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specificità dell’area europea meridionale nel 
campo delle politiche sociali? In particolare, 
le distanze rispetto ai sistemi di welfare degli 
altri Paesi europei sono diminuite, aumenta-
te, rimaste immutate o si sono trasformate? 
Inoltre, i quattro Paesi sud-europei sono an-
che più simili fra loro dopo le riforme della 
prima parte del decennio o hanno intrapreso 
sentieri di diversificazione?

Queste domande, che hanno a che fare 
con i contenuti delle politiche, ne suggeri-
scono una ulteriore, che ha una portata, se si 
vuole, anche più ampia e prospettica, e con-
cerne il tipo di democrazia all’interno della 
quale le decisioni sulle riforme del welfare 
sono state prese in questi decenni e come 
questa democrazia stia potenzialmente cam-
biando a partire dalla recente crisi. È quindi 
opportuno chiedersi come la volontà/neces-
sità di implementare politiche di austerità 
abbia influenzato non solo i contenuti delle 
politiche sociali (chi riceve e chi finanzia), ma 
anche le modalità stesse con cui tali decisioni 
vengono prese.
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Dagli anni cinquanta del secolo scorso 
molti studiosi hanno tentato di individuare le 
dimensioni più salienti per classificare i mo-
delli di welfare state dei diversi Paesi occi-
dentali. Dentro questo quadro il Sud Europa 
ha ricevuto una limitata attenzione, fin quan-
do, nel corso degli anni novanta, un numero 
crescente di studi si è concentrato sui tratti 
peculiari che accomunano i Paesi sud-euro-
pei e ha individuato uno specifico «modello 
sociale» dell’area mediterranea, compren-
dente Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. 

Tuttavia, nel corso dell’ultimo quarto di 
secolo, due ordini di trasformazioni hanno 
interessato i sistemi di welfare di questi Pa-
esi. Da un lato, a partire dagli anni novan-
ta, in Sud Europa come altrove, a seguito di 
cambiamenti nei bisogni sociali della popola-
zione e del rallentamento nei tassi di crescita 
economica, è rallentata la spinta propulsiva 
ed espansiva del welfare state che si era ve-
rificata nei decenni del secondo dopoguerra. 
Dall’altro, dal 2008, l’arrivo della grande re-
cessione, con le conseguenti politiche di au-
sterità, ha rappresentato un ulteriore grande 
shock per la struttura e la tenuta dei sistemi 
di protezione sociale nel Sud Europa.

I saggi contenuti in questo numero di 
«Meridiana» affrontano il tema delle trasfor-
mazioni dei welfare sud-europei alla luce dei 
cambiamenti degli ultimi decenni e, in par-
ticolare, della recente crisi economica. For-
nendo un inquadramento socio-economico 
del contesto all’interno del quale le politiche 
di austerity e di riforme strutturali sono sta-
te sviluppate, sono analizzate nello specifico 
questioni relative alle pensioni, al lavoro, alla 
sanità e all’abitazione. Particolare attenzione 
è quindi rivolta agli effetti provocati dalle 
politiche di austerità messe in atto per fron-
teggiare la crisi. 

In questa ottica si cerca dunque di rispon-
dere a una serie di domande: esiste ancora una 
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