
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

PENSARE A UN WELFARE DA NOBEL 
 

Che nesso c’è tra il premio Nobel per l’economia assegnato qualche giorno fa agli americani Alvin 
Roth e Lloyd Shapley e gli aiuti e i sussidi erogati a livello locale alle persone in difficoltà? 

 
 
Torino, 19 ottobre 2012. Il Convegno “Ripensare aiuti e sussidi in contesti urbani” riunisce esperti 
di programmi di politiche di “aiuto economico condizionato” (AEC) per illustrare al pubblico alcuni 
casi di successo sviluppati in contesti urbani in diversi Paesi industrializzati. L’evento è stato 
pensato e organizzato dalla Turin School of Local Regulation, una iniziativa della Fondazione per 
l’Ambiente di Torino lanciata ufficialmente quest’anno con la costituzione del Comitato Scientifico 
internazionale, che ha tra i propri obiettivi proprio quello di trasformare i risultati della ricerca 
accademica in suggerimenti concreti per le politiche locali, e dall’Ufficio Pio della Compagnia di 
San Paolo, che sta sperimentando in Torino e Provincia alcuni progetti di “asset building” come i 
progetti il Trapezio e Percorsi. 
Il Trapezio è un progetto che agisce per contrastare il rischio di esclusione sociale di singoli e di 
famiglie che si trovano in situazione di vulnerabilità sociale, attraverso la promozione delle 
capacità individuali e dell’autonomia economica del nucleo. I beneficiari del progetto firmano un 
vero e proprio patto con l’Ufficio Pio e sono invitati alla restituzione di quanto ricevuto attraverso 
una donazione liberale oppure la messa a disposizione di altre persone, del proprio tempo, dei 
saperi acquisiti o del frutto della propria attività. Dal 2008 ad oggi, il Trapezio ha incontrato 653 
persone, avviato 302 consulenze e stipulato 215 patti.  
Percorsi è un progetto di asset building che colloca il beneficiario in posizione attiva. Da lui 
dipendono la portata economica e il  successo del progetto. Si rivolge agli studenti fino a 26 anni 
della Provincia di Torino. Percorsi prevede che mensilmente le famiglie risparmino un importo 
compreso tra 5 e 50 euro. Tale accumulo di denaro verrà integrato dall’Ufficio Pio e moltiplicato 
fino a 4 volte per le spese inerenti al percorso di studi. Ogni anno l’Ufficio Pio mette a disposizione 
€ 1.000.000. Ad oggi sono sostenuti dal progetto 250 nuclei familiari di studenti.  

 

Nel mondo, i governi, la galassia del no profit e della filantropia e i singoli individui destinano 
miliardi di euro e una incredibile quantità di lavoro volontario per aiutare le persone povere e 
svantaggiate, in particolare nei contesti urbani. D’altro canto, la crisi della spesa pubblica per il 
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welfare e la drastica contrazione dei fondi statali di carattere sociale - si veda ad esempio il fondo 
nazionale per le politiche sociali che tra il 2008 e il 2011 è diminuito del 92%  - richiama la 
necessità di un ripensamento del modo in cui il denaro viene utilizzato per i servizi e distribuito 
alle famiglie e alle persone vulnerabili sotto forma di sussidi e aiuti.  
 
Già da alcuni anni stanno emergendo nei Paesi in via di sviluppo politiche che combinano il 
trasferimento di aiuti economici alle famiglie povere, alle persone bisognose o agli studenti con 
scelte di “asset building”,cioè investimenti personali in comportamenti virtuosi (nell’istruzione, 
nella frequentazione scolastica, nella prevenzione per la salute, nel risparmio). Tali politiche si 
stanno timidamente affacciando, in modo ancora frammentato, nei Paesi industrializzati.  
 
Ed ecco che entrano in campo la teoria dei giochi e il disegno di meccanismi di mercato (market 
design), ben presenti nei lavori di Roth e Shapley, che hanno studiato come far incontrare diversi 
attori nel modo più efficiente possibile e come aumentare la performance di mercati dove non 
sono disponibili o non possono essere usati meccanismi di prezzo per allocare le risorse (ad 
esempio situazioni come la donazione di organi o la scelta della scuola superiore da parte degli 
studenti americani). 
“Anche il welfare e gli aiuti in fondo hanno bisogno di meccanismi per far incontrare la disponibilità 
ad aiutare e la richiesta di aiuto. Al tempo stesso è bene assicurarsi che l’aiuto vada a coloro che 
più probabilmente sono disponibili a cambiare i comportamenti non virtuosi (ad esempio nell’uso 
del denaro) e ad accrescere il capitale umano - come l’istruzione dei figli, la salute, la crescita 
professionale - e il capitale sociale”, è lo spunto che lancia Franco Becchis, Direttore Scientifico 
della Turin School of Local Regulation. In questo il disegno di meccanismi e di incentivi che guidino 
le politiche di welfare e di aiuto può dare un importante contributo.  
 
Il Convegno offrirà spunti di riflessione di respiro internazionale come il programma Opportunity 
New York City, primo esempio di aiuto economico condizionato applicato negli Stati Uniti, che 
prevede un sostegno alle famiglie per la salute, l’istruzione e lo sviluppo dei figli; programmi di AEC 
in Bangladesh contro la povertà estrema; i trasferimenti monetari ai giovani svantaggiati 
sperimentati in Francia. Il racconto di tali esperienze potràsenz’altro stimolare il ripensamento 
delle politiche del welfare e delle attività di beneficenza e aiuto a livello locale, e aiutare ad 
aumentare l’efficacia dell’utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione, sempre più scarse. 
Questo è il punto di inizio per proseguire lo studio su questi temi. 
 
Stefano Gallarato, Presidente dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo parla del nuovo 
modello di welfare promosso sia nella prassi che nella riflessione dall’Ufficio Pio, il welfare 2.0: “un 
modello di welfare restitutivo, in cui le persone sostenute, primi autori del loro stesso percorso, 
possano restituire alla comunità quanto ricevuto. Il principio per cui, in passato, le nuove 
generazioni erano le prime deputate alla cura delle generazioni più anziane, può valere anche oggi, 
in modo trasversale all’età, tra chi ha già ricevuto sostegno e chi ha ancora bisogno di aiuto”. 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Elisa Vanin, Turin School of Local Regulation 
elisa.vanin@fondazioneambiente.org 
cell. 339 7885270 
 
Marco Lardino, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 
marco.lardino@ufficiopio.it 
cell. 335 398086 
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