


Prestazioni e attività sociali

Nell’articolo intitolato “Prestazioni sociali con corrispettivo? Considerazioni giuridico-
costituzionalistiche sulla proposta di collegare l’erogazione di prestazioni sociali allo svolgimento di
attività di utilità sociale”, a cura di Emanuele Rossi, pubblicato da Consultaonline, sito della Corte
Cost., l’autore affronta i seguenti aspetti:

 premessa: un’ipotesi da verificare;
 la “socialità” dei diritti sociali;
 la difficile individuazione della categoria “diritti sociali”;
 le considerazioni sulla natura giuridica della prestazione corrispettiva richiedibile;
 le finalità della proposta;
 una proposta tesa a favorire la sostenibilità del welfare futuro;
 per una migliore garanzia del diritto sociale;
 condizioni necessarie della prestazione corrispettiva;
 una risposta articolata al quesito iniziale;
 conclusione: verso una “solidarietà circolare”?

.
Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il ritorno alla disuguaglianza

In materia si segnalano due articoli:

Il ritorno della disuguaglianza: 70 anni di politica del welfare passati invano?

“Il ritorno della disuguaglianza: 70 anni di politica del welfare passati invano?”, a cura di Domenico
Moro, pubblicato nella Rassegna di Astrid, l’autore affronta il problema del riemergere della
diversità dei soggetti nella distribuzione del reddito e della ricchezza, fenomeno più evidente negli
Stati Uniti, ma anche in Europa. Nel testo vengono analizzate le dimensioni economiche della
questione, le sue ragioni politiche e il contributo che possono dare il federalismo e la realizzazione
di una Unione federale europea pronte a ristabilire le migliori condizioni di uguaglianza tra i
cittadini dell’Europa e in futuro del mondo.



Reddito universale di cittadinanza e diritto all’esistenza

“Reddito universale di cittadinanza e diritto all’esistenza. Primi Appunti”, a cura di Sergio Niger
(UniCal), pubblicato da Astrid, nel quale l’autore evidenzia che si è progressivamente passati alla
società della disuguaglianza, in cui le distanze siderali dividono le persone: il mondo solidale si
perde nella frammentazione e negli egoismi. Questo fenomeno costituisce un grave problema per
la democrazia, soprattutto quando si radica nelle generazioni perchè rompe lo spirito di solidarietà
fra i cittadini. Per porre rimedio a queste situazioni occorre introdurre nuovi strumenti in grado di
arginare l’impoverimento della nostra società. Ritorna la questione di come assicurare la tutela dei
diritti primari della persona: lavoro, salute, casa, istruzione.


