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Se la lotta alla povertà è uno dei principi fondativi dell’assistenza sociale e ha costituito uno dei 
motori del Welfare State, il fenomeno della povertà continua ad affliggere le società 
contemporanee occidentali, al cui interno tale sistema di protezione sociale, pur entro tempi e 
forme differenziate, ha avuto il suo avvio e il suo massimo sviluppo. 
Sul fronte delle politiche di contrasto alla povertà in Italia, il quadro piuttosto frammentato e 
composito in cui diverse misure di tipo economico-fiscale si affiancano ad interventi e servizi 
manifesta sin qui una capacità di attenuazione del rischio di povertà che appare debole in chiave 
comparata e ad evidente penalizzazione delle fasce più giovani.  
La presente sessione intende concentrarsi sugli aspetti, i fattori, i meccanismi, i processi, gli attori 
che -  al di là dell’erogazione economica in quanto tale e in combinazione con essa (laddove 
esistente) – popolano, definiscono e rendono operativo l’intreccio di azioni che corrispondono ai 
percorsi di inclusione attiva. In tal senso, si sollecitano proposte di paper che descrivano ed 
analizzino le caratteristiche e le dinamiche tanto della governance multilivello, quanto delle 
attività operative nell’area di policy così definita, con riferimento anche alla specificità 
territoriali. L’invito è ad includere nel campo di osservazione sia le iniziative di carattere 
istituzionale pubblico, sia quelle riconducibili a società civile e imprese, sia ancora a forme di 
auto-organizzazione di carattere comunitario che vedano la partecipazione degli stessi portatori di 
bisogno, nonché le diverse relazioni esistenti tra i diversi soggetti in campo. 
 
	  


