-Cusio-Ossola

PROVINCE Anni di censimento

Torino
Vercelli

Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Piemonte

1971 1981 1991 2001
16,77 21,69 25,82 29,22
20,56 24,96 27,59 30,34
18,77 23,13 26,14 30,08
19,16 23,22 26,66 30,45
18,46 22,42 24,64 27,98
18,01 22,18 27,1 30,18
18,56 23,1 26,82 30,65
18,39 24,85 28,02 33,03
17,68 22,49 26,3 29,84

PROVINCE Anni di censimento

Percentuale di famiglie unipersonali per anno di censimento - Piemonte 
(dettaglio provinciale) - Censimento 2001.

Torino
Vercelli
Biella
Verbano-Cusio-Ossola

Piemonte

Novara
Cuneo
Asti
Alessandria

1971 1981 1991 2001
11,56 7,95 4,95 3,18
8,96 5,86 4,01 3,04
9,13 6,21 4,35 3,39

13,06 9,55 5,89 3,54
10,83 7,55 5,32 3,76
16,44 10,12 6,15 4,75
14,28 9,04 5,63 3,79
10,37 6,17 4,37 2,79
11,88 7,92 5,07 3,44

Percentuale di famiglie con 5 o più componenti per anno di censimento - 
Piemonte (dettaglio provinciale) - Censimento 2001.

Biella
Verbano-Cusio-Ossola

PROVINCE Anni di censimento

Torino
Vercelli

Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Piemonte

1971 1981 1991 2001
16,77 21,69 25,82 29,22
20,56 24,96 27,59 30,34
18,77 23,13 26,14 30,08
19,16 23,22 26,66 30,45
18,46 22,42 24,64 27,98
18,01 22,18 27,1 30,18
18,56 23,1 26,82 30,65
18,39 24,85 28,02 33,03
17,68 22,49 26,3 29,84

PROVINCE Anni di censimento

Percentuale di famiglie unipersonali per anno di censimento - Piemonte 
(dettaglio provinciale) - Censimento 2001.

Torino
Vercelli
Biella
Verbano-Cusio-Ossola

Piemonte

Novara
Cuneo
Asti
Alessandria

 

Anche a proposito delle trasformazioni dei modelli famigliari il territorio piemontese è 
attraversato da profonde differenze interne. Di seguito (fig. 2.6) sono rappresentate le 
differenti incidenze delle famiglie numerose, unipersonali e monogenitoriali nei territori di 
riferimento degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali. Il territorio sud-occidentale della 
regione vede una maggior concentrazione di famiglie numerose, in particolare nell’alto 
cuneese, nell’astigiano e nella parte meridionale della provincia di Torino, a cui si associa 
una minor presenza di persone sole.  
                                                 
4 Il censimento, pur scontando il forte limite del mancato aggiornamento, è attualmente l’unica fonte che permette 
di ottenere dati sui nuclei familiari per l’intero territorio piemontese e con un elevato livello di dettaglio. 
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L’andamento delle due variabili è opposto delle zone dell’alta Langa e della provincia di 
Alessandria, caratterizzate da un’elevata presenza di famiglie unipersonali. La parte 
settentrionale del territorio regionale, che coincide con le province di Vercelli, Biella, Novara 
e del Verbano-Cusio-Ossola, si colloca in una posizione intermedia rispetto all’andamento 
delle due variabili. Quello che maggiormente contraddistingue il territorio sembra essere la 
presenza di famiglie monogenitoriali, che riguarda in generale tutta la parte orientale del 
Piemonte.   

La distribuzione  delle famiglie numerose e di quelle unipersonali segue, come vedremo, 
un andamento simile alla struttura per età della popolazione, essendo da questa 
profondamente influenzato. La presenza di anziani è infatti tipicamente associata alla 
presenza di nuclei unipersonali, mentre quella di giovani ad alti tassi di natalità e dunque a 
famiglie più numerose. 

 
     Fig. 2.6 – Distribuzione sul territorio di alcuni tipi di famiglia - 2001 

 
    Fonte: Censimento 
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Non fa eccezione a questa relazione il Comune di Torino, caratterizzato da un’elevata 
presenza di nuclei monogenitoriali e di famiglie unipersonali, contrariamente a quanto 
avviene nel resto dell’area metropolitana. 

   
2.5 Le relazioni tra le dimensioni e la sintesi delle caratteristiche principali. 

Le relazioni tra le dinamiche sociali del territorio non si limitano a quella appena suggerita 
tra la struttura per età della popolazione e i modelli di famiglia prevalenti. Un’analisi delle 
correlazioni tra le principali variabili usate per descriverle mostra con chiarezza l’esistenza di 
forti nessi tra di esse.  

Provando a riassumere le principali relazioni, illustrate nel dettaglio nella tabella 2.5, si 
può notare come le zone in crescita dal punto di vista della popolazione residente siano 
anche quelle caratterizzate da una popolazione più giovane e da una maggior presenza di 
famiglie numerose. La presenza straniera in queste aree è caratterizzata da un forte 
incremento nel breve periodo, a testimonianza della capacità attrattiva di queste aree per 
tutte le fasce di popolazione, ma non per forza da stock elevati. L’elevata presenza di 
stranieri si associa piuttosto ad un modello opposto, caratterizzato dall’invecchiamento della 
popolazione e dalla presenza di nuclei unipersonali, nonché da una forte diminuzione dei 
residenti italiani.  

La crescita demografica complessiva dei territori sembra dunque non poter prescindere da 
un incremento anche della popolazione italiana, sia per effetto delle migrazioni interne 
(soprattutto dei più giovani) sia delle nascite, vista la relazione con la presenza di minori e 
di famiglie numerose.  
 

Tab 2.5 – Correlazione tra le principali variabili socio-demografiche 

Correl. 0,71 -0,60
Sig. 0,00 0,00
Correl. -0,11 0,34
Sig. 0,41 0,01
Correl. 0,72 -0,68
Sig. 0,00 0,00
Correl. 0,74 -0,47 0,59 0,10 0,54
Sig. 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00
Correl. -0,18 -0,04 -0,21 0,17 -0,26
Sig. 0,18 0,74 0,11 0,19 0,05
Correl. -0,70 0,87 -0,46 0,33 -0,55
Sig. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Correl. -0,26 0,47 -0,17 0,96 -0,45 -0,01 0,24 0,44
Sig. 0,05 0,00 0,21 0,00 0,00 0,95 0,07 0,00
Correl. 0,05 -0,19 0,28 0,16 0,22 -0,06 0,19 -0,23
Sig. 0,68 0,15 0,04 0,23 0,10 0,64 0,15 0,09
Correl. 0,06 -0,22 0,15 -0,55 0,31 -0,12 -0,10 -0,13
Sig. 0,68 0,10 0,27 0,00 0,02 0,38 0,48 0,34

Minori su 
100 

residenti

Over 75 su 
100 

residenti

Variazione 
popolazion

e 95-05

Variazione 
stranieri 95-

05

Variazione 
Italiani 95-
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Famiglie 
numerose su 
100 famiglie

Famiglie 
monogenitoriali 
su 100 famiglie

Famiglie 
unipersonali su 

100 famiglie
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Stranieri su residenti

Incremento stranieri nel 
breve periodo

Movimenti anagrafici 
stranieri

Variazione popolazione 
95-05

Variazione stranieri 95-
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Variazione Italiani 95-05

Famiglie numerose su 
100 famiglie

Famiglie 
monogenitoriali su 100 
Famiglie unipersonali 

su 100 famiglie

 
 

Le famiglie numerose sono associate a 
una crescita della popolazione (in 

particolare di quella italiana). Nuclei 
monogenitoriali e unipersonali alla 

diminuzione degli italiani e alla 
sostituzione con gli stranieri

La presenza di stranieri è correlata 
postivamente con la presenza di 

anziani, negativamente con quella 
di minori
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La crescita della popolazione 
(soprattutto di quella italiana), è 

correlata alla presenza di giovani.
La sostituzione tra popolazione 

straniera e italiana alla presenza di 
anziani

La presenza di famiglie numerose 
si associa ad una popolazione 

giovane, al contrario il numero delle 
persone sole è fortemente correlato 

alla presenza di anziani

L'elevata presenza straniera, si associa 
ad un diminuzione degli italiani, mentre il 

suo incremento nel breve periodo alla 
crescita dela popolazione totale. Il 
movimento anagrafico (ricambio) è 
correlato a una crescita più lenta

E' l'area in cui si rilevano le relazioni più deboli. 
L'unica significativa è quella tra un'elevata 
presenza straniera l'incidenza di famiglie 

unipersonali

Età Evoluzione Famiglia
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Gli immigrati paiono, al contrario, occupare in prevalenza le aree meno attrattive per gli 

italiani, dove l’invecchiamento della popolazione apre spazi nel mercato del lavoro e i costi 
delle abitazioni sono presumibilmente più bassi. È interessante sottolineare, però, quanto 
emerge da ricerche specifiche condotte sulla popolazione straniera residente. Queste 
rivelano infatti come i modelli di famiglia e la struttura per età che le sono propri siano di 
fatto l’opposto di quelli dominanti nelle aree di maggior presenza.  

Uno sguardo di sintesi sul contesto socio demografico, e sulle relazioni tra le variabili 
utilizzate per descriverlo, può essere reso efficacemente attraverso l’analisi statistica (analisi 
delle componenti principali, cfr. fig. 2.7). E’ possibile, infatti, riassumere questo insieme di 
cambiamenti in tre caratteristiche sintetiche, utili a descrivere il profilo demografico di 
un’area, e rappresentarne la diversa presenza nei vari contesti locali: 

1. Il dinamismo demografico legato ad un modello di famiglia ad alta fecondità, che si 
traduce sul territorio in una maggior presenza di minori, in una elevata crescita della 
popolazione nell’ultimo decennio e in un’elevata incidenza dei nuclei numerosi. A 
questi elementi si associano una struttura per età della popolazione attiva più 
giovane, e una minor presenza dei cosiddetti grandi anziani (over 75). L’assenza di 
correlazioni positive con la presenza straniera, nonché l’elevata natalità legata alla 
presenza di minori e di famiglie numerose, connotano questa crescita come 
essenzialmente endogena. 

2. l’elevata attività legata all’orientamento al doppio reddito familiare (dual earner) 
suggerito dall’alto tasso di attività femminile , nonché dalla presenza straniera, che si 
traducono per l’appunto in una forte incidenza della popolazione attiva, sia maschile 
che femminile. Anche in questo caso le famiglie ad alta fecondità sono sovra-
rappresentate rispetto alla media regionale, ma nell’ambito di un modello 
maggiormente orientato alla mobilitazione di entrambi i membri della coppia nel 
reperimento delle risorse; 

3. l’instabilità e “pluralizzazione” dei modelli di famiglia, evidenziata dall’elevata 
presenza di divorziati, ma soprattutto dalla presenza di famiglie monogenitoriali. A 
questo trend si associano la presenza straniera e l’elevata disponibilità di posti in asilo 
nido (sia pubblici che privati) che presumibilmente interpreta una domanda forte di 
servizi di conciliazione e di supporto nella cura dei figli. 

Una lettura trasversale delle caratteristiche sintetiche permette di precisare il significato 
di alcuni fenomeni. In primo luogo risulta evidente che la presenza di nuclei numerosi, può 
essere riscontrata in modelli socio-demografici profondamente diversi: il primo è quello della 
crescita demografica nell’ambito della famiglia monoreddito, in territori che attraggono 
popolazione e che, è lecito supporre, siano in grado di offrire risorse. Il secondo è invece 
quello di contesti che si spopolano, in cui la presenza straniera si sostituisce a quella italiana 
e dove si rende, spesso, necessario un doppio reddito per garantire un livello sufficiente di 
risorse.    

Analogamente trova conferma l’ipotesi illustrata sopra secondo cui la presenza straniera si 
concentra nelle aree di decrescita demografica. In particolare, emerge la connessione 
statistica tra presenza straniera e crisi del modello di famiglia monoreddito, evidenziata 
dalla difficoltà  materiale  (o da fattori culturali) a gravitare sul solo reddito del marito-
padre-lavoratore, oppure dall’instabilità dei legami e dalla frammentazione dei nuclei. 

Analizzando la distribuzione sul territorio delle componenti individuate (cfr. fig 2.7 e tab. 
2.6), si può, infine, notare che alcune aree sono caratterizzate da una compresenza di più 
caratteristiche. Ciò rivela come i contesi locali possano essere interessati 
contemporaneamente da diverse tendenze, e i loro profili più efficacemente resi attraverso 
la loro combinazione. Esistono, in altre parole, aree fortemente connotate da una 
caratteristica, e dunque di più facile lettura, e zone più eterogenee, più difficilmente 
riconducibili a modelli idealtipici. Appartengono al primo tipo, ad esempio, la cintura di 
Torino, e la parte occidentale della provincia, aree tipiche del dinamismo demografico e 
della famiglia tradizionale. Esempio del secondo tipo è invece l’area del Verbano-Cusio-
Ossola, caratterizzata dalla compresenza e da una distribuzione più irregolare delle 
caratteristiche.  
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Indicatore che contribuisce alla definizione della dimensione 
sintetica 

 
Indicatore che contribuisce in modo rilevante alla 
definizione della dimensione sintetica 

Test KMO= 0,77    -    Varianza spiegata dalle 3 componenti = 52,6% 

 

 

Dinamismo 
demografico,  

famiglia numerosa e 
famiglia monoreddito 

Famiglia doppio 
reddito e presenza 

straniera 

Instabilità dei nuclei e 
pluralizzazione dei 
modelli di famiglia 

Minori su 100 residenti 0,85 0,26 0,12 
Indice di struttura della popolazione attiva -0,64 -0,34 -0,18 
Anziani over 75 su 100 residenti -0,86 -0,14 -0,18 
Saldo percentuale popolazione nel decennio 1995-2005 0,82 -0,11 -0,06 
Stranieri su 100 residenti -0,12 0,58 0,48 
Famiglie numerose (5 o + componenti) su 100 famiglie 0,42 0,53 -0,01 
Famiglie monogenitoriali su 100 famiglie 0,21 0,06 0,47 
Divorziati su 100 residenti -0,11 -0,31 0,47 
Posti in asilo nido su 100 residenti da 0 a 2 anni 0,12 -0,03 0,62 
Tasso di attività netto femminile 0,16 0,50 -0,04 
Tasso di attività netto maschile 0,05 0,79 -0,15 

Fig. 2.7 – Analisi per componenti principali – Caratteristiche socio demografiche del territorio. 
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Tab. 2.6 – Analisi per componenti principali – Caratteristiche socio demografiche del territorio 
(percentuale di comuni con valori sopra la media dell’indicatore per provincia). 

AL AT BI CN NO TO VC VCO

Dinamismo demografico, famiglia numerosa e famiglia monoreddito 24 37 49 53 81 75 43 62

Famiglia doppio reddito e presenza straniera 31 68 54 69 69 20 60 26

Instabilità dei nuclei e pluralizzazione dei modelli di famiglia 49 44 52 45 55 48 38 49

% di comuni con valori alti 

 
 
 
2.6 L’analisi dei territori e un’ipotesi di “geografia sociale”. 

Alla luce della distribuzione delle tendenze più rilevanti sul territorio, e dell’interazione tra 
le dinamiche socio-demografiche messe in evidenza fin qui, è possibile ricomporre 
un’immagine di sintesi delle diverse realtà locali piemontesi, tracciando un’ipotesi di 
“geografia sociale” del territorio regionale. È tuttavia opportuno premettere che una simile 
operazione rappresenta necessariamente una semplificazione, alla luce della complessità e 
dell’eterogeneità fin qui emerse.  

È possibile, in particolare, distinguere tre aree:  
1. la prima coincide con la parte occidentale del territorio regionale, e in particolare con le 

provincia di Torino e la parte nord ovest di quella di Cuneo, che costituisce un’area di 
crescita endogena e di forte attrazione. Le dinamiche che la caratterizzano sono 
l’incremento demografico sia degli italiani – cioè endogeno - che degli stranieri, la 
popolazione più giovane, la presenza di nuclei numerosi, un modesto livello di 
partecipazione femminile al lavoro e di instabilità coniugale, l’elevato incremento della 
popolazione straniera nel breve periodo, pur a fronte di un dato di stock non 
particolarmente elevato; 

2. la seconda è l’area sud-est del Piemonte (province di Asti e Alessandria, parte sud-est 
della provincia di Cuneo), caratterizzata da un consistente invecchiamento della 
popolazione, da un saldo demografico negativo o stabile, e da un forte effetto di 
sostituzione tra la popolazione italiana e quella straniera, che registra in quest’area il 
valore più elevato nella regione dell’incidenza sulla popolazione residente (ad 
eccezione di quello rilevato nel comune di Torino). All’interno di questa zona esistono 
però differenze notevoli rispetto ai modelli di famiglia. La presenza di nuclei più 
numerosi, orientati a un modello doppio reddito, che caratterizza il basso cuneese e 
l’astigiano lascia spazio, procedendo verso est, alla instabilità del nucleo famigliare e 
ad una sua maggior frammentazione (nuclei monogenitoriali, persone divorziate), 
quest’ultima fortemente correlata con l’elevata presenza di anziani (provincia di 
Alessandria); 

3. terza ed ultima area è quella a nord ovest del territorio regionale. Qui, le dinamiche 
sociali sono meno uniformi e di più difficile lettura. Il dato che maggiormente la 
caratterizza è sicuramente l’eterogeneità interna, anche se è possibile scorgere alcuni 
trend comuni. La presenza straniera è in crescita, ed è caratterizzata da un elevato 
volume di movimenti anagrafici, a fronte di una tendenza generale alla decrescita 
demografica, che interessa quasi tutta l’area (ad eccezione della provincia di Novara). 
Si osserva poi una elevata presenza di nuclei monogenitoriali e famiglie unipersonali, 
che in alcune zone (presumibilmente più periferiche) si associa a quella di famiglie 
numerose. Del tutto anomala è la situazione della provincia di Novara, che presenta 
caratteristiche molto simili alla prima area descritta (quella occidentale caratterizzata 
da crescita demografica, maggior presenza di giovani, ecc.) e in controtendenza 
rispetto alle zone limitrofe. L’assenza in quest’area di un modello forte e omogeneo 
può, almeno in parte, essere spiegata con l’influenza esercitata dai territori limitrofi (in 
Piemonte e Lombardia), in cui spesso si trovano le strutture produttive e i centri urbani 
su cui la popolazione attiva gravita. 

A conclusione di questa visione di sintesi occorre segnalare il caso del Comune di Torino, 
in evidente controtendenza rispetto alle aree che lo circondano. Nel capoluogo prevalgono 
infatti l’invecchiamento della popolazione e una tendenza allo spopolamento compensata da 
un’elevata  sostituzione  con  la  popolazione  straniera, che  ha qui la maggior incidenza sul  
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Fig. 2.8 – Un’ipotesi di geografia sociale del Piemonte 
 

 
 

totale dei residenti. A questo si associano la presenza di famiglie unipersonali e 
monogenitoriali, e una componente molto ridotta di famiglie numerose.  

La particolarità delle caratteristiche dei grandi centri urbani, e delle aree metropolitane 
nello specifico, è del resto nota da tempo tanto alle politiche quanto alla letteratura. Una 
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visione di sintesi della realtà piemontese può dunque essere restituita non soltanto a partire 
dall’identificazione di aree contigue  e uniformi, ma classificando i comuni in base alla loro 
popolazione e, più in generale, alla loro collocazione sul continuum rurale-urbano.  

I dati che seguono (fig. 2.9 e tab. 2.7) rappresentano le caratteristiche presentate sopra 
per aggregati di comuni costruiti in base alla popolazione residente, distinguendo i 
capoluoghi provinciali e i comuni dell’area metropolitana torinese. Emerge chiaramente la 
differenza di questi ultimi rispetto al resto del panorama regionale, in particolare per quanto 
riguarda la tendenza al dinamismo demografico e il basso livello della presenza straniera e 
dei tassi di attività (fortemente legati alla presenza di famiglie a doppio reddito). Anche i 
fenomeni legati all’instabilità del nucleo famigliare appaiono qui fortemente sotto-
rappresentati, mentre costituiscono il tratto dominante dei comuni capoluogo e della città di 
Torino. La stessa tendenza caratterizza i comuni dai 20 ai 40 mila abitanti in provincia, 
anche se compensata da una maggior propensione alla crescita demografica.  

Nei comuni di dimensioni minori la distribuzione delle caratteristiche appare più 
equilibrata, con valori positivi su tutti e tre i fronti. In particolare, la crescita demografica 
sembra dividersi tra questi comuni e la cintura di Torino. Infine, quanto ai comuni sotto i 5 
mila abitanti, che come è noto costituiscono la larga maggioranza dei comuni piemontesi, le 
medie appaiono molto vicine allo zero. Il dato è però caratterizzato da un’elevata varianza 
interna, e rivela l’assenza di una tendenza univoca piuttosto che l’assenza di fenomeni 
rilevanti.  
 
Fig. 2.9 – Le caratteristiche sintetiche del territorio per dimensione dei centri urbani (Valori medi per 
classe di abitanti dei comuni). 
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Tab. 2.7 – Le caratteristiche sintetiche del territorio per dimensione dei centri urbani (% di comuni 
sopra il livello medio dell’indicatore)  

fino a 
5 mila

da 5 a 
10 

mila

da 10 
a 20 
mila

da 20 
a 40 
mila

Capoluoghi 
di Provincia

Cintura di 
Torino 

(23 comuni) Torino

Dinamismo demografico, famiglia numerosa e famiglia monoreddito 51 83 74 60 43 100 0

Famiglia doppio reddito e presenza straniera 45 62 57 67 57 9 100

Instabilità dei nuclei e pluralizzazione dei modelli di famiglia 43 78 87 100 100 74 100

% di comuni con valori alti 
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3 - L’onda lunga del postfordismo e della globalizzazione sul welfare locale  
 
Da molto tempo è nota la rilevanza del rapporto tra gli assetti del sistema produttivo 

locale e le culture del territorio; oggi, in epoca di globalizzazione, la loro centralità viene 
ulteriormente riscoperta e sottolineata, sia per evidenziare come il sistema economico locale 
possa migliorare la qualità della vita e la salute dei singoli individui, nonché l’ambiente in cui 
essi operano, sia per riconoscere nella qualità ambientale (coesione sociale, sicurezza, 
sostenibilità, accessibilità ai servizi, mobilità) un bene collettivo fondamentale per la  
competitività dei sistemi economici locali. In sostanza, le analisi sui sistemi locali 
intercettano sistematicamente circuiti virtuosi o viziosi, dove la capacità di produrre 
innovazione, competitività sulla qualità, attrattività di investimenti e risorse umane pregiate,  
crescita dei livelli di istruzione e qualificazione, si coniuga con livelli elevati di salute, di 
sicurezza e di riduzione dei rischi per le persone.  

Peraltro, il posizionamento di un territorio, riguardo al sistema economico locale, si 
misura non tanto sulla dotazione di singole risorse (tradizioni produttive, istruzione e 
qualificazione delle risorse umane, reti di relazioni locali, ecc.), quanto sulle capacità di 
attivazione sistemica e di apprendimento continuo. Sono queste capacità, forgiate nel lungo 
periodo, che differenziano  la competitività dei territori, nonché le qualità dei loro ambienti 
sociali. Riguardo a questo, si può osservare che l’ultima relazione dell’IRES Piemonte 
evidenzia, quale tratto distintivo dei profondi cambiamenti che interessano la regione, 
proprio la scarsa integrazione sistemica e la presenza, nelle diverse aree della regione, di 
velocità di adattamento e capabilities differenti, ricordando la centralità, in questi processi, 
degli ambienti e degli attori sociali locali. 

Gli aspetti della configurazione dei sistemi produttivi locali che più direttamente hanno un 
effetto sulle condizioni di vita delle persone e sul sistema locale di welfare sono: 

• la produzione di ricchezza e di opportunità di lavoro del sistema locale (che incide 
direttamente sui redditi famigliari); 

• l’organizzazione del tempo e dello spazio, e i margini di autodeterminazione degli 
individui (che incidono sui corsi di vita e sui bilanci tempo delle persone e 
sull’organizzazione delle famiglie); 

• l’impatto sull’ambiente fisico e sulla salute (urbanistica, inquinamento, incidenti 
sul lavoro, ecc.);  

• gli effetti sul profilo della governance locale (che riflette la cultura locale, il livello 
di relazioni, la leadership, le capacità di apprendimento e integrazione della 
comunità locale, la cui efficacia non è confinata alla gestione delle sole 
problematiche dello sviluppo economico). 

Questi aspetti sono solo in parte misurabili. Soprattutto è molto difficile spostare la 
lettura dei cambiamenti dai livelli regionale e provinciale – sui quali esistono indicatori 
istituzionali abbastanza articolati – al livello comunale, necessario a ricomporre i profili delle 
aree territoriali più vicine agli ambiti di competenza dei Comuni e degli Enti Gestori che 
devono essere presi in considerazione nella programmazione territoriale delle politiche 
sociali. 

Avendo presente la complessità delle implicazioni sociali che scaturiscono dalle diverse 
traiettorie di sviluppo dei sistemi locali, osserviamo che alcune possono essere direttamente 
derivate da caratteristiche specifiche del sistema produttivo locale (settori economici 
prevalenti, dimensione delle imprese, natura dei contratti impiegati, ecc.), mentre altre 
possono essere rilevate come livelli di disuguaglianze, ovvero differenze nelle condizioni di 
reddito e di lavoro delle persone (bassi redditi, precarietà lavorativa, basse possibilità di 
occupazione, domanda poco qualificata di lavoro, ecc.), influenzate dalle tendenze 
prevalenti nel sistema locale. Proprio l’osservazione dell’insieme di questi aspetti, 
concettualmente distinti, aiuta a cogliere rischi e opportunità che lo specifico contesto socio-
economico locale pone alle persone e alle famiglie. 
Entrando nel merito dei cambiamenti, tra il 1971 e il 2001 in Piemonte è cresciuto del 43% 
il numero di unità locali delle imprese, è rimasto invariato il numero di addetti, mentre si è 
ridotto del 30% il numero medio di occupati per unità locale (tab. 3.1).  
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Tab. 3.1 - Numero di unità locali e addetti in Piemonte, per settore – anni 1971 e 2001 

1971 2001
Var.%    

1971-2001 1971 2001
Var.%    

1971-2001 1971 2001
Var.%    

1971-2001
Industria in senso stretto 45.348 49.428 9,0 793.590 529.378 -33,3 17,5 10,7 -38,8
Costruzioni 15.955 49.015 207,2 81.407 124.725 53,2 5,1 2,5 -50,1
Commercio 103.237 102.496 -0,7 229.407 246.729 7,6 2,2 2,4 8,3
Turismo 14.133 18.298 29,5 35.667 58.303 63,5 2,5 3,2 26,3
Servizi alle imprese 18.219 67.199 268,8 116.320 296.147 154,6 6,4 4,4 -31,0
Servizi alle persone 15.500 17.284 11,5 31.228 39.318 25,9 2,0 2,3 12,9
Altro 1.768 2.748 55,4 3.875 5.086 31,3 2,2 1,9 -15,6
Totale 214.160 306.468 43,1 1.291.494 1.299.686 0,6 6,0 4,2 -29,7

Numero di unità locali Numero di addetti
Numero medio di addetti 

per unità locale

 
 
Fonte: ISTAT - Censimenti 1971-2001 

 
Riguardo agli occupati, il saldo stabile è dato dalla drastica riduzione dell’occupazione 
industriale (-33%) e dall’impennata dell’occupazione nelle costruzioni (+53%), nel turismo 
(+63%), nei servizi alle imprese (+154%) e nei servizi alle persone (+26%). Nonostante 
questo, l’occupazione industriale resta nettamente superiore alla media europea (28,5% 
contro 19,5% nel 2005). 

Nel 2006 l’occupazione nei servizi è prevalente in tutte le province, e supera il 60% nelle 
province di Torino, Novara e del VCO. L’occupazione agricola è molto significativa in 
provincia di Cuneo (12,5%), ed è sopra il 5% nelle province di Vercelli e Asti (cfr. fig. 3.1). 

 

Fig. 3.1  -  Occupati in Piemonte per settore e provincia – anno 2006 
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Fonte: ISTAT – Forze di lavoro 2006 

 
Il superamento degli assetti fordisti di produzione ha quindi visto un profondo 

cambiamento settoriale, accompagnato dalla forte riduzione della dimensione delle imprese, 
per la combinazione di processi di esternalizzazione e di downsizing (riduzione delle 
dimensioni medie). Si può ricostruire l’impatto territoriale di queste dinamiche concentrando 
l’attenzione su tre fenomeni: 

1. la riqualificazione del sistema industriale e dei distretti; 
2. la terziarizzazione dell’economia locale e lo sviluppo dell’occupazione nei servizi; 
3. il consolidamento di traiettorie di sviluppo di aree ‘periferiche’, centrate sulla 

filiera agroalimentare e/o su quella turistico-culturale. 
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Riguardo al primo punto, il Piemonte si distingue per essere un’area con un forte livello di 
internazionalizzazione. Quindi è tradizionalmente sensibile ed esposto alla competizione 
internazionale: il livello delle esportazioni, soprattutto di manufatti industriali, ma anche 
agro-alimentari, è un elemento determinante nel definire livelli e tendenze del reddito pro 
capite della popolazione dei suoi territori (cfr. fig.3.2 e 3.3). In particolare, le province di 
Novara e di Cuneo, in alto a destra nella fig. 3.2, sono quelle con i livelli più alti di 
esportazioni pro capite, e si distinguono anche per elevati livelli di reddito. 

Dopo il 2001, i processi di trasformazione dell’industria connessi alle esigenze 
competitive hanno subito un’accelerazione. 

 
Fig. 3.2  -  Volume di esportazioni e 

reddito pro-capite in Piemonte per provincia – 
anno 2006 

Fig. 3.3 - Variazioni del volume di esportazioni e 
di reddito pro-capite in Piemonte per provincia – 

anni 2001-2006 
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Fonte: ISTAT – Forze di lavoro 2006 Fonte: ISTAT – Forze di lavoro 2006 

 
Secondo l’IRES Piemonte, tra il 2000 e il 2005 il valore aggiunto industriale si è ridotto 

del 12,2% (16,4% dell’industria in senso stretto), contro il -3,5% dell’Italia e le unità di 
lavoro del 10%, contro il -2,3% dell’Italia). Una forte caduta che, avendo un profilo 
spiccatamente settoriale (tessile, auto, ma anche settore orafo, settore del freddo, 
valvolame e rubinetteria, ecc.), ha avuto un impatto molto differenziato per aree.  

La nostra analisi, condotta sul periodo 2000-2006, mostra come la performance peggiore 
del periodo, dal punto di vista dell’andamento della produzione industriale e delle 
esportazioni, sia delle province di Torino e Alessandria, in basso a sinistra nella tavola , 
mentre le altre province hanno registrato avanzamenti, almeno dal punto di vista delle 
esportazioni. Caso particolare il VCO, dove gli indici sono rimasti piuttosto stazionari. Quel 
che è evidente sono le profonde differenze tra le aree, legate alle specializzazioni territoriali, 
e le connessioni tra queste e il reddito pro capite, che risente rapidamente dei cambiamenti 
nel posizionamento dell’economia locale. In particolare, la svolta tra il 2006 e il 2007 del 
settore auto e l’impatto positivo dell’evento olimpico hanno recentemente migliorato in 
modo significativo la posizione di alcuni territori, soprattutto in provincia di Torino. 

Ma non è solo un problema di quantità. Da un lato alcune aree territoriali – come le 
province di Torino e Biella - hanno sistemi produttivi molto concentrati sulle produzioni 
distrettuali (tra il 60% e il 70% delle esportazioni deriva dalla specializzazione distrettuale), 
mentre altre – Cuneo in particolare - hanno una notevole differenziazione di produzioni 
(meno del 30% delle esportazioni è legato alle specializzazioni). D’altro canto alcuni sistemi 
territoriali hanno elevate capacità di esportazione (e quindi produzione di ricchezza, intorno 
a 10mila euro per abitante, o anche superiore, come Novara) mentre altre hanno 
potenzialità molto ridotte (intorno a 5mila, o sotto, come il VCO). La forte differenza tra 
aree con economie più o meno aperte, oppure con minore o maggiore specializzazione 
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distrettuale, mostra non solo l’esistenza di differenti traiettorie di sviluppo dei sistemi 
produttivi, ma anche l’emergere o il consolidarsi di diversi assetti socio-economici del 
territori (vedi fig. 3.4), che ruotano intorno all’evoluzione delle specializzazioni settoriali. 
Analoghe osservazioni possono essere fatte guardando alla presenza o meno, sui territori 
della regione, di vivacità imprenditoriale e capacità di generazione di nuove piccole imprese 
(vedi fig. 3.5). 
  
Fig. 3.4  -  Livello delle esportazioni e quota di esportazioni derivante da specializzazioni distrettuali in 

Piemonte per provincia 
 
 

 
 
 

Fonte: ISTAT 
 

Fig. 3.5 - Densità imprenditoriale e percentuale di occupati indipendenti in Piemonte per provincia 
 

 
 

Fonte: ISTAT 
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Bisogna dire che la crescita delle esportazioni viene rilevata se si considera il loro valore, 
mentre il volume delle merci esportate sta diminuendo. Tale differenza viene letta in modi 
differenti nell’attuale dibattito, che cerca di decifrare le difficoltà dei distretti italiani: una 
chiave di lettura negativa interpreta la forte caduta del volume di esportazioni come 
riduzione di produttività, di capacità competitive e segnale della crisi strutturale delle culture 
produttive e dei contesti sociali dei distretti; per contro, una chiave di lettura meno 
pessimista sottolinea la tenuta del valore complessivo dei beni esportati, la crescita del 
potere di mercato e dei prezzi, l’ampliamento della presenza su nuovi mercati, che 
potrebbero indicare l’attivazione di nuove risorse dei sistemi locali, dal punto di vista delle 
capacità di apprendimento, di innovazione, di vivacità e prospettive delle culture locali 
tradizionali. In un caso e nell’altro il rapporto tra sistema produttivo e sociale locale è molto 
importante per comprendere le dinamiche in atto nella società locale. Tuttavia, se 
l’incremento delle esportazioni indica la presenza di capacità di sviluppo di processi 
innovativi, possiamo pensare che le aree più dinamiche da questo punto di vista beneficino 
non solo di vantaggi in termini di reddito, ma mostrino anche superiori potenzialità di 
adattamento al cambiamento e di apprendimento. In tal caso, la performance economica 
sarebbe solo un effetto di competenze più generali diffuse nella società locale. 

Di quali informazioni disponiamo per cogliere le caratteristiche del sistema industriale, 
scendendo a un dettaglio territoriale comunale? Le uniche fonti disponibili, oltre al 
censimento del 2001, sono gli archivi delle Camere di Commercio (2006), sulle unità locali 
delle imprese attive sul territorio comunale, e i dati dei Centri provinciali per l’impiego, sulla 
domanda di lavoro espressa dalle imprese insediate nel comune. Utilizzare indicatori a livello 
comunale, come abbiamo osservato, consente di ricostruire una mappa del territorio capace 
di distinguere differenze ai livelli territoriali in cui vengono definite le politiche sociali. 

In particolare, verrà utilizzato un indicatore generale di ‘densità imprenditoriale’, che è 
rappresentato dal totale di unità locali attivo sul territorio comunale al 31.12 dell’anno 
considerato (2006), per 1000 abitanti. Quest’indicatore verrà affiancato da due indicatori 
settoriali, con analoga struttura: le unità locali manifatturiere e quelle edili.  Mentre 
un’elevata densità di imprese manifatturiere segnala la presenza di realtà distrettuali, la 
densità totale segnala il livello di microimprenditorialità, che può essere interpretato alla 
luce delle specificità settoriali – edile, agricolo, turistico, commerciale o di altri servizi – e 
della compresenza di altre caratteristiche del contesto – urbano, rurale, industriale 
distrettuale, ecc..  

Gli indicatori sulla domanda di lavoro: la densità totale di occupazione prodotta dalle 
imprese e il volume di occupazione temporanea, consentono di identificare ulteriori 
caratteristiche del sistema produttivo locale. In particolare, sono i poli urbani e le aree di 
attrazione di lavoro che sono caratterizzate da un’elevata densità di occupazione, mentre 
l’occupazione temporanea in somministrazione è tipica delle aree ad elevata densità di 
lavorazioni industriali. Le altre forme di occupazione temporanea (assunzioni a termine) 
sono meno connotate dal punto di vista settoriale. 

In realtà l’analisi è stata condotta sull’intero set di indicatori settoriali, costruiti per ogni 
tipologia settoriale di imprese e di relativa domanda di lavoro; vengono però presentati gli 
indicatori ritenuti utili alla costruzione di una rappresentazione sintetica delle specializzazioni 
del territorio. 

Quindi, per la rappresentazione del primo aspetto, sono stati selezionati i seguenti 
indicatori, di cui si presenta anche la distribuzione territoriale in fig. 3.6: 

• Densità imprese - Unità locali totali CCIAA per 1000 abitanti (2006) 
• Densità imprese - Unità locali manifatturiere per 1000 abitanti (2006) 
• Densità imprese - Unità locali edili per 1000 abitanti (2006) 
• Densità occupazione - Addetti Unità Locali imprese per 1000 ab. (2001) 
• Occupazione temporanea - femmine - % contratti somministrazione (2005) 
• Occupazione temporanea - maschi - % contratti somministrazione (2005) 
• Occupazione temporanea - femmine - % contratti tempo determinato (2005) 
• Occupazione temporanea - maschi - % contratti  tempo determinato (2005) 
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Fig. 3.6 - Mappe territoriali degli indicatori (punto 1 - riqualificazione del sistema industriale e dei 
distretti) – Aggregazione per territorio degli Enti Gestori 
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Fig. 3.6 (segue) - Mappe territoriali degli indicatori (punto 1 - riqualificazione del sistema industriale e 
dei distretti) – Aggregazione per territorio degli Enti Gestori 
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Riguardo al secondo punto - la terziarizzazione dell’economia locale e lo sviluppo 
dell’occupazione nei servizi – occorre dire che l’espansione del terziario è un processo 
imponente, collegato direttamente ai cambiamenti del welfare, attraverso la crescita 
dell’occupazione (femminile) nei servizi alla persona e l’ampliamento in tutti i settori del 
terziario: dal commercio ai servizi di prossimità, con impatti considerevoli sulla vita delle 
famiglie attraverso le modificazioni della collocazione dei servizi, degli orari, nonché delle 
modalità di fruizione dei medesimi. Questa trasformazione ha implicato significativi 
cambiamenti nelle professioni, creando nuove occupazioni, sia nell’area del lavoro 
qualificato e professionale, sia nell’area dei lavori esecutivi e poveri dal punto di vista delle 
competenze.  

Come mostra la fig. 3.7, in generale il valore aggiunto prodotto nell’area dei servizi è 
inferiore a quello industriale: infatti, anche se a livello aggregato provinciale, si nota una  
relazione inversa tra reddito e percentuale di occupati nei servizi. Peraltro, la bassa 
produttività dei servizi, spesso labour intensive, ha anche consentito la forte crescita 
dell’occupazione. Si nota anche, però, che la relazione inversa è più forte nelle province 
dove non vi sono grandi centri urbani, come il VCO, Asti, Vercelli e Biella, mentre è più 
debole per le province di Alessandria, Novara e soprattutto Torino. Ciò segnala che esiste 
anche un terziario ad alto valore aggiunto, che tuttavia si concentra soprattutto nei grandi 
centri urbani, che hanno capacità note di attrazione, per la loro polifunzionalità, l’intensità 
delle vie di comunicazione di cui dispongono e per la possibilità che offrono di molteplici 
vicinanze, occasioni di incontro e di collaborazione. 

 

 
Infatti, più in generale, l’elemento rilevante sotto il profilo territoriale è che la 

terziarizzazione è strettamente connessa al profilo urbano o rurale dei contesti: sono le città 
e i maggiori centri che attraggono espansione terziaria. Il numero di unità locali di servizi 
alle imprese per 1000 abitanti passa da 7,4 nei centri sotto i 5mila abitanti a 23 dei 
capoluoghi, quello delle unità locali di servizi alle persone da 3,2 a 6,3 e quello delle unità 

Fig. 3.7 - Reddito pro capite (2004) e occupazione nei servizi (2006) in Piemonte per provincia
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commerciali da 21,1 a 37,6 (Cfr. tab. 3.2). Nel 2006, secondo l’IRES Piemonte, 930 piccoli 
comuni del Piemonte erano sottodotati di tutte le tipologie di servizi commerciali. 

 
 
Tab. 3.2 - Unità locali delle imprese per mille abitanti in Piemonte per attività economica e classe 
dimensionale del comune  - anno 2006  
 

Popolazione del comune per classi  
Servizi alle 

imprese 
Servizi alle 

persone Commercio
fino a 5000 Media 7,4 3,2 21,2

N 1072 1072 1072
Deviazione std. 6,7 3,0 10,9

da 5001 a 10000 Media 10,5 4,3 29,0
N 65 65 65
Deviazione std. 3,4 1,1 7,4

da 10001 a 20000 Media 14,2 5,5 32,7
N 23 23 23
Deviazione std. 4,4 1,6 7,8

da 20001 a 40000 Media 19,4 6,1 36,7
N 15 15 15
Deviazione std. 6,5 1,1 4,2

Capoluoghi di Provincia Media 23,0 6,3 37,6
N 7 7 7
Deviazione std. 11,2 0,6 4,7

Cintura di Torino - 23 comuni Media 14,3 3,7 28,1
N 23 23 23
Deviazione std. 3,4 0,8 4,7

Torino Media 32,7 6,2 42,0
N 1 1 1
Deviazione std. . . .

Totale Media 8,1 3,4 22,3
N 1206 1206 1206
Deviazione std. 6,9 2,9 11,0

Numero di Unità locali delle imprese per 1000 abitanti (CCIAA 2006)

 
 

 
 
Riguardo al commercio, la tendenza alla concentrazione nei grandi centri urbani è 

temperata dalla moderata crescita, dal 2001, degli esercizi di vicinato, che passano da 49,6 
per comune a 51,7. Tuttavia la grande distribuzione, e quindi i mq di distribuzione 
commerciale, si concentrano nei grandi centri e lungo le vie di comunicazione. In piemonte 
è anche rilevante la presenza dei mercati ambulanti, soprattutto nelle province di Cuneo 
(43,8%), Verbania (20,2%) e Vercelli (24,3%). 

Anche in questo caso è stata condotta un’analisi su tutti gli indicatori settoriali disponibili, 
e sono stati selezionati per la rappresentazione del territorio in relazione al secondo punto i 
seguenti indicatori (cfr. fig. 3.8): 

• Densità imprese - Unità locali commerciali per 1000 abitanti (2006) 
• Densità imprese - Unità locali di servizi alle imprese per 1000 ab.(2006) 
• Densità imprese - Unità locali di servizi alle persone per 1000 ab.(2006) 
• Densità occupazione - Addetti Unità Locali istituzioni per 1000 ab. (2001) 
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Fig. 3.8 - Mappe territoriali degli indicatori (punto 2 - terziarizzazione dell’economia locale e lo 
sviluppo dell’occupazione nei servizi) – Aggregazione per territorio degli Enti Gestori 

 
 

Riguardo al terzo punto - il consolidamento di traiettorie di sviluppo di aree ‘periferiche’, 
centrate sulla filiera agroalimentare e/o su quella turistico-culturale - possiamo osservare 
che una parte consistente del territorio piemontese non è vicino ai maggiori centri urbani, è 
collocato fuori dalle maggiori vie di comunicazione ed è talvolta anche escluso dalle 
connessioni telematiche ad alta capacità (il 40% dei comuni nel 2007 non era ancora 
raggiunto dalla banda larga, anche se questo gap dovrebbe essere superato). In diverse 
aree periferiche, tuttavia, si sono sviluppate attività economiche capaci di produrre 
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ricchezza e di costituire spiccate identità territoriali, sia con vocazione turistica, sia con 
specializzazione agro-alimentare, soprattutto dove le potenzialità della filiera agricola sono 
state coniugate con successo sia con quella industriale, che con quella turistico-culturale. 

In un orizzonte di medio periodo, in Piemonte sta diminuendo il numero di imprese 
agricole  (da 73mila  a 67mila  tra il 2003 e il 2007), mentre sono in crescita quelle 
alimentari  (da 6.500 a 7.100). A questo corrisponde, in varie aree, l’emergere di un 
modello di produzione agro-alimentare maggiormente integrato, che può anche avere effetti 
sull’assetto della società locale. 

Il trend del turismo nella regione è in crescita da anni, anche se le presenze sono poche 
rispetto a quelle medie in Italia, (nel 2006, 2,55 per 1000 abitanti contro 6,21 Italia), 
condizionate tuttavia dal peso preponderante delle destinazioni marine (quasi il 50% del 
totale). 

Come sopra, è stata condotta un’analisi su tutti gli indicatori settoriali disponibili, e sono 
stati selezionati per la rappresentazione del territorio in relazione al terzo punto i seguenti 
indicatori: 

• Perifericità - Distanza da centri abitati maggiori (con pronto soccorso) 
• Densità imprese - Unità locali turistiche per 1000 abitanti (2006) 
• Densità imprese - Aziende agricole per 1000 ab.(2001) 
• Densità attività agricola - Superfice agricola totale - are per ab.(2000) 

 
 
 
Fig. 3.9 - Mappe territoriali degli indicatori (punto 3 - consolidamento di traiettorie di sviluppo di aree 
‘periferiche’, centrate sulla filiera agroalimentare e/o su quella turistico-culturale) – Aggregazione per 
territorio degli Enti Gestori 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

(distanza misurata in secondi) 
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Fig. 3.9 (segue) - Mappe territoriali degli indicatori (punto 3 - consolidamento di traiettorie di sviluppo 
di aree ‘periferiche’, centrate sulla filiera agroalimentare e/o su quella turistico-culturale) – 
Aggregazione per territorio degli Enti Gestori 

 
 
 

 
Dati questi aspetti dello sviluppo, relativi ai tre punti esaminati, sulla base degli indicatori 

selezionati è stata condotta un’analisi statistica (componenti principali), finalizzata a 
costruire una rappresentazione sintetica delle specializzazioni dei territori del Piemonte, 
rilevanti per descrivere gli assetti socio-economici del territorio. 

Emergono dall’analisi 4 caratteristiche sintetiche, così articolate sul territorio (cfr. fig. 
3.10 e tab. 3.3): 

• lo sviluppo di attività commerciali e dei servizi, tipico di aree con elevata densità 
di imprese, sia manifatturiere medio-grandi, sia terziarie, soprattutto di servizi alle 
imprese, alle persone e commerciali, ed elevata densità di occupazione, sia in 
imprese, che in istituzioni. Questa tipologia si concentra nei grandi centri urbani, a 
conferma della vocazione multipolare e attrattiva delle città. Nelle città si 
concentrano funzioni rare, si sviluppano poli sia sulla base dell’omogeneità, sia 
sulla base dell’eterogeneità delle funzioni; inoltre la concentrazione spaziale 
consente con maggior facilità sviluppo di relazioni ‘face to face’, particolarmente 
significative in numerosi ambiti di lavoro; infine la città crea vantaggi di immagine 
e di identificazione (colonna 1 in fig. 3.10); 

• lo sviluppo di attività agricole e/o turistiche, che connota aree distanti dai 
maggiori centri, con ampia superficie agricola, ma anche notevole densità di 
imprese turistiche. In particolare, i tre poli di maggiore attrazione turistica sono 
collocati all’estremo nord, sud e ovest della regione, mentre nell’area a sud-est 
(Langhe-Roero) si sommano attrattività turistica ed elevata 
microimprenditorialità, da un lato, e attività agricole e dell’industria alimentare, 
dall’altro. E’ significativo che l’area più vivace sotto il profilo della 
microimprenditorialità sia quella dove esistono le maggiori connessioni, attraverso 
lo sviluppo del turismo enogastronomico, tra questi tre diversi ambiti di attività 
(agricoltura, industria alimentare e turismo).  
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Fig. n. 3.10 - Analisi per componenti principali – Assetti socio-economici del territorio  

Sviluppo attività 
commerciali e dei 

servizi

Collocazione periferica 
sviluppo attività       

agricole e/o turistiche
Sviluppo attività 

industriali 
Micro 

imprenditorialità
Perifericità - Distanza da centri abitati maggiori (con pronto soccorso) -0,24 0,75 -0,11 0,18
Densità imprese - Unità locali totali CCIAA per 1000 abitanti (2006) -0,18 0,33 -0,23 0,72
Densità imprese - Unità locali manifatturiere per 1000 abitanti (2006) 0,34 -0,36 0,55 0,11
Densità imprese - Unità locali edili per 1000 abitanti (2006) 0,11 -0,03 0,05 -0,77
Densità imprese - Unità locali commerciali per 1000 abitanti (2006) 0,66 -0,30 0,18 -0,20
Densità imprese - Unità locali turistiche per 1000 abitanti (2006) 0,25 0,71 -0,06 -0,13
Densità imprese - Unità locali di servizi alle imprese per 1000 ab.(2006) 0,68 -0,16 0,09 0,02
Densità imprese - Unità locali di servizi alle persone per 1000 ab.(2006) 0,60 0,07 0,02 -0,23
Densità imprese - Aziende agricole per 1000 ab.(2001) -0,57 -0,02 -0,25 0,38
Densità attività agricola - Superfice agricola totale - are per ab.(2000) -0,08 0,77 -0,01 0,13
Densità occupazione - Addetti Unità Locali imprese per 1000 ab. (2001) 0,57 -0,20 0,25 0,52
Densità occupazione - Addetti Unità Locali istituzioni per 1000 ab. (2001) 0,53 0,13 -0,22 0,05
Occupazione temporanea - femmine - % contratti somministrazione (2005) 0,13 -0,15 0,75 -0,14
Occupazione temporanea - maschi - % contratti somministrazione (2005) 0,21 -0,12 0,21 -0,06
Occupazione temporanea - femmine - % contratti tempo determinato (2005) 0,08 -0,09 -0,80 0,10
Occupazione temporanea - maschi - % contratti  tempo determinato (2005) 0,00 0,09 -0,08 0,06  
 

 
Indicatore che contribuisce alla definizione della dimensione 
sintetica 

 
Indicatore che contribuisce in modo rilevante alla 
definizione della dimensione sintetica 

Test KMO= 0,77    -    Varianza spiegata dalle 4 componenti = 52% 
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Inoltre, nelle aree più vivaci, alla presenza di attività diffuse si somma la presenza 
delle più grandi e significative multinazionali dell’alimentare. Il turismo, oltre che 
sull’enogastronomia, può far leva sulle bellezze naturali (laghi e montagne) e sul 
patrimonio dei centri storici (colonna 2 in fig. 3.10). 

• lo sviluppo di attività industriali, con maggiore densità di imprese manifatturiere e 
occupazione industriale. Questa specificità fa emergere il profilo dei distretti 
industriali tessile e meccanico del biellese e del novarese, e quello della meccanica 
e dei mezzi di trasporto nella provincia di Torino. Si tratta di aree dove è molto 
forte la presenza di operai e imprenditori, mentre sono meno presenti le fasce 
intermedie e i dirigenti; con una densità modesta di servizi alle imprese (colonna 
3 in fig. 3.10); 

• lo sviluppo di microimprenditorialità, con elevata densità di microimprese, che 
caratterizza soprattutto le Langhe, unitamente al basso Monferrato e alla Città di 
Torino (colonna 4 in fig. 3.10).  

 
Tab. 3.3 - Le caratteristiche sintetiche del territorio per area provinciale (% di comuni sopra il livello 
medio dell’indicatore) 

AL AT BI CN NO TO VC VCO

Sviluppo attività commerciali e dei servizi 29 19 71 38 76 67 51 62

Collocazione periferica. Sviluppo attività agricole e turistiche 23 14 22 44 28 29 55 60

Sviluppo attività industriali 38 22 54 32 74 64 60 55

Microimprenditorialità 62 68 30 80 32 33 34 18

% di comuni con valori alti 

 
 
Infine, analogamente a quanto fatto nel paragrafo precedente, la tabella che segue (3.4) 

rappresenta le caratteristiche sintetiche illustrate sopra per aggregati di comuni costruiti in 
base alla popolazione residente, distinguendo i capoluoghi provinciali e i comuni dell’area 
metropolitana torinese. Si può notare come lo sviluppo di attività commerciali e di servizi sia 
un tratto che interessa tutti i comuni all’infuori di quelli al di sotto dei 5 mila abitanti (che 
rappresentano, però, la classe più numerosa). Questi ultimi si distinguono, inoltre, per la più 
alta incidenza di comuni periferici caratterizzati da un elevato sviluppo di attività turistiche e 
agricole.  
 
Tab. 3.4 - Le caratteristiche sintetiche del territorio per dimensione dei centri urbani (% di comuni 
sopra il livello medio dell’indicatore) 

fino a 5 
mila

da 5 a 10 
mila

da 10 a 20 
mila

da 20 a 40 
mila

Capoluoghi 
di Provincia

Cintura di 
Torino 

(23 comuni) Torino

Sviluppo attività commerciali e dei servizi 44 92 100 100 100 100 100

Collocazione periferica. Sviluppo attività agricole e turistiche 36 11 0 7 0 0 0

Sviluppo attività industriali 48 48 57 40 0 78 0

Microimprenditorialità 50 43 43 60 86 52 100  
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4 - Disuguaglianze da decifrare  
 
I cambiamenti dello scenario economico, cui abbiamo fatto cenno, hanno un significativo 

impatto sulle risorse di cui individui e famiglie possono disporre nei diversi territori, 
attraverso le tensioni che generano innanzitutto negli ambiti del lavoro e dell’istruzione. In 
proposito, le grandi tendenze strutturali che occorre considerare sono: 

• la crescita dei tassi di occupazione, maschili (dal 67,8 del 1993 al 73,4 del 2007), 
ma soprattutto femminili (dal 43,9 del 1993 al 56,3 del 2007), sostenuti anche 
dall’immigrazione (fig. 4.1 ); 

• lo spostamento settoriale dell’occupazione, verso il terziario (rappresentava il 
52,3% nel 1993 mentre copre il 61,1% nel 2007) (fig. 4.2); 

• la crescita del lavoro autonomo, rispetto a quello dipendente, la cui presenza è 
nettamente superiore alla media europea, anche se questa tendenza è stata meno 
uniforme negli anni, ed ha visto una riduzione dal 2004 (fig. 4.3); 

• la crescita dei livelli di scolarizzazione dei giovani. I tassi di scolarizzazione nella 
secondaria superiore sono passati dal 81,7 del 1996 al 90,7 del 2005, con una 
netta prevalenza femminile (94 contro 88). Inoltre, si osservano differenze 
considerevoli sul territorio nella relazione tra l’investimento in istruzione pregresso 
e quello attuale (fig. 4.4) 

 
Fig. 4.1 -  Tassi di occupazione in Piemonte per genere – (1993 – 2007) 
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Fig. 4.2 -  Occupazione in Piemonte per macrosettore di attività economica – (1993 – 2007, valori 

percentuali) 
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Fig. 4.3 -  Lavoratori indipendenti in Piemonte – (1993 – 2007, valori percentuali) 
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Fig. 4.4 -  Livelli di istruzione pregressa e recente in Piemonte per provincia 
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Le principali implicazioni sulla composizione e sull’organizzazione sociale del lavoro, 

particolarmente rilevanti per il loro impatto sulle disuguaglianze delle risorse e i modelli 
locali di welfare, possono essere sintetizzate in 5 nuclei problematici: 
1. la concentrazione del lavoro nelle età centrali dei corsi di vita. Rispetto alle medie 

europee l’occupazione in Piemonte ha livelli molto bassi di partecipazione al lavoro per le 
fasce giovanili (10 punti percentuali in meno) e anziane (20 punti percentuali in meno, 
sopra i 55 anni), mentre è superiore nelle età centrali. Questo genera specifiche 
fisionomie nell’impegno lavorativo per il mercato e per il lavoro riproduttivo e di cura 
nell’ambito dei nuclei e delle reti famigliari, con conseguenze dirette sui modelli di 
welfare di fatto praticabili (tab. 4.1); 

2. la crescita del lavoro part-time e temporaneo, soprattutto femminile. Il part-time 
femminile è passato dal 10,2% dell’occupazione nel 1993 al 24,3% del 2007, mentre 
quello maschile è cresciuto dal 2% al 4,2%. Il lavoro a termine femminile, nello stesso 
periodo, è passato dal 4,7% al 12,4%, mentre quello maschile dal 2,3% al 8,8%. Nel 
complesso, sia la presenza di lavoro part-time, sia quella di lavoro temporaneo, 
rimangono inferiori alla media europea (36% e 14,5% rispettivamente, nella UE a 15), 
ma sono concentrati sull’universo femminile. In questo caso è in evidenza la ricerca di 
nuovi equilibri, nell’ambito del trade-off tra tempo (per la cura) e risorse economiche, 
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con una persistente divisione dei ruoli per genere, fuori e dentro il mercato del lavoro 
(tab 4.2); 

 
Tab. 4.1 -  Tassi di occupazione in Piemonte per genere e classi di età (2007) 

PIEMONTE  -  MEDIA 2007
TASSI DI OCCUPAZIONE PER GENERE, CLASSE DI ETA' E AREA PROVINCIALE

Genere Area territoriale 15-24 a. 25-34 a. 35-44 a. 45-54 a. 55 anni  
e oltre

TOT
15-64 a.

TOT
> 14 a.

 TOTALE  Alessandria 33,7 79,1 82,0 76,0 11,4 62,7 45,6
 Asti 29,3 82,6 87,6 80,2 12,3 65,3 48,3
 Biella 34,1 83,9 90,5 84,6 12,1 67,6 49,6
 Cuneo 43,3 84,0 86,8 81,0 17,9 68,9 53,4
 Novara 32,2 82,2 83,4 78,1 12,8 65,6 50,4
 Torino 25,0 79,9 85,5 81,4 12,4 64,0 48,9
 VCO 40,7 82,2 84,6 77,4 11,1 64,9 48,7
 Vercelli 29,5 83,7 84,9 79,1 12,9 64,3 47,3

PIEMONTE 30,3 81,0 85,4 80,4 13,0 64,9 49,2

UOMINI  Alessandria 35,1 87,1 94,2 88,4 17,6 71,8 55,5
 Asti 37,6 90,1 98,1 94,2 17,6 75,2 58,5
 Biella 37,7 90,7 95,7 94,1 17,8 74,6 58,2
 Cuneo 44,0 94,4 95,4 92,0 26,3 76,6 62,5
 Novara 41,1 90,5 92,3 92,6 20,3 76,1 61,7
 Torino 27,7 87,4 94,6 91,9 17,0 72,1 57,5
 VCO 47,5 90,6 96,1 89,5 16,4 75,1 59,7
 Vercelli 33,3 86,4 96,3 89,1 20,3 72,9 56,9

PIEMONTE 33,8 88,9 94,8 91,6 18,7 73,4 58,4

DONNE  Alessandria 32,1 71,2 67,8 64,9 6,4 53,4 36,4
 Asti 20,7 75,4 75,2 67,1 8,0 55,3 38,8
 Biella 30,5 76,8 84,8 75,9 7,7 60,6 41,8
 Cuneo 42,5 73,8 77,3 70,7 10,5 60,9 44,6
 Novara 22,6 73,5 74,0 64,1 6,9 54,9 39,9
 Torino 22,3 71,9 76,8 70,4 8,7 56,0 41,0
 VCO 32,9 74,4 71,7 64,7 7,2 54,4 38,6
 Vercelli 25,5 80,6 73,1 69,6 6,9 55,5 38,3

PIEMONTE 26,7 73,0 75,7 69,1 8,3 56,3 40,6

Elaborazione ORML su dati ISTAT  
 

Tab. 4.2 - Presenza del lavoro part-time e temporaneo in Piemonte per genere (1993 - 2007) 

3. l’aumento dell’età media degli occupati. Nell’universo degli occupati si assiste ad un 
progressivo invecchiamento, che porterà, nei prossimi anni, ad una crescita notevole 
dell’età media degli occupati (proiezioni IRES, 2008). Questo invecchiamento si verifica 
in assenza di  un significativo impatto di sistemi di formazione continua, in grado di 

% part time sul totale dipendenti 

 Maschi  Femmine Totale 
1993 2,0 10,2 5,1 
2000 2,8 14,6 7,5 
2007 4,2 24,3 12,8 

    

% occupazioni temporanee  sul totale 
dipendenti 

 Maschi  Femmine Totale 
1993 2,3 4,7 3,2 
2000 6,3 9,7 7,7 
2007 8,8 12,4 10,4 
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sostenere processi di riqualificazione e aggiornamento nell’ottica della crescente 
necessità di apprendere nell’intero corso di vita (lifelong learning). Infatti meno del 5% 
degli occupati (25-64 anni) piemontesi frequenta una qualche attività formativa e, da 
essi, sono quasi del tutto esclusi i soggetti a bassa istruzione. La sfida in questo caso 
riguarda la capacità di fronteggiare le sollecitazioni esterne (innovazione, competitività, 
ecc.) facendo leva sulla crescita professionale delle persone occupate, in modo da 
garantire la tenuta dei sistemi locali; 

4. il modesto livello della domanda di qualificazione del lavoro. La domanda di lavoro 
qualificato espressa dai sistemi produttivi locali è sottodimensionata rispetto ai livelli 
necessari per avviare una effettiva crescita dell’economia della conoscenza. Le economie 
locali sono anche poco orientate a valorizzare i livelli di investimento in istruzione dei 
giovani e degli stranieri, anche per i vistosi mismatch qualitativi tra domanda e offerta. 
L’attivazione di un circolo virtuoso tra crescita delle persone e  loro valorizzazione nel 
sistema locale, centrale per promozione della salute e il contenimento del disagio, non è 
dunque scontata; 

5. la polarizzazione ed erosione dei redditi. Riguardo a questo occorre segnalare le recenti 
tensioni, ancora poco visibili nei dati disponibili, sulla perdita di potere d’acquisto dei 
redditi, generate dall’aumento di costo delle materie prime e dalla ripresa dall’inflazione. 
Polarizzazione ed erosione del potere d’acquisto delle famiglie potrebbero accrescere 
l’area della quasi povertà fra i lavoratori, ma anche moltiplicare le percezioni di povertà 
e i rischi di ripercussioni a catena su altri ambiti della vita sociale. 

Questi cambiamenti avvengono in un quadro che continua ad essere caratterizzato delle 
scarse possibilità di conciliazione tra vita lavorativa e sfera personale e famigliare, il che si 
traduce in riduzione delle opzioni possibili per le persone, all’interno dei modelli locali di 
welfare. In questo senso, le crescenti flessibilità introdotte nei sistemi locali (del lavoro, 
degli orari, ecc.), non sembrano essersi tradotte in maggiori possibilità di conciliazione, a 
disposizione delle persone. Inoltre, la persistenza di modelli di suddivisione dei ruoli secondo 
il genere, concentra  i problemi di conciliazione prevalentemente sulle donne. 

Per costruire una rappresentazione delle disuguaglianze fra territori dal punto di vista 
delle dotazioni  di risorse di cui i residenti possono disporre a livello individuale e/o 
familiare, sono stati presi in esame i dati disponibili a livello comunale: censimenti 2001, 
dati sugli avviamenti al lavoro, sulle iscrizioni scolastiche e informazioni sulle dichiarazioni 
dei redditi. 

A partire da questi dati, considerando le dimensioni e i fenomeni più rilevanti segnalati 
dalla letteratura e dalle ricerche condotte sul Piemonte, sono stati elaborati e utilizzati i 
seguenti indicatori distinti per genere, relativamente all’ambito del lavoro (tassi di 
occupazione e livelli di qualificazione – fig. 4.5) dell’istruzione (livelli di scolarità, tassi di 
iscrizione dei giovani – fig. 4.6), dei redditi (imponibili IRPEF – fig. 4.7) e delle abitazioni 
(titolo di godimento e affollamento – fig. 4.8):  

• Lavoro -Tasso di occupazione femminile (2001) 
• Lavoro - Tasso di occupazione maschile (2001) 
• Lavoro (Qualificazione) - Avviati al lavoro con alta specializzazione (% nel 2005) 
• Lavoro (Qualificazione) - Avviati al lavoro senza qualificazione (% nel 2005) 
• Istruzione - % femmine senza scuola dell'obbligo 15-52 anni (2001) 
• Istruzione - % maschi senza scuola dell'obbligo 15-52 anni (2001) 
• Istruzione - % femmine con diploma 19-34 anni (2001) 
• Istruzione - % maschi con diploma 19-34 anni (2001) 
• Istruzione - % femmine con diploma 35-44 anni (2001) 
• Istruzione - % maschi con diploma 35-44 anni (2001) 
• Istruzione - % giovani iscritti alle scuole superiori (2005) 
• Reddito - medio procapite su base comunale (2005) 
• Reddito - % non dichiaranti IRPEF su popolazione > 18 anni (2005) 
• Reddito - % imponibili IRPEF < 7.500 euro su dichiaranti (2005) 
• Reddito - % imponibili IRPEF > 29.000 euro su dichiaranti (2005) 
• Abitazioni - % famiglie in affitto (2001) 
• Abitazioni - metri quadri per occupante (2001) 
• Abitazioni - numero occupanti per stanza (2001) 

 



 36

Anche in questo caso si tratta di dati che colgono aspetti parziali e talvolta ambigui delle 
disuguaglianze, rispetto ai quali occorre sempre affinare le ipotesi interpretative. Inoltre per 
ulteriori aspetti importanti delle disuguaglianze territoriali, come la presenza di persone 
disabili, di minori in difficoltà o l’incidenza della dispersione scolastica, non è possibile 
costruire indicatori affidabili a livello comunale. 

 

Fig. 4.5 -  Mappe territoriali degli indicatori di disuguaglianza sull’occupazione – Aggregazione per 
territorio degli Enti Gestori 

 

 

 



 37

Fig. 4.6 - Mappe territoriali degli indicatori di disuguaglianza sull’istruzione – Aggregazione per 
territorio degli Enti Gestori 
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Fig. 4.6 (segue) - Mappe territoriali degli indicatori di disuguaglianza sull’istruzione – Aggregazione per 
territorio degli Enti Gestori 
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Fig. 4.7 - Mappe territoriali degli indicatori di disuguaglianza sul reddito – Aggregazione per territorio 
degli Enti Gestori 
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Fig. 4.8 - Mappe territoriali degli indicatori di disuguaglianza sulle abitazioni – Aggregazione per 
territorio degli Enti Gestori 

 

 

Attraverso l’analisi statistica (componenti principali), si è lavorato per individuare 
dimensioni sintetiche, tali da connotare il territorio (comune), dal punto di vista del profilo 
delle disuguaglianze. Ciascuna delle dimensioni individuate attraverso l’analisi, è presente in 
un determinato grado in ciascun territorio; la loro distribuzione territoriale, e la loro 
differente combinazione nelle aree della regione mostra come si articolano le 
disuguaglianze, relativamente agli aspetti che abbiamo elencato, su cui esistono 
informazioni utilizzabili (cfr. fig. 4.9 e tab.4.3 e 4.4).  
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Fig 4.9 - Analisi per componenti principali – Assetti delle disuguaglianze  

 
Alta istruzione 
professionalità 

e reddito

Dual earner             
alta occupazione giovane  
polarizzazione dei redditi

Dual earner      
alta occupazione  

redditi elevati

Bassa istruzione e 
investimenti            

debolezza professionale
Tasso di occupazione femminile -0,13 0,53 0,49 -0,16
Tasso di occupazione maschile -0,19 0,61 0,41 -0,01
Qualificazione - Avviati al lavoro con alta specializzazione (% nel 2005) 0,20 -0,12 0,12 -0,61
Qualificazione - Avviati al lavoro senza qualificazione (% nel 2005) 0,04 -0,05 -0,05 0,82
Abitazioni - % famiglie in affitto (2001) 0,05 0,66 0,40 0,03
Abitazioni - metri quadri per occupante (2001) 0,27 -0,78 0,15 0,13
Abitazioni - numero occupanti per stanza (2001) -0,20 0,87 0,09 -0,18
Istruzione - % femmine senza scuola dell'obbligo 15-52 anni (2001) -0,70 -0,04 0,16 0,21
Istruzione - % maschi senza scuola dell'obbligo 15-52 anni (2001) -0,73 -0,05 0,10 0,24
Istruzione - % femmine con diploma 19-34 anni (2001) 0,69 -0,18 0,10 -0,07
Istruzione - % maschi con diploma 19-34 anni (2001) 0,73 -0,14 0,15 -0,09
Istruzione - % femmine con diploma 35-44 anni (2001) 0,73 -0,14 0,22 0,03
Istruzione - % maschi con diploma 35-44 anni (2001) 0,75 -0,13 0,30 0,11
Istruzione - % giovani iscritti alle scuole superiori (2005) 0,17 0,15 0,13 -0,34
Reddito - medio procapite su base comunale (2005) 0,42 0,12 0,80 -0,20
Reddito - % non dichiaranti IRPEF su popolazione > 18 anni (2005) -0,09 -0,19 -0,77 0,14
Reddito - % imponibili IRPEF < 7.500 euro su dichiaranti (2005) 0,13 0,68 0,12 0,22
Reddito - % imponibili IRPEF > 29.000 euro su dichiaranti (2005) 0,51 0,37 0,50 -0,12  
 

 
Indicatore che contribuisce alla definizione della dimensione 
sintetica 

 
Indicatore che contribuisce in modo rilevante alla 
definizione della dimensione sintetica 

Test KMO= 0,76    -    Varianza spiegata dalle 4 componenti = 61% 

 

 

Alta istruzione, 
professionalità e 

reddito 

Doppi redditi, alta 
occupazione, bassi 

patrimoni e 
polarizzazione dei redditi

Doppo redditi, 
alta occupazione 
con redditi elevati 

Bassa istruzione e 
investimenti, 
debolezza 

professionale 
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Tab. 4.3 - Livelli degli indicatori sintetici di disuguaglianza per provincia (% di comuni sopra il livello 
medio dell’indicatore) 
 

AL AT BI CN NO TO VC VCO

Alta istruzione, professionalità e reddito 84 57 21 36 28 68 25 29
Doppi redditi, alta occupazione, bassi patrimoni, 
polarizzazione dei redditi 16 29 34 64 59 69 35 73

Doppi redditi, alta occupazione con redditi elevati 47 34 90 29 97 60 76 35

Bassa istruzione e investimenti, debolezza professionale 72 65 24 62 42 24 46 61

% di comuni con valori alti 

 
 

 
Tab. 4.4 - Livelli degli indicatori sintetici di disuguaglianza per classe dimensionale del comune (% di 
comuni sopra il livello medio dell’indicatore) 
 

fino a 5 
mila

da 5 a 10 
mila

da 10 a 20 
mila

da 20 a 40 
mila

Capoluoghi 
di Provincia

Cintura di 
Torino 23 
comuni Torino

Alta istruzione, professionalità e reddito
48 54 65 100 100 96 100

Doppi redditi, alta occupazione, bassi patrimoni, 
polarizzazione dei redditi 44 98 100 100 100 91 100

Doppi redditi, alta occupazione con redditi elevati
50 71 87 87 86 61 100

Bassa istruzione e investimenti, debolezza professionale
49 55 26 80 71 0 0

% di comuni con valori alti 

 
 

 
Le dimensioni sono 4: 

1. la presenza di alti livelli di istruzione, elevata percentuale di avviamenti al lavoro 
di personale ad alta qualificazione (professionisti e tecnici, fasce 2 e 3 della 
classificazione ISTAT) e alti livelli di reddito. Questa caratterizzazione del territorio 
raggiunge i livelli più significativi nella provincia di Alessandria, nei comuni della 
cintura ovest e nord di Torino e nell’area di Novara (colonna 1, tabella in figura 
4.9 ); 

2. la presenza di elevati tassi di occupazione maschile e femminile, ovvero  di 
famiglie nei fatti più frequentemente a doppio reddito, giovani e urbanizzate, e di 
più marcate polarizzazioni dei redditi, con presenza contemporanea di ampie fasce 
di persone a basso reddito e di fasce ad alto reddito. Questa caratterizzazione è 
massima nella città di Torino e nei comuni della cintura ovest, sud e nord (colonna 
2, tabella in figura 4.9); 

3. di nuovo, la presenza di elevati tassi di occupazione maschile e femminile 
(famiglie a doppio reddito), però con posizioni più consolidate e redditi medi più 
elevati. Questa caratterizzazione è più forte nell’area nord del Piemonte, nelle 
aree di tradizionale insediamento industriale tessile e meccanico, come Biella, 
Vercelli, Novara e Borgomanero, dove era diffusa l’occupazione femminile stabile 
(colonna 3, tabella in figura 4.9); 

4. la presenza di una forte domanda di lavoro a bassa qualificazione, di livelli di 
istruzione e investimenti formativi dei giovani più bassi della media, con redditi 
sotto la media regionale. Questa caratterizzazione è tipica di vaste aree del sud 
del Piemonte – nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria – con spiccata 
vocazione agricola, oltre che turistica e industriale (colonna 4, tabella in figura 
4.9). 

 
 
 



 43

 
 
Ai fini della programmazione delle politiche sociali è cruciale considerare le relazioni fra 

caratteristiche demografiche e socio-economiche dei contesti, esplorate nei capitoli 2 e 3, e 
gli indicatori di disuguaglianze nelle dotazioni di risorse individuali e familiari, che abbiamo 
identificato. 

L’analisi mostra come sia vi siano intense relazioni statistiche tra queste dimensioni (tab.   
4.5).  

La maggior presenza, nei comuni piemontesi, di popolazione con alta istruzione, 
professionalità e reddito, si riscontra in presenza di un significativo sviluppo del terziario 
commerciale e dei servizi. Elevati livelli di istruzione, professionalità e reddito sono, invece, 
meno frequenti  quando è prevalente lo sviluppo agricolo, turistico o industriale. Le 
medesime aree sono anche più frequentemente connotate da elevati livelli di instabilità 
famigliare, frammentazione dei nuclei, come pure dalla minore presenza di doppi redditi e di 
immigrazione straniera.  

La più frequente presenza di famiglie con doppio reddito, in situazioni di maggior 
polarizzazione sociale e di estese aree di popolazione con redditi bassi, è tipica dei contesti 
urbani, ad alto sviluppo di servizi, dinamici sotto il profilo demografico e fortemente 
attrattivi per l’immigrazione straniera. 

Le famiglie a doppio reddito, inserite però in contesti sociali meno polarizzati, con livelli di 
reddito sopra la media e minori aree di povertà, si rilevano in quelli di tradizionale 
insediamento industriale, poco vocati all’agricoltura, al turismo e alla microimprenditorialità, 
abbastanza dinamici sotto il profilo demografico e modestamente attrattivi di immigrazione 
straniera. 

La bassa qualificazione della forza lavoro in ingresso, unita a modesti livelli di formazione 
scolastica e a bassi investimenti formativi dei giovani, caratterizza le aree con profili di 
sviluppo meno marcati e intensivi. In sostanza, si tratta di aree periferiche rispetto alle 
città, con attività agricole e/o industriali, ma non ad alta intensità di sviluppo e non 
particolarmente specializzate. Sono aree dove si registra, sopra la media, la forma 
imprenditoriale della micro impresa (turistica, agricola, delle costruzioni, industriale), la cui 
maggior presenza pare quindi costituire, in queste aree specifiche, un segnale di fragilità del 
tessuto produttivo. Si tratta di aree a forte invecchiamento, ma con alti tassi di attività e 
forte presenza straniera.   
 
Tab. 4.5 – Relazioni tra le caratteristiche sintetiche del contesto e il profilo delle disuuaglianze 

 

1 2 3 4

Alta istruzione, 
professionalità e 

reddito

Doppi redditi,     
alta occupazione, 
bassi patrimoni, 

polarizzazione dei 
redditi

Doppi redditi,      
alta occupazione 
con redditi elevati

Bassa istruzione   
e investimenti, 

debolezza 
professionale

Correl. -0,02 0,56 0,34 -0,22
Sig. 0,428 0,000 0,000 0,000

Correl. -0,25 0,29 0,11 0,24
Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000

Correl. 0,16 0,25 0,16 0,09
Sig. 0,000 0,000 0,000 0,001

Correl. 0,17 0,52 0,39 -0,13
Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000

Correl. -0,06 -0,12 -0,32 -0,01
Sig. 0,026 0,000 0,000 0,613

Correl. -0,09 0,03 0,28 -0,05
Sig. 0,003 0,255 0,000 0,102

Correl. 0,04 0,00 -0,05 0,10
Sig. 0,124 0,870 0,105 0,000
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Sviluppo attività commerciali        
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Sviluppo attività industriali

Collocazione periferica. Sviluppo 
attività agricole e turistiche

Indicatori di disuguaglianze

Dinamismo demografico, famiglia 
numerosa e famiglia monoreddito

Famiglia doppio reddito e presenza 
straniera
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ra
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Indicatori di contesto

Instabilità dei nuclei e 
pluralizzazione dei modelli di 

 
 
 

Correlazione non significativa
Correlazione positiva
Correlazione negativa
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5 - Contesti e disuguaglianze: stati di disagio localizzato  
 
La qualità della vita delle persone si esprime nel loro grado di autonomia, salute, 

sicurezza, e realizzazione, nella possibilità di sfuggire i rischi di disoccupazione, solitudine, 
esclusione sociale, malattia e morte per cause evitabili. Come abbiamo osservato, lo 
scenario di crescente incertezza, in presenza di sistemi di welfare con scarse risorse e/o 
assetti superati può portare ad un aumento della platea di persone ‘normali’ esposte  ai 
rischi, anche improvvisi, di perdita del benessere. Tale platea si aggiunge a quella delle 
persone che, per svantaggi specifici, sono tradizionalmente più esposte al disagio. 

Come si è detto nel paragrafo introduttivo, la programmazione delle politiche sociali deve 
tenere conto che i livelli di rischio e di disagio dipendono dall’effetto combinato della 
dotazione di risorse individuali e collettive, su cui gli individui possono contare e dalle loro 
capacità personali di utilizzarle nonché dalle caratteristiche del contesto, che possono 
renderne più o meno agevole la fruizione.  Da questo punto di vista, l’analisi della 
localizzazione territoriale dei rischi e dei disagi è fondamentale, visto che i territori della 
regione appaiono nettamente diversi. La funzione di protezione sociale delle politiche 
integrate e dei servizi, deve infatti essere articolata sul territorio in modo coerente con la 
fisionomia dei contesti e con le tendenze in atto.  Stante l’attuale assetto dei sistemi 
informativi per le politiche sociali, la misurazione del numero di persone che si trova in 
situazioni a rischio o di malessere conclamato non è tuttavia agevole, e viene innanzitutto 
realizzata dai servizi sociali, attraverso la rilevazione dei dati sull’utenza. Non va però 
dimenticato che, a seconda dello stato di disagio, esiste una quota più o meno ampia di 
soggetti in difficoltà che non viene intercettata dai servizi5. Resi espliciti questi limiti delle 
informazioni disponibili, in questa sezione si illustrano  la relazione tra stati di disagio e 
contesti. A questo fine si utilizzano tre indicatori che si riferiscono ad aspetti fondamentali, 
anche se diversi, del rischio sociale: la mortalità6, la disoccupazione7, la fragilità in età 
anziana8(fig. 5.1). 

Per quanto riguarda  la distribuzione territoriale di questi rischi nei comuni della regione, 
si può innanzitutto osservare che: 

• si caratterizza per una scarsa coincidenza con i confini amministrativi (elevata 
eterogeneità interna agli enti gestori, e pur con qualche eccezione, alle province – 
fig. 5.1 e tab 5.1); 

• è costituita da dimensioni relativamente indipendenti (come dimostra l’assenza di 
correlazione statistica tra i tre indicatori – tab 5.2); 

• non dipende unicamente dalle caratteristiche morfologiche-ambientali, come 
suggerisce la distribuzione sul territorio presentata in fig. 5.1, pur in presenza di 
alcune correlazioni significative. In particolare è possibile cogliere quella positiva 
tra altitudine e mortalità e quella negativa tra altitudine e disoccupazione (tab. 
5.3), confermate dalla distribuzione del rischio per classe dimensionale del 
comunale (maggiore mortalità e minore disoccupazione nei comuni piccoli - tab. 
5.4) 

Si generano dunque, su scala locale, diverse configurazioni multidimensionali del disagio. 

 

                                                 
5 Per un’analisi del profilo e della composizione del disagio e dei diversi meccanismi di connessione tra situazioni a 
rischio e politiche si veda: Misure della Salute Sociale in Piemonte, marzo 2006 a cura del Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università di Torino e della Regione Piemonte, e I numeri dell’assistenza in Piemonte’; a cura della 
Regione Piemonte, 2007. 
6 Indicatore del Servizio di Epidemiologia dell’ASL 5 Piemonte, rischio di morte per tutte le cause calcolato a livello 
comunale e standardizzato per età, ovvero indipendente dalle diverse strutture per età della popolazione dei 
comuni.  
7 Indicatore elaborato dal Dipartimento di Scienze Sociali, con struttura a due livelli. Tasso di disoccupazione a 
livello provinciale calcolato sulla base dell’indagine delle forze di lavoro ISTAT 2005, parametrato a livello comunale 
sulla quota di disponibili al lavoro registrata presso i CPI, residenti nel comune e in proporzione ai residenti in età di 
lavoro. 
8 Indicatore del Servizio di Epidemiologia dell’ASL 5 Piemonte, di natura sanitaria, messo a punto in occasione 
dell’emergenza caldo 2006, individua a livello comunale il rischio sulla base del numero di anziani che hanno subito 
ricoveri nei mesi precedenti o che hanno avuto prescrizione multiple di farmaci nell’anno precedente (secondo 
protocollo specifico). 
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Fig. 5.1 –Mappe territoriali degli indicatori sintetici di rischio sociale sul territorio – Aggregazione per 
territorio degli Enti Gestori 

 

 
Tab. 5.1 - Indicatori sintetici di rischio sociale a livello provinciale. Percentuale di comuni con valori 
sopra la media 

AL AT BI CN NO TO VC VCO

Rischio sociale: mortalità 49 31 33 41 48 48 76 53

Rischio sociale: disoccupazione 65 53 80 24 76 42 43 53

Rischio sociale: fragilità degli anziani 35 47 37 50 59 66 30 53

% di comuni con valori alti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 5.4 - Livelli degli indicatori sintetici di rischio sociale per classe dimensionale del comune (% di 
comuni sopra il livello medio dell’indicatore) 
 

fino a 5 
mila

da 5 a 10 
mila

da 10 a 20 
mila

da 20 a 40 
mila

Capoluoghi 
di Provincia

Cintura di 
Torino 23 
comuni Torino

Rischio sociale: mortalità 49 34 30 20 29 0 0

Rischio sociale: disoccupazione 46 52 91 80 100 78 100

Rischio sociale: fragilità degli anziani 48 69 65 40 43 96 100

% di comuni con valori alti 

 
 

Tab. 5.2 -  Correlazioni tra le dimensioni sintetiche 
di rischio sociale 

 

  
Rischio sociale: 

mortalità

Rischio sociale: 
fragilità degli 

anziani
Correl. -0,03
Sig. 0,26
n° casi 1206
Correl. 0,01 0,00
Sig. 0,60 0,86
n° casi 1206 1206

Rischio sociale: 
disoccupazione

Rischio sociale: 
fragilità degli 

anziani

Tab. 5.3 -  Correlazioni tra le dimensioni
sintetiche di rischio sociale e l’altitudine 
  Altitudine

Correl. -0,06
Sig. 0,05
n° casi 1205
Correl. 0,15
Sig. 0,00
n° casi 1205
Correl. -0,29
Sig. 0,00
n° casi 1205

Rischio sociale: 
fragilità degli 

anziani

Rischio sociale: 
mortalità

Rischio sociale: 
disoccupazione
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Se si considerano le relazioni tra ciascuna di queste dimensioni del rischio sociale e i 
profili locali di disuguaglianze delle risorse trattate nel paragrafo precedente, a parità di 
contesti economico-produttivi9, notiamo che sia l’alta istruzione, professionalità e reddito, 
sia la presenza di doppi redditi - pur in contesti di polarizzazione sociale e di diffusione di 
soggetti con bassi redditi - svolgono un ruolo protettivo rispetto alla mortalità media nel 
comune di residenza (tab. 5.5). La presenza di questi due effetti distinti (quello connesso a 
elevati livelli di istruzione-qualifica e reddito individuali e quello connesso al doppio reddito), 
rintracciabili in popolazioni che vivono in contesti economico-sociali diversi, mostra un 
aspetto interessante per le politiche sociali. E’ infatti già noto dalle ricerche di carattere 
epidemiologico l’effetto protettivo dell’istruzione e della posizione sociale rispetto alla salute, 
ma è rilevante osservare che questo effetto può essere declinato in modi diversi, a seconda 
delle condizioni del contesto. Per la famiglia giovane in ambito urbano la protezione dei 
rischi si traduce nella scelta di acquisire un doppio reddito, con notevoli implicazioni sul 
sistema locale di welfare e sui servizi (che possono rendere possibile o meno questa scelta). 

Anche i contesti contano, e hanno un effetto diretto sul rischio. Vivere nelle c.d. aree ad 
economia periferica vuol dire presentare rischi più elevati, mentre una maggiore vivacità 
imprenditoriale riduce il rischio. 

E’ interessante notare che, al variare del contesto, il rischio non cambia solo per l’effetto 
diretto della quantità e tipo delle risorse a disposizione, ma anche perché varia il loro 
impatto o efficacia protettiva. L’analisi mostra come l’effetto protettivo delle risorse, 
misurate dagli indicatori sull’alta istruzione e professionalità, o sulla presenza di doppio 
reddito, conta molto nei comuni di dimensioni medie e grandi, nei centri ad economia 
terziaria o industriale, mentre il loro effetto scompare nei comuni ad economia periferica: 
qui le persone sono soggette a maggiori rischi, indipendentemente dai livelli medi di risorse 
presenti sul territorio. Allo stesso modo, nelle aree con maggiore vivacità 
microimprenditoriale, la presenza di risorse conta, mentre nelle aree dove ci sono minori 
opportunità imprenditoriali e bassi livelli di attivazione, si attenua molto l’efficacia delle 
risorse (tab. 5.6). 
 
Tab. 5.5 -  Relazioni tra indicatori di contesto socio-economico, risorse e livello del rischio sociale 

Variabile dipendente Rischio sociale: mortalità Beta Sign.t
Costante 0,000

R-quadrato 0,068 Alta istruzione, professionalità e reddito -0,14 0,000
DF 4/1195 Doppi redditi, alta occupazione, bassi patrimoni, polarizzazione dei redditi -0,07 0,014
F 21,6 Collocazione periferica. Sviluppo attività agricole e turistiche 0,18 0,000
Significatività 0,000 Microimprenditorialità -0,06 0,049

Variabile dipendente Rischio sociale: disoccupazione Beta Sign.t
Costante 0,000

R-quadrato 0,171 Bassa istruzione e investimenti, debolezza professionale 0,11 0,000
DF 7/1194 Doppi redditi, alta occupazione, bassi patrimoni, polarizzazione dei redditi -0,19 0,000
F 35 Doppi redditi, alta occupazione con redditi elevati -0,12 0,000
Significatività 0,000 Collocazione periferica. Sviluppo attività agricole e turistiche -0,37 0,000

Microimprenditorialità -0,15 0,000
Sviluppo attività commerciali e dei servizi 0,29 0,000
Sviluppo attività industriali 0,13 0,000

Variabile dipendente Rischio sociale: fragilità degli anziani Beta Sign.t
Costante 0,000

R-quadrato 0,02 Doppi redditi, alta occupazione, bassi patrimoni, polarizzazione dei redditi 0,14 0,000
DF 1/1200
F 24,8
Significatività 0,000

Modelli di Regressione

 
 

 
 
                                                 
9attraverso la regressione multipla sui 1206 comuni piemontesi, cfr tab. 5.5 
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Tab. 5.6 -  Relazioni tra indicatori di disuguaglianze e di rischio sociale, al variare del contesto socio-
economico 

 
Rischio Sociale:

MORTALITA'
Correl. -0,183
Signif. 0,000
n° casi 807
Correl. -0,098
Signif. 0,005
n° casi 807

Correl. -0,063
Signif. 0,209
n° casi 395
Correl. 0,026
Signif. 0,602
n° casi 395

Correl. -0,127
Signif. 0,002
n° casi 604
Correl. -0,076
Signif. 0,061
n° casi 604

Correl. -0,181
Signif. 0,000
n° casi 598
Correl. -0,108
Signif. 0,008
n° casi 598

Collocazione periferica. 
Sviluppo attività 

agricole e turistiche
VALORE NEGATIVO

Collocazione periferica. 
Sviluppo attività 

agricole e turistiche
VALORE POSITIVO

Microimprenditorialità

VALORE NEGATIVO

Microimprenditorialità

VALORE NEGATIVO

Alta istruzione, professionalità e reddito

Doppi redditi, alta occupazione, bassi 
patrimoni, polarizzazione dei redditi

Alta istruzione, professionalità e reddito

Doppi redditi, alta occupazione, bassi 
patrimoni, polarizzazione dei redditi

Alta istruzione, professionalità e reddito

Doppi redditi, alta occupazione, bassi 
patrimoni, polarizzazione dei redditi

Alta istruzione, professionalità e reddito

Doppi redditi, alta occupazione, bassi 
patrimoni, polarizzazione dei redditi

 
 

 
Riguardo al rischio di restare senza lavoro, possiamo notare che, a parità di profilo 

economico dei contesti, la presenza di bassa scolarità, scarsi investimenti in istruzione e 
bassa professionalizzazione delle forze di lavoro, è connessa ad un elevato rischio di 
disoccupazione. Questo mostra come meccanismi un tempo trainanti, tipici di numerose 
aree agricole e industriali italiane, centrati sul lavoro precoce dei giovani, sulla bassa 
scolarità e sull’elevata occupazione, non funzionino più. Viceversa, è la presenza elevata di 
famiglie con doppio reddito che contrasta il rischio di disoccupazione; in sostanza, questo 
modello di comportamento sociale delle famiglie, che ricerca, soprattutto in contesti di 
maggior polarizzazione sociale o di tradizionale insediamento industriale la sicurezza 
economica attraverso il lavoro per il mercato di entrambi i partner, da un lato riduce 
l’esposizione ai rischi sulla salute, dall’altro riduce l’incidenza del rischio di essere esclusi dal 
lavoro.  

Si verifica, infatti, che nelle aree in cui i tassi di attività femminile sono più elevati, a 
parità di profilo economico del territorio e quindi, presumibilmente, di domanda di lavoro, la 
disoccupazione non è più alta, come ci si potrebbe aspettare, ma più bassa. Emerge quindi 
una differenza tra le aree territoriali della regione, trasversale ai diversi contesti socio-
economici: dove prevale una cultura tradizionale del lavoro maschile, necessariamente più 
intenso e rigido,  e dove i servizi offrono meno opportunità di conciliazione, nelle aziende e 
sul territorio, le donne sono meno attive e meno occupate ed è, quindi, più bassa la 
presenza di famiglie a doppio reddito. In queste stesse aree i tassi di occupazione, maschili 
e femminili, sono più bassi e il rischio di disoccupazione più elevato. 

Peraltro, anche il profilo economico del territorio è rilevante: i rischi di disoccupazione 
sono minori nelle economie periferiche agricole e turistiche e nei contesti più vivaci sotto il 
profilo imprenditoriale, mentre sono più elevati nei contesti urbani, nonostante lo sviluppo 
dei servizi, e nelle zone nord del Piemonte ad antica industrializzazione, dove hanno avuto 
un impatto specifico i processi di crisi e di riconversione industriale. 
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Possiamo quindi osservare che nei contesti urbani, con un più ampio sviluppo del 
terziario, il punto debole del welfare locale è costituito dalle scarse condizioni di 
conciliazione – su cui pesa la cultura delle imprese e quella sindacale, l’assetto dei servizi 
alle persone, e la gestione della mobilità sul territorio - che non sostengono 
sufficientemente il modello a doppio reddito che le famiglie tentano di consolidare, e che ha 
funzioni protettive dal rischio di disoccupazione. Invece, nei contesti dove era 
tradizionalmente frequente il lavoro delle donne nell’industria e nell’agricoltura, sono 
innanzitutto le progressive cadute dei livelli occupazionali, generate dalle trasformazioni dei 
sistemi produttivi locali, a mettere in discussione gli equilibri del welfare locale.  

 
Tab. 5.7 - Relazioni tra tasso di attività femminile, tassi di occupazione e di disoccupazione per 
comune 

  ATTIVITA Tasso netto femminile
OCCUPAZIONE Tasso netto Femminile Correlazione di Pearson 0,77

Sig. (2-code) 0,000
N 1206,00

OCCUPAZIONE Tasso netto Maschile Correlazione di Pearson 0,39
Sig. (2-code) 0,000
N 1206,00

Rischio sociale: disoccupazione Correlazione di Pearson -0,08
Sig. (2-code) 0,004
N 1206,00  

 
 
 

Tab. 5.8 -  Effetto dell’elevata attività e occupazione femminile sul rischio di disoccupazione, a parità 
di contesto economico 

 
 

misurato in differenti modelli
beta significatività

ATTIVITA Tasso netto femminile -0,081 O,OO3

OCCUPAZIONE Tasso netto Femminile -0,235 O,OOO

Effetto sul rischio sociale: disoccupazione, a parità di contesto economico (domanda di lavoro)

 
 
 
L’analisi del rischio sociale, misurato attraverso la fragilità degli anziani, mette in 

evidenza un ulteriore aspetto di rilievo. Mentre i modelli familiari tradizionali non hanno 
effetti su questo rischio, alla diffusione del doppio reddito nei contesti urbani, basato 
sull’attivazione del lavoro femminile, corrisponde una maggiore diffusione della fragilità 
degli anziani. Emerge qui il problema della dipendenza degli anziani dal lavoro di cura 
informale che le famiglie – ed in specifico le donne al loro interno – devono erogare, in 
presenza di sistemi locali di welfare che offrono scarse possibilità di conciliazione e di una 
accentuata discriminazione dei ruoli secondo il genere. Si riscontra dunque un nuovo 
rapporto tra rischi e caratteristiche dei  contesti. In questo caso tuttavia il rapporto non 
assume la forma della presenza di una causa diretta che genera il rischio, ma piuttosto di 
una influenza indiretta di modelli di welfare che penalizzano i soggetti che non seguono 
determinate pratiche (ad esempio il modello di famiglia basato sulla divisione tradizionale 
dei ruoli), L’analisi mette così anche in evidenza pesanti dilemmi. Se la famiglia a doppio 
reddito ha un potere protettivo per le coppie, e in particolare per le donne dentro le coppie, 
per collocarsi in questa situazione più protetta esse devono assumersi rischi di altra natura 
(ad esempio, non occuparsi degli anziani in difficoltà). E’ evidente come l’incidenza di questi 
rischi dipenda dal supporto delle politiche locali.  
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6 – Interventi e attività dei servizi sociali territoriali  
 
Il percorso fin qui seguito mette in evidenza come le politiche e gli interventi dei servizi 

sociali svolgano un ruolo rilevante non solo nel rispondere a stati di disagio conclamato, ma 
anche nell’influenzare il più esteso insieme di relazioni che si stabiliscono tra contesti, 
risorse, e rischio sociale. La ricognizione sull’attività dei servizi sociali, presentata in questo 
paragrafo, va dunque vista secondo una prospettiva più ampia. I diversi modelli di 
intervento creano differenze tra i contesti locali che vanno oltre al modo in cui il disagio 
viene affrontato, e interessano i processi attraverso cui stati di malessere possono insorgere 
a partire da determinate dotazioni di risorse. Non solo, i servizi intervengono direttamente 
anche sui contesti, attraverso azioni di promozione e qualificazione del territorio che, in 
accordo con i principi della 328, caratterizzano la programmazione locale, secondo un 
modello di pianificazione sociale, per così dire, “allargata”10. 

La figura 6.1 propone una sistematizzazione del complesso ruolo delle politiche sociali. 
Oltre a compensare stati di disagio conclamati, e spesso cronicizzati (1), esse intervengono 
anche direttamente sulla dotazione di risorse (2), ad esempio attraverso i trasferimenti 
economici. Inoltre, come abbiamo visto, le politiche modificano i contesti (3), ed al pari di 
questi intervengono direttamente sulla relazione tra risorse e stati di benessere o malessere 
(4), consentendo ad esempio, come mostreremo, la possibilità di conciliare modelli di 
famiglia doppio reddito con il lavoro di cura. La varietà di queste relazioni costituisce la 
cornice di riferimento attraverso cui guardare al panorama degli interventi. 

 
Fig. 6.1 – Le relazioni delle politiche sociali con i contesti, le risorse disponibili e gli stati di disagio 
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Il sistema integrato degli interventi e servizi sociali, così come emerge dalla L. 328/2000 

e dalla L.R. 1/2004, è costituito da una pluralità di attori che concorrono alla progettazione 
e all’erogazione delle prestazioni. Nelle pagine che seguono ci si concentrerà sulle 
caratteristiche dell’intervento pubblico erogato dagli enti locali, ovvero sull’attività dei 
comuni e degli enti cui spetta la gestione associata dei servizi. 

Anche in questo caso la profonda complessità del sistema degli interventi, e la varietà di 
dimensioni rilevanti da osservare, costringe a concentrarsi su alcuni aspetti utili a 
individuare e descrivere le specificità dei territori e l’eterogeneità che caratterizza il 
panorama regionale. 
 
6.1 La gestione delle risorse tra comuni ed enti gestori 

Come è noto, il quadro normativo nazionale e regionale individua nei comuni i soggetti 
responsabili dell’erogazione dei servizi sociali, identificando nella gestione associata la forma 
più idonea all’esercizio delle proprie funzioni. Tale modello prevede che comuni limitrofi 
deleghino ad enti che operano su una scala territoriale più estesa, già esistenti o istituiti ad 

                                                 
10 Si veda, in proposito, “La programmazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nella Regione 
Piemonte: i Piani di Zona 2006-08”, a cura di N.Bosco, M.Naldini, D.Teagno – Dipartimento di Scienze Sociali,  
Università degli Studi di Torino. Direzione Scientifica di N.Negri. 
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hoc, le funzioni di gestione e programmazione11. L’obiettivo è quello di perseguire, in questo 
modo, economie di scala e una maggior efficienza dei servizi. Il rapporto che esiste tra 
comuni ed enti gestori delle funzioni socio-assistenziali non è però riconducibile ad un unico 
modello.  

In primo luogo è opportuno osservare che la gestione associata non è obbligatoria. Per 
questo motivo i comuni più grandi possono scegliere di erogare i servizi direttamente, 
rimanendo titolari di tutte le funzioni inerenti il sociale12. In secondo luogo, i comuni che 
gestiscono i servizi in forma associata possono delegare la totalità delle funzioni, o 
trattenerne alcune. In base alla quantità di funzioni delegate a enti sovracomunali è 
possibile costruire una tipologia sintetica dei comuni distinguendo tra13:  

 Comuni non associati (gestiscono direttamente tutte le funzioni in ambito 
sociale) 

 Comuni misti (delegano una parte delle funzioni a un ente gestore e ne 
gestiscono direttamente altre) 

 Comuni totalmente associati (delegano tutte le funzioni e non gestiscono 
alcun servizio) 

Ad oggi in Piemonte esistono 58 enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Di questi 3 
sono comuni singoli (Torino, Asti, Novara), mentre i restanti 55 si distribuiscono sulle altre 
forme di gestione, con una forte prevalenza dei consorzi.  Sul fronte dei comuni (cfr. fig. 
6.2) prevalgono quelli totalmente associati, che rappresentano oltre il 65% del totale. Ciò 
dipende principalmente dalle ridotte dimensioni di molti dei 1206 comuni piemontesi, oltre 
la metà dei quali non raggiunge i 1000 abitanti. In questi contesti la totalità dei servizi è 
dunque affidata all’ente gestore, o al più ai comuni limitrofi.  
 

Fig. 6.2 – I comuni piemontesi per stato associativo 
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Più di un terzo dei comuni (il 34,2%) sono “comuni misti”, e gestiscono, quindi, 

direttamente solo una parte delle funzioni sociali, delegando il resto all’ente gestore. Essi 
svolgono un ruolo tutt’altro che marginale nel sistema dei servizi, come dimostra l’analisi dei 
dati relativi alla spesa sociale sul territorio regionale14. Anche considerando i comuni a 
gestione singola alla stregua degli enti gestori, infatti, rimane ai comuni misti circa il 16% 
della spesa complessiva. Se poi ci si concentra sui soli territori dove vige un modello di 
gestione associata questa spesa si avvicina ad un terzo del totale (cfr. fig. 6.3). 

Analizzando più nel dettaglio la realtà piemontese, un altro spunto interessante emerge 
dall’analisi delle funzioni più frequentemente delegate agli enti gestori, e di quelle più 
spesso trattenute a livello dei comuni.  

                                                 
11 In Piemonte sono possibili diverse forme di gestione associata, definite dalla L.R. 62/95, sostituita dalla l. 
1/2004,  e presenti ancora oggi: il consorzio, la delega alla comunità montana, la delega all’A.s.l., la convenzione 
tra comuni. 
12 All’art.9, comma 2, della L.R. 1/2004 si legge: “La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è 
idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali”. 
13 I nomi delle tre classi sono ripresi dalla terminologia utilizzata dall’Istat nella sezione anagrafica dell’indagine 
sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati. 
14 Fonte: Istat, Dati aggiornati al 31/12/2004 
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Fig. 6.3 – Ripartizione della spesa tra comuni e enti gestori 
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 Ai primi, infatti, competono soprattutto le funzioni più tradizionalmente considerate 
assistenziali, quali il servizio sociale professionale, l’assistenza economica, l’assistenza 
domiciliare, l’inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali. Ai secondi invece 
rimangono i servizi rivolti ad una platea più ampia di beneficiari e finalizzati a promuovere la 
qualità della vita, la conciliazione lavoro-famiglia, la socializzazione (cfr. fig. 6.4). Fanno 
parte di questa categoria gli asili nido, i centri estivi,  i centri di aggregazione per giovani e 
anziani, gli sportelli informativi, le politiche abitative. Quella che emerge è una divisione dei 
servizi, seppure con qualche necessaria semplificazione, tra il socio-assistenziale, che 
compete nella maggioranza dei casi 
agli enti gestori, e il cosiddetto 
sociale allargato, più spesso 
demandato al livello comunale15. 

L’analisi del ruolo dei comuni è 
dunque centrale per completare il 
quadro dell’offerta non solo dal 
punto di vista quantitativo, ma 
anche da quello qualitativo. 
Comuni ed enti gestori concorrono, 
sebbene in misura diversa, 
all’erogazione dei servizi sociali in 
senso esteso. L’analisi della spesa 
sociale complessiva da questi 
sostenuta sul territorio regionale 
mostra uno scenario estremamente 
variegato (cfr. fig. 6.5), senza 
significative correlazioni con le 
principali variabili che descrivono la 
natura del territorio (altitudine, 
densità di popolazione), ad 
eccezione di una maggior 
disponibilità di risorse nei grandi 
comuni non associati (Torino, Asti, 
Novara). 

                                                 
15 La distinzione è da considerarsi soltanto indicativa. La complessità del panorama degli interventi e le differenze 
territoriali rendono infatti impossibile una classificazione precisa. Occorre inoltre ricordare che esiste anche una 
ragione metodologica che tende ad alterare la percezione dei servizi offerti dagli enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali. Spesso infatti gli interventi per cui si rende necessaria la presa in carico sono più facilmente 
rendicontabili, e dunque vengono colti nella loro totalità dalle rilevazioni statistiche e dai flussi amministrativi. Per 
contro i servizi più “leggeri” tendono a non rientrare nelle categorie tradizionali di rendicontazione, e non sempre 
offrono la possibilità di ricostruire un quadro completo della spesa o dell’utenza, finendo in molti casi per venire 
sottostimati. 

     Fig. 6.4 – Le funzioni dei comuni 
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Fig. 6.5 – La spesa sociale complessiva di comuni ed enti gestori 

 
 
La distribuzione mostra, inoltre, l’ampiezza della forbice che separa i territori con 

maggiore e minore spesa sociale.  
Il tratto fondamentale che emerge da questa prima ricognizione è dunque l’estrema 

eterogeneità del territorio regionale, sia per quanto riguarda l’entità della spesa (da quasi 
300 € per residente a circa 35), che per la sua distribuzione (profonde differenze tra aree 

limitrofe e all’interno delle province).  
 Tornando alla distinzione tra le 

funzioni socio-assistenziali esercitate dai 
consorzi, e la spesa sociale complessiva 
che comprende anche i comuni, queste 
mostrano un andamento regolare e 
concordante, caratterizzato da una forte 
correlazione (cfr. fig. 6.6). Nei territori in 
cui gli enti gestori dispongono di elevate 
risorse, cioè, la spesa sociale complessiva 
aumenta, e ciò si deve principalmente al 
fatto che una quota consistente è 
riconducibile proprio agli enti gestori. Il 
grafico in fig. 6.6 mostra però anche la 
presenza di differenze tra i territori. 
Esistono, infatti, aree maggiormente 
sbilanciate verso un modello di “sociale 
allargato” (quadrante in alto a sinistra) e 
aree dove l’assistenza assorbe la quasi 
totalità dei mezzi (quadrante in basso a 
destra). 

Fig. 6.6 – Relazione tra spesa complessiva e risorse 
degli enti gestori 
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A livello regionale si rileva poi un’altra relazione che caratterizza il rapporto di risorse tra 
comuni ed enti gestori. In territori dove i soggetti deputati alla gestione associata mostrano 
una minore disponibilità di risorse, cresce il peso percentuale dei comuni misti nella 

composizione della spesa sociale 
complessiva (cfr. fig. 6.7). Questo permette 
di distinguere i territori in base all’intensità 
della delega e al modello di gestione. Dalla 
figura Y emergono dunque scenari opposti. 
Da un lato (quadrante in alto a sinistra) 
stanno i territori in cui i comuni rivestono un 
ruolo forte nel determinare direttamente la 
spesa sociale, con un conseguente 
indebolimento dei soggetti deputati alla 
gestione associata. Dall’altro lato (in basso 
a destra) si trovano le aree contraddistinte 
da un modello di delega forte, in cui i 
comuni sono attori marginali nella spesa per 
l’erogazione diretta di servizi e trasferiscono 
piuttosto risorse ai soggetti gestori. Il 
rapporto di forze tra comuni ed enti gestori 
è un elemento che, tra l’altro, si ripercuote 
sul ruolo svolto dalle organizzazioni 
all’interno dei processi di programmazione 
locale16.  

La disponibilità degli enti gestori non 
dipende però soltanto dalle scelte dei comuni di investire su di essi e sui servizi che offrono 
o di concentrarsi sugli interventi che non rientrano nella gestione associata. L’ammontare 
complessivo delle entrate degli enti gestori è dato infatti dalla combinazione di quote 
comunali e trasferimenti regionali.17 

Anche su questo fronte si rilevano 
notevoli differenze tra i gli enti. Tanto le 
quote comunali, quanto quelle regionali, 
variano infatti sensibilmente sul territorio 
(cfr fig. 6.8).  

La riflessione sulle risorse a 
disposizione dei soggetti gestori, e sui 
modelli di delega delle funzioni, permette 
di introdurre alcune considerazioni 
fondamentali per il prosieguo dell’analisi, 
che verterà principalmente sull’attività 
svolta in ambito socio-assistenziale 
proprio dagli enti deputati alla gestione 
associata. Gli enti gestori sono sì i 
principali attori del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali, ma il loro 
ruolo varia sensibilmente sul territorio 
regionale. Nell’analizzare i dati relativi 
all’offerta di servizi, e nel comparare 
contesti diversi, occorre dunque tener 
presente che questi gestiscono quote 
differenti di risorse e di interventi, per 
effetto dei differenti modelli di delega. 

                                                 
16 Si veda, in proposito, “La programmazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nella Regione 
Piemonte: i Piani di Zona 2006-08”, a cura di N.Bosco, M.Naldini, D.Teagno – Dipartimento di Scienze Sociali,  
Università degli Studi di Torino. Direzione Scientifica di N.Negri. 
17 I fondi trasferiti dalla Regione Piemonte agli enti gestori provengono in parte dal Fondo Nazionale per le Politiche 
Sociali, ed  in parte da stanziamenti propri. 

Fig. 6.7 – Relazione tra risorse enti gestori e 
spesa dei comuni misti 
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Fig. 6.8 – Relazione tra fondo regionale e quote 
comunali 
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Il quadro che emerge è dunque dominato dall’eterogeneità e dalla complessità: non solo 
i territori si differenziano in base alla disponibilità complessiva di risorse, ma anche riguardo 
le scelte circa i soggetti deputati a gestirle.   

 
6.2 Il volume dell’utenza dei servizi socio-assistenziali. 

Un tratto fondamentale che distingue l’attività degli enti gestori delle funzioni assistenziali 
riguarda il volume dell’utenza in carico. Ad un primo livello di analisi è possibile osservare le 
differenze che esistono sul territorio regionale nel rapporto tra utenti dei servizi socio-
assistenziali (al 31 dicembre dell’anno considerato) e residenti. La figura 6.9 mostra la 
distribuzione di questa variabile sul territorio regionale, e permette anche in questo caso, 
come per la spesa, di cogliere l’entità delle differenze tra i vari enti gestori: il dato varia 
infatti da un minimo dell’1,2% ad un massimo di 8,1%18.  

 
Fig. 6.9 – Utenti dei servizi socio-assistenziali 

 
Cosa spiega una simile eterogeneità? Esiste sicuramente un effetto della domanda, molto 

difficile da cogliere attraverso i dati sull’offerta di servizi, ma che sembra non essere 
sufficiente a spiegare differenze così marcate, come suggeriscono la distribuzione più 
omogenea degli stati di disagio e la mancanza di correlazioni tra questi e il volume degli 
interventi. È possibile però individuare anche cause che dipendono dalla struttura dei servizi 

                                                 
18 Fonte: Regione Piemonte, Relazione Annuale Enti Gestori. Il dato è calcolato sulle cartelle aperte al 31 dicembre. 
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e dal modus operandi degli enti gestori. In primo luogo è opportuno far riferimento alla 
differenza di risorse evidenziata nel paragrafo precedente e alla complementarietà che 
esiste tra l’intervento dei comuni e quello degli enti gestori. Non sono da escludere, inoltre, 
diversi livelli di efficienza nella gestione delle risorse stesse, o fluttuazioni nella quota di 
fondi dedicati al mantenimento della struttura. 

A fianco di questi elementi emerge però un altro ordine di fattori che contribuisce a 
spiegare le differenze. Questi hanno a che fare con i diversi modelli di intervento che 
contraddistinguono ogni ente, e che si ripercuotono sul volume complessivo dell’utenza.  

Un primo elemento che occorre considerare è il ricambio all’interno dell’utenza dei servizi. 
Ad un determinato dato di stock in un momento T (in questo caso al 31 dicembre) possono 
corrispondere diversi flussi di utenza in un arco di tempo più ampio (ad esempio un anno)19.  

 Il dato di flusso permette di integrare l’informazione sul volume complessivo dell’utenza. 
La figura 6.10 mostra la distribuzione degli enti gestori nello spazio delimitato dall’incrocio 
tra le due dimensioni, mettendo in evidenza l’esistenza di situazioni diverse.  

In taluni casi, infatti, ad un elevato volume di stock corrispondono flussi bassi  (quadrante 
in alto a sinistra), per contro un numero limitato di utenti al 31 dicembre può essere 
associato ad un consistente passaggio nel corso dell’anno (in basso a destra). Una prima 
spiegazione delle differenze rintracciabili nella mappa in fig. 6.9 sta dunque nelle diverse 
combinazioni tra stock e flussi di utenza.  

 
Fig. 6.10 – Relazione tra stock e flussi di utenza negli enti gestori piemontese 
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Un’altra spiegazione plausibile delle differenze nel volume dell’utenza degli enti gestori 

sta nella portata e nella complessità degli interventi erogati. Ciò vale soprattutto per le zone 
(riquadro in basso a sinistra della figura sopra) in cui a un basso stock si associa uno scarso 
ricambio. In presenza di risorse limitate, interventi più “pesanti” inibiscono la capacità degli 
enti di soddisfare tutte le richieste pervenute, e possono costringere a ridurre il numero dei 
beneficiari. Viceversa un minor investimento sul singolo utente può permettere la gestione 
di uno stock più ampio. 

Una stima di quello che abbiamo impropriamente definito il peso degli interventi può 
essere fatta attraverso due indicatori. Il primo misura la spesa per utente, il secondo la 
presenza di interventi complessi, che richiedono l’erogazione congiunta di più prestazioni. Il 

                                                 
19 Il rapporto tra queste due grandezze, gli utenti al 31 dicembre e gli utenti con almeno un intervento nell’anno, 
permette di costruire un “indice di ricambio”, utilizzato nella fig. 6.10. 
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dato di stock misura infatti il numero di cartelle aperte, o di utenti con un intervento attivo, 
in un momento preciso dell’anno. Ciascuno di questi utenti può però beneficiare di più di 
una prestazione contemporaneamente20. Interventi complessi non sono necessariamente 
più costosi dal punto di vista economico, ma possono richiedere un maggior impegno dei 
servizi, limitando le possibilità di soddisfare altre richieste.  

Le figure che seguono (fig. 6.11) mostrano l’esistenza di una relazione negativa tra il 
dato di stock ed entrambi gli indicatori di complessità degli interventi, più forte nel caso 
della spesa per utente. Le differenze territoriali mostrate in figura X nel volume di utenza 
possono quindi essere spiegate anche secondo questo criterio.  

 
Fig. 6.11 – Relazione tra stock di utenti e complessità degli interventi 
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Da questa breve analisi emerge come il volume di utenza nei servizi socio-assistenziali 

non dipenda unicamente dalla disponibilità di risorse o dall’efficienza nel loro utilizzo, ma sia 
il frutto di modelli di intervento diversi, caratterizzati da prestazioni più lunghe, complesse e 
costose piuttosto che orientati a un maggior ricambio e a interventi più leggeri.  

 
6.3 Le caratteristiche degli utenti e delle prestazioni erogate: i modelli di 
intervento 

La specificità dei modelli di intervento sembra confermata dall’analisi del tipo di utenza 
prevalente e delle prestazioni erogate. Anche in questo caso, infatti, le differenze territoriali 
sono tali da suggerire spiegazioni non 
unicamente basate sulle differenze nella 
domanda. 

Per quanto riguarda la composizione per 
età dell’utenza, nel 62% degli enti gestori 
prevalgono gli adulti (classe più rappresentata 
nel totale della popolazione), nel 31% dei casi 
gli anziani e solo nel 7% i minori (cfr. fig. 
6.12). Le differenze nella presenza delle varie 
fasce d’età nei servizi permangono anche 
escludendo l’effetto della diversa struttura per 
età della popolazione (fig. 6.13).  

                                                 
20 Sommando il numero dei fruitori di ciascuna prestazione (al 31/12) si ottiene dunque un totale che supererà il 
dato delle “cartelle aperte”. Il rapporto tra le due grandezze sarà tanto più alto quanto più è elevato il numero di 
utenti che beneficiano di due prestazioni contemporaneamente. Su questo rapporto è costruito l’indicatore 
utilizzato in figura 6.11. 

ENTI GESTORI PER TIPO DI UTENZA PREVALENTE

Adulti
62%

Anziani
31%

Minori
7%

Correlazione: -0,30
Significatività: 0,02 

Fig. 6.12 – Enti gestori per classe d’età 
dell’utenza prevalente 
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Fig. 6.13 – Presenza delle diverse fasce d’età nei servizi al netto della struttura per età della 
popolazione 

 

 
Le mappe in fig. 6.13 mostrano la distribuzione di tre indici che misurano lo sbilanciamento 
dei servizi nei confronti degli anziani, degli adulti e dei minori, mettendo in rapporto la loro 
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incidenza nei servizi con quella sul totale della popolazione. L’esempio mostra come 
esistano, in Piemonte, aree in cui alcune fasce d’età incidono meno nei servizi che sul totale 
della popolazione, a fronte di territori in cui il peso sull’utenza è molto più alto rispetto a 
quello sui residenti21. Quello che emerge è una sorta di geografia  dei servizi a secondo del 
tipo di utenza maggiormente rappresentata, e consente di cogliere gli orientamenti 
prevalenti nelle varie aree. 

Anche sul fronte delle prestazioni erogate esiste una notevole eterogeneità tra i territori. 
La figura 6.14 mostra le differenze a livello provinciale tra la percentuale di utenti che 
usufruiscono di alcune prestazioni. Ne emerge un quadro estremamente variegato, che ben 
rappresenta le specificità dei territori. 
Composizione per età dell’utenza e prestazioni erogate sono, come è logico, in relazione tra 
di loro. Il territorio della provincia di Asti, ad esempio, è caratterizzato da un forte 
sbilanciamento verso l’utenza anziana, a cui si associa un peso elevato dell’inserimento in 
presidio. Al contrario la provincia di Torino si distingue per l’attenzione ai minori e per i 
servizi di educativa territoriale. La rappresentazione delle prestazioni permette però di 
cogliere anche diversità e analogie nei rapporti tra interventi rivolti al medesimo tipo di 
utenza, quali ad esempio assistenza domiciliare e inserimento in presidio. 

 
 

Fig. 6.14 – Percentuale di utenti di alcuni servizi per provincia (sul totale utenza)  

 
 
 
 
 

                                                 
21 Quest’ultimo caso non è dato per gli adulti, che sono la fascia d’età con minor ricorso ai servizi. 
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Fig. 6.14 (segue) – Percentuale di utenti di alcuni servizi per provincia (sul totale utenza)  

 
 

6.4 Uno sguardo d’insieme: le relazioni tra le dimensioni e la sintesi delle 
caratteristiche principali 

L’esistenza di forti specificità territoriali non implica l’assenza di relazioni a livello regionale 
tra le varie dimensioni che descrivono l’attività dei servizi e la presenza  di tratti comuni a 
tutto il territorio piemontese. A differenza di altre aree del modello, però, esse appaiono 
meno numerose (cfr., ad es., il paragrafo 2 sul contesto socio demografico).  

La figura 6.15 mostra nel dettaglio le relazioni principali, a partire dall’individuazione di 
cinque dimensioni rilevanti: 
1. La struttura degli enti (popolazione, numero di comuni, stato associativo, ricorso al terzo 

settore, ecc.) 
2. Le risorse economiche e la spesa (spesa sociale complessiva e attività degli enti gestori) 
3. Le Risorse Umane (quantità, qualifica, area di intervento) 
4. L’Utenza (volume, ricambio, complessità degli interventi) 
5. Le Prestazioni (peso percentuale dei vari interventi sul totale dell’utenza) 
La struttura dei servizi, e degli enti gestori in particolare, è in relazione con il volume delle 
risorse e degli interventi. Comuni non associati ed enti più grandi (in termini di popolazione 
residente) mostrano in proporzione volumi di utenza maggiori, una spesa più alta ed un 
minor ruolo dei comuni misti. Anche le risorse umane, a loro volta collegate alla spesa, 
crescono in questo tipo di enti.  
Su questo fronte è poi importante sottolineare come il ricorso al contracting out, e dunque 
la presenza di un numero elevato di operatori che dipendono da enti del terzo settore, fa 
aumentare il volume delle risorse umane (anche in enti di dimensioni minori), ma è 
correlata negativamente con la presenza di assistenti sociali. Sul fronte delle prestazioni 
erogate, questa tendenza è dunque associata in modo forte all’attività di gestione diretta dei 
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presidi e ad una forte propensione alla domiciliarità (gli operatori del terzo settore sono 
infatti più frequentemente adest / oss). Non vi sono, invece, relazioni significative tra il 
volume dell’utenza e quello degli operatori. 
 
Fig. 6.15 – Relazioni tra le principali dimensioni degli interventi 
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Il volume dell’utenza dipende però, come detto, dalle risorse complessive di cui l’ente 

dispone, anche se ad una sua crescita corrisponde comunque una diminuzione della spesa 
per utente e della complessità degli interventi (vedi par. 6.2). Infine, alcune prestazioni, e 
su tutte l’assistenza domiciliare, si associano a volumi più bassi di utenza e a spese più 
elevate. 

Anche in questo caso l’analisi statistica (analisi delle componenti principali) consente di 
offrire uno sguardo di sintesi attraverso, che permette di cogliere quattro orientamenti che 
caratterizzano gli assetti dei servizi sul territorio regionale e che sono presenti in diversa 
misura nelle realtà locali (cfr. fig. 6.16): 

1. Orientamento ai servizi leggeri e in cash. Contraddistinto da un elevato peso del 
servizio sociale professionale e dell’assistenza economica, e da un considerevole volume 
di utenza. Il tipo di servizi offerti suggerisce una maggior attenzione verso gli adulti, una 
presa in carico breve, con limitato impiego di risorse umane (orientamento ai servizi in 
cash) e con costi per utente relativamente bassi. 

2. Orientamento alla residenzialità. Si tratta di una tendenza opposta alla precedenze, 
caratterizzata da un’elevata spesa, una forte presenza di persone disabili o non 
autosufficienti, e da un volume dell’utenza minore, anche se ancora abbastanza elevato. 
Il tipo di prestazioni che maggiormente si associa a questo servizio sono l’inserimento in 
presidio e, in misura minore quello in centro diurno.  

3. Orientamento al reinserimento e allo sfruttamento delle risorse territoriali. Questa 
dimensione raccoglie tre prestazioni: l’inserimento in centro diurno, gli affidi e le attività 
istruttorie per minori e incapaci. A differenza dell’orientamento alla residenzialità si 
tratta di interventi che comportano un maggior contatto dell’utenza con il territorio, 
talvolta, come nel caso degli affidi e delle attività istruttorie sfruttando le risorse che 
questo offre. In questi casi, inoltre, si tratta di interventi di carattere temporaneo, 
finalizzati in molti casi a un reinserimento più o meno rapido nel tessuto sociale. Si tratta 
di servizi tendenzialmente rivolti a minori o anziani, e che interessano meno l’utenza 
adulta (se non in presenza di disabilità).  
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Spesa territoriale degli Enti Gestori per abitante -0,11 0,71 0,27 -0,04 
Utenti al 31 dicembre per 1000 residenti  0,83 0,36 0,06 0,02 
Utenti disabili-non autosufficienti al 31 dicembre per 1000 residenti 0,34 0,78 0,07 -0,06 
Utenti (una volta nell'anno) servizio sociale professionale per 1000 residenti 0,64 0,25 0,00 0,01 
Utenti (una volta nell'anno) assistenza economica per 1000 residenti  0,83 -0,11 0,20 0,04 
Utenti (una volta nell'anno) assistenza domiciliare per 1000 residenti  0,01 0,18 -0,59 0,38 
Utenti (una volta nell'anno) assistenza/educativa territoriale per 1000 res. -0,10 0,13 0,13 0,86 
Utenti (una volta nell'anno) affidi per 1000 residenti 0,08 0,07 0,70 0,17 
Utenti (una volta nell'anno) inserimento in centro diurno per 1000 residenti  0,03 0,26 0,61 0,15 
Utenti (una volta nell'anno) inserimento in presidio per 1000 residenti  0,33 0,74 0,07 0,15 
Utenti (una volta nell'anno) attività istruttorie per minori e incapaci per 1000 res. 0,18 0,19 0,78 0,02 
Utenti (una volta nell'anno) inserimento lavorativo per 1000 residenti - 2005 0,32 -0,28 0,06 0,50 

 

 
Indicatore che contribuisce alla definizione della dimensione 
sintetica 

 
Indicatore che contribuisce in modo rilevante alla 
definizione della dimensione sintetica 

Test KMO= 0,63    -    Varianza spiegata dalle 4 componenti = 62,2% 

 

Fig. 6.16 – Analisi per componenti principali - Interventi 



4. Orientamento al territorio e alla domiciliarità. La dimensione si compone di tre 
prestazioni che condividono un elemento comune: il tentativo di mantenere l’utenza nel 
proprio contesto, supportandone, dove possibile, il reinserimento nel tessuto sociale. Si 
tratta dell’assistenza domiciliare, dell’educativa territoriale e dell’inserimento lavorativo. 
Ciascun intervento è rivolto a classi di età differenti ed ha finalità specifiche. Li accomuna, 
tuttavia, la volontà di evitare lo sradicamento tipico delle prestazioni orientate alla 
residenzialità. 

La rappresentazione della presenza di queste dimensioni sul territorio, ne mette in luce 
l’elevata sovrapposizione e la possibilità di compresenza all’interno delle singole realtà 
territoriali. 
 
6.5 Le relazioni con le altre dimensioni, l’irregolarità della distribuzione sul territorio 
e le cause possibili dell’eterogeneità. 

Il tratto che caratterizza l’analisi fin qui condotta è l’irregolarità nella distribuzione delle 
variabili sul territorio. Non è possibile infatti scorgere su nessun fronte particolari omogeneità a 
livello provinciale o tra enti gestori limitrofi, o relazioni significative tra assetto dei servizi e 
caratteristiche morfologiche del territorio22.  

 
Fig. 6.17 – Relazioni tra interventi e contesto, disuguaglianze e stati 
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22 Come si evince dall’analisi della varianza e delle correlazioni con i principali fattori ambientali, non incluse in questo 
rapporto. 
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Mettendo in relazione le caratteristiche principali dei servizi con quelle delle altre aree del 
modello (contesto, risorse e stati) emergono però alcune correlazioni significative (cfr. fig. 
6.17). In particolare esse riguardano l’orientamento alla residenzialità, correlato 
negativamente con la crescita demografica e positivamente con la frammentazione dei nuclei e 
la pluralizzazione dei modelli famigliari, e l’orientamento al territorio e al reinserimento che 
sembra caratterizzare maggiormente le aree connotate dal dinamismo demografico e quelle 
caratterizzate da elevata presenza di attività commerciali e di modelli famigliari a doppio 
reddito. 

L’analisi di tali relazioni, non consente di osservare l’affermarsi di un modello di gestione dei 
servizi per rapporto a caratteristiche precise del territorio di riferimento. In particolare due dei 
quattro modelli di sintesi dei servizi non sembrano correlati con alcuna delle dimensioni 
rilevanti nelle altre aree. 

Le ragioni di questo quadro, che rende molto difficile tracciare profili coerenti validi per tutto 
il territorio regionale, è da ricercare principalmente nell’estrema eterogeneità che caratterizza 
la geografia dei servizi sociali in Piemonte. 

È però utile provare a riflettere su alcune delle cause di questo scenario, anche alla luce del 
dibattito emerso nelle sedi deputate alla programmazione e integrandolo con il contributo della 
letteratura. Le differenze territoriali sono infatti il risultato dell’azione congiunta di più fattori 
diversi che contribuiscono a modellare la forma che i servizi assumono. 

Un primo elemento, che influisce principalmente sulle relazioni con le caratteristiche 
morfologiche del territorio, è l’esistenza di profonde differenze anche all’interno dei soggetti 
gestori. A differenza di quanto avviene per i comuni, il territorio di questi enti è difficilmente 
associabile a caratteristiche di contesto precise quali l’altitudine, l’inserimento in aree 
metropolitane o in zone agricole. Spesso infatti tratti diversi coesistono nello stesso territorio, 
e l’attività dei servizi deve rispondere alle diverse esigenze che vi si manifestano. L’analisi degli 
interventi attraverso i dati quantitativi risente dunque dei vincoli che derivano dal dover 
necessariamente lavorare su un livello di dettaglio territoriale spesso non adeguato. 

Un’analoga, se non superiore, eterogeneità esiste anche nel confronto tra gli enti gestori. 
L’emergere di nuovi bisogni sociali sempre più complessi e legati alle specificità del territorio, 
comporta una  profonda diversificazione dei contesti. Del resto, proprio la complessità della 
domanda è indicata in letteratura come uno dei fondamenti dei processi di localizzazione delle 
politiche sociali e del welfare state in generale. Bisogni specifici richiedono risposte specifiche, 
e ciò porta i servizi ad assumere fisionomie profondamente diverse. 

Inoltre, l’analisi del rapporto tra interventi, contesti e stati è complicata dal fatto che i primi 
stabiliscono con gli altri due una relazione bidimensionale. Determinate caratteristiche socio-
demografiche possono portare all’attivazione di determinati servizi, e per effetto di questi 
essere modificate.  

Infine, non si può trascurare l’effetto dell’esistenza di modelli di intervento e culture locali 
delle politiche, a cui si è fatto riferimento in precedenza, che affondano le loro radici 
nell’evoluzione storica dei servizi. Il presupposto è che non sia solo la domanda ad essere 
complessa, ma lo sia anche lo spettro delle possibili risposte. In presenza di diverse tradizioni e 
orientamenti degli operatori, nonché di vincoli di risorse e di differenti livelli di efficienza, i 
servizi elaborano i loro modelli di intervento, che si radicano spesso nel tempo al punto di 
diventare vere e proprie culture organizzative. 

L’eterogeneità dello scenario piemontese può dunque essere spiegata come l’effetto della 
spinta di più fattori, che non permettono di isolare determinanti chiari degli assetti dei servizi, 
piuttosto che in termini di assenza di relazioni con il territorio.  

Naturalmente, questa varietà non assicura affatto che la diversità degli interventi vada 
effettivamente in direzione di rispondere in modo più aderente ai variegati bisogni del 
territorio: il problema strategico nella gestione delle politiche e dei servizi consiste proprio 
nella capacità di monitoraggio e verifica degli scostamenti e nella tensione continua al 
miglioramento.  

Infine, spunti interessanti derivano dall’analisi di come i modelli di intervento influiscano sulla 
relazione tra risorse e stati di disagio, che mette in evidenza come la dotazione di servizi 
costituisca un tratto rilevante nel definire le specificità dei contesti locali, e come contribuisca a 
modificare i modelli locali di welfare. 

La figura 6.18 offre un esempio del variare della relazione tra assetti di risorse e rischio 
sociale, misurato attraverso il tasso di mortalità, in presenza di diverse caratteristiche dei 
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servizi. L’aspetto considerato, in questo caso, è il volume dell’utenza, misurato attraverso il 
dato di stock (volume dell’utenza al tempo T per rapporto alla popolazione residente) e quello 
di flusso (rapporto tra gli utenti transitati dai servizi in un anno e gli utenti al tempo T). Il 
quadrante in alto a destra (alto stock e alto flusso) comprende, dunque, i territori degli enti 
gestori in cui i servizi raggiungono un elevato numero di persone, quello in basso a sinistra 
(basso stock e basso flusso) le aree in cui gli interventi sono concentrati su un numero limitato 
di utenti23. Quanto alle risorse sono state considerate due delle caratteristiche proposte nei 
paragrafi precedenti: la presenza di livelli di istruzione, professionalità e redditi elevati, e 
quella di un modello di acquisizione delle risorse basato sul doppio reddito, l’alta occupazione 
ma introiti individuali più bassi. 

Nei comuni che si trovano in contesti caratterizzati da servizi che raggiungono una quota 
consistente della popolazione, entrambi i modelli sono correlati negativamente con il rischio di 
mortalità. Ciò significa che la presenza di elevati redditi, e ancor più quella di un’occupazione 
diffusa con minori introiti, tendono ad abbassare il rischio di cattiva salute, svolgendo una 
funzione protettiva. 

La relazione cambia se si considerano i comuni in aree caratterizzate da bassi volumi di 
utenza. In questo caso, le differenze di reddito, istruzione e professionalità hanno un’incidenza 
ancor più elevata sulla mortalità (aumenta la correlazione negativa). Contemporaneamente, 
però, la funzione protettiva della famiglia doppio reddito non solo scompare, ma svolge un 
ruolo rovesciato, accrescendo il rischio (la correlazione diventa positiva). 

 
Fig. 6.18 – Influenza dei modelli di intervento sulla relazione tra risorse e stati 

 

                
 
 

                                                 
23 Ciò non significa, come abbiamo visto, una minore intensità dei servizi o una minor spesa, ma interventi rivolti ad un 
minor numero di destinatari a cui si associa, solitamente, una più alta spesa per utente. 
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Questa inversione di tendenza rimanda a una riflessione ampiamente sviluppata in 
letteratura sul ruolo dei servizi nel garantire la sostenibilità di determinati modelli di 
acquisizione delle risorse, ed in particolare della famiglia doppio reddito. La famiglia 
monoreddito, purché economicamente robusta, sembra risentire in misura minore 
dell’intervento dei servizi, e mantiene la sua funzione protettiva in entrambi gli scenari. È 
possibile supporre che ciò dipenda dalla quantità del lavoro di cura che può essere svolto, al 
suo interno, dai membri non lavoratori. Al contrario, il modello doppio reddito rende necessario 
disporre di un supporto nell’attività di care, e richiede un’elevata dotazione di servizi per poter 
proteggere dal disagio. 
 
6.6 Quali strumenti per favorire l’aderenza al territorio delle politiche sociali? 

Nel suo complesso, l’analisi che abbiamo condotto ha evidenziato che: 

• i rischi sono multidimensionali e coinvolgono platee allargate di soggetti, non limitate 
a coloro che si trovano in specifiche condizioni di disagio e che sono tradizionalmente 
il target di intervento dei servizi; 

• le risorse degli individui si attivano in modi differenziati, e su questo pesano le 
culture locali – i modelli strutturati di riferimento individuali e famigliari – e le 
condizioni locali di contesto. Perciò varia la loro forza protettiva o efficacia; 

• i contesti producono effetti autonomi, condizionando, attraverso cambiamenti dei 
sistemi culturali e produttivi locali, le traiettorie di vita delle persone e le condizioni 
materiali di esercizio delle proprie capacità; 

• alla varietà di caratteristiche territoriali corrispondono modalità di gestione degli 
interventi molto diversificate, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Non emergono 
però immediate relazioni che consentano di ritenere che la variabilità degli interventi 
sia coerente con le specificità del contesto, che ne valorizzi le opportunità o ne 
fronteggi le debolezze peculiari.  

Questa complessità dei contesti e del ruolo che possono svolgere differenti assetti del 
welfare locale e le differenti specificità nella gestione ed erogazione dei servizi, suggerisce alle 
politiche alcune attenzioni a livello strategico:  

• riconoscere e affinare la molteplicità di funzioni che determinati interventi – 
preventivi e curativi – possono svolgere nei diversi  contesti territoriali; 

• lavorare sull’integrazione delle politiche, non solo sanitarie e sociali, ma anche della 
formazione e del lavoro, per valorizzare le convergenze utili a incidere su meccanismi 
sociali specifici del territorio; 

• spostare l’attenzione sulle logiche preventive che, alla luce dell’analisi, devono essere 
connesse ai grandi cambiamenti trasversali che interessano in territorio, sia di tipo 
demografico, sia di tipo socio-economico. Questa attenzione locale alle tendenze in 
atto  consente di individuare nuovi rischi e nuovi meccanismi che possono mettere in 
discussione equilibri consolidati; 

• riconoscere la molteplicità di azioni che possono sostenere l’empowerment, per 
trovare congruenze con il contesto locale. Come abbiamo visto, il medesimo 
comportamento che persegue l’equilibrio famigliare attraverso il doppio reddito può 
diventare da protettivo a rischioso, se non trova adeguato supporto nei servizi, ma 
anche, nell’organizzazione degli orari, dei servizi pubblici, dei trasporti, nell’utilizzo di 
modalità comunicative e operative che facilitino l’autodeterminazione e il risparmio 
dei tempi e, in ultimo, ma non meno importante nelle culture locali più o meno 
orientate alla conciliazione (politiche delle imprese, attenzione nell’ambito delle 
relazioni industriali, ecc.). 

Per potenziare l’adattamento locale delle politiche è infine necessario lavorare sugli 
strumenti: 

• sul versante dell’osservazione, migliorando la capacità di utilizzo dei dati istituzionali 
con elevata disaggregazione sul territorio, per costruire quadri interpretativi delle 
diverse realtà territoriali. L’affinamento di questa capacità richiede di far interagire 
diverse fonti di conoscenza: i dati istituzionali sui territori, le analisi e le ricerche 
longitudinali sulle persone e sui gruppi sociali e la conoscenza diretta dei contesti 
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locali – derivante anche da un utilizzo sistematico dei dati propri dei servizi - che è 
patrimonio di operatori e soggetti attivi sul territorio. Si tratta di processi analoghi a 
quelli innescati nell’ambito delle redazione dei piani di zona, ma più strutturati dal 
punto di vista delle metodologie di valorizzazione sistemica delle conoscenze. Da 
notare che le connessioni tra sviluppo e politiche sociali emerse con nettezza 
dall’analisi potrebbero trovare ancor più conferma se fossero disponibili indicatori 
territoriali, a livello comunale, su altri ambiti cruciali delle politiche sociali, come 
quelle per l’abitazione, la sicurezza e l’ambiente;  

• sul versante della progettualità locale, favorendo l’esercizio di margini di manovra 
locale, avendo presente il trade-off tra standardizzazione dei servizi e necessità di 
adattamento, per sostenere a livello locale processi di empowerment.  

In quest’ottica, la pianificazione attenta ai contesti locali dovrebbe prevedere che gli 
orientamenti dei servizi siano costantemente verificati e discussi rispetto alle priorità del 
territorio, tutt’altro che scontate e frutto di processi di costruzione sociale. 


