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It's the Economy, Stupid
Esposizione mercato del lavoro locale USA a  competizione da 
importazioni dalla Cina ha effetto su elezioni presidenziali 2016: 
dove l’esposizione ha impatto su mercato del lavoro si ha 
incremento nella share dei voti del partito Repubblicano

MI, WI, PA e NC 
avrebbero eletto 
candidato 
Democratico se, 
ceteris paribus, 
crescita 
penetrazione delle 
importazioni cinesi 
fosse stata del 50% 
più bassa tra 2000 e 
2016 (D. Autor et 
al. 2016)



Benessere: Reddito...

B. Milanovic (2016)



... e mortalità

Case & Deaton (2016)

Case & Deaton (2016)

Turnaround nella mortalità di bianchi non-
ispanici dovuto principalmente alla 
crescita della mortalità delle fasce meno 
istruite della popolazione



Globalizzazione: unbundling…

R. Baldwin (2016)

Nuove forme di 
globalizzazione: 
"spillover di conoscenza" 
•hanno generato crescita 

manifatturiera nei paesi 
caratterizzati da 
combinazioni high 
tech/low wage (India, 
Cina, Corea, Polonia, 
Tailandia, Indonesia) 

•hanno avuto impatto 
negativo sul 
manifatturiero nei paesi 
low tech/low wage e 
high tech/high wage

Liberalizzazione 
degli spillover 
internazionali di 
know-how

Liberalizzazione 
degli scambi 
internazionali di 
beni

Sentiero di 
stabilità
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…più connessione...

•I flussi di dati tra 
individui e tra SME 
stanno crescendo 
esponenzialmente 

•Le grandi piattaforme 
digitali hanno creato 
comunità globali (FB 1,8 
mld utenti; Google 3,5 
mld search al giorno) 

•Globalizzazione più 
legata a "experiments in 
living" e realizzazione 
personale

McKinsey Global Institute (2016)



... meno scambi...

McKinsey Global Institute (2016)

I flussi globali di scambio di beni (e servizi, inclusi finanziari) non crescono da 2008



... e self-expression

Bavetta e Navarra (2016) - Dati WVS 1989-2011.

Al crescere di 
globalizzazione, 
benessere cresce di 
più per ogni dato 
aumento di self-
expression 
Effetto della 
globalizzazione su 
benessere è sempre 
positivo ma impatto 
dipende da 
distribuzione di 
opportunità di self-
expression

Self-expression

Well-being

Bassa globalizzazione

Alta globalizzazione



Opportunità vs responsabilità
Alle politiche sociali spetta il compito di integrare le nuove vulnerabilità rispettando il 
valore di strumento per self-expression dell’espansione della globalizzazione

politiche sociali volte alla creazione di opportunità 

politiche sociali volte all’affermazione delle 
responsabilità individuali e al coinvolgimento degli attori 

rilevanti nel territorio

D’altra parte, viste le 
caratteristiche della 
globalizzazione, politiche 
sociali non definite a livello 
individuale sono di modesta 
efficacia

Ripensare politiche sociali:

per la protezione delle nuove vulnerabilità 

per l'accrescimento del benessere personale



SIA & Università per politiche sociali
SIA (Sistema Inclusione Attiva): Misura nazionale di contrasto a povertà assoluta, che 
integra sussidio economico con progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa

Cause di povertà multidimensionali

SIA si prefigge coordinamento, co-operazione e 
collaborazione di vari servizi sul territorio per offrire al 
beneficiario un percorso integrato per inserimento 
sostenibile nel mercato del lavoro, rispettando la multi-
dimensionalità delle cause di povertà 
Intervento coinvolge Servizi Sociali dei Comuni, CPI, 
terzo settore, parti sociali 

Università siciliane contribuiscono alla formazione e al disegno delle best practice per la realizzazione 
del progetto personalizzato secondo modelli di intervento basati su conoscenza specifica del territorio e 
degli schemi interpretativi più avanzati (es. behavioral economics of social policy)


