L'espansione dei sistemi di sicurezza sociale pubblici in
Europa non è stata né lineare né scontata. L'introduzione
dei programmi di politica sociale e il rafforzamento dei
diritti sociali rappresentano una conquista che talvolta è
stata ostacolata, revocata o accelerata. Il workshop
riunisce storiche e storici che si occupano degli inizi dello
stato sociale in Italia e delle varie fasi di ampliamento e
ristrutturazione. I singoli contributi analizzeranno i
rispettivi assetti sociali, gli argomenti e i motivi che
orientavano gli attori politici centrali, nonché i
cambiamenti avvenuti nelle strutture delle istituzioni.
Un'attenzione specifica sarà inoltre rivolta al mutamento
delle idee guida che si ripercuoteva, di conseguenza, sulle
basi normative delle politiche sociali con i corrispondenti
progetti di riforma. Si mira a collocare la situazione italiana
nel più ampio contesto europeo per enucleare non solo le
specificità nazionali, ma anche gli intrecci e parallelismi
europei. In quale misura è giustificato considerare il
sistema italiano un'eccezione mediterranea rispetto
all'Europa d'oltralpe? Quali sono gli spunti che lo studio
del caso italiano offre per approfondire le questioni
fondamentali della ricerca storica sul welfare state?
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Thursday, 4 May, 13.00–19.00
13.00
13.15

Martin Baumeister | Roma
Saluti | Welcome
Nicole Kramer | Frankfurt am Main, Roma
Getting up-close to the History
of the Italian Welfare State

Friday, 5 May, 9.00–13.15
III - Social Security and Welfare between
Fascism and Postwar Italy
Chair | Moderazione: Lutz Klinkhammer | Roma
9.00

I - Introducing the Welfare State
Chair | Moderazione: Martin Baumeister | Roma
13.45

15.00

Patrizia Dogliani | Bologna
Dal locale al nazionale. Comuni e welfare
nell'Europa del primo Novecento
Julia Moses | Sheffield, Göttingen
Welfare all'italiana? Comparison and the Origins
of the Italian Welfare State
Intervallo | Coffee Break

II - Labour Market, Business and Welfare
Chair | Moderazione: Heinrich Lang | Bamberg, Roma
15.30

Giulio Mellinato | Milano-Bicocca
Embrioni di welfare e questioni del lavoro nell'Iri
degli anni Cinquanta e Sessanta
Molly Tambor | Brooklyn, Roma
Mothers, Workers, Citizens: The 1950 Law for Protection of Working Mothers
Thomas Schlemmer | München
Im Laboratorium des Sozialstaats. Arbeitsmarktpolitik zwischen Armutsbekämpfung, Statussicherung
und neoliberalen Reformversuchen | Nel laboratorio
dello stato sociale. Politiche del lavoro tra lotta alla
povertà, difesa del tenore di vita e riforme di matrice
neoliberale

18.00

Keynote Lecture
Christoph Cornelißen | Frankfurt am Main
Il Welfare State in Europa e dell'Europa: visioni
e realtá dal 1945

20.00

Dinner for Participants

11.00

Chiara Giorgi | Genova
La previdenza del Regime tra dispositivi autoritari
e integrazione sociale
Ilaria Pavan | Pisa
"Questi nuovi diritti". La sicurezza sociale nel dibattito italiano del secondo dopoguerra
Silvia Inaudi | Torino
Welfare e sicurezza alimentare nel secondo dopoguerra: i programmi assistenziali dell'AAI
Intervallo | Coffee Break

IV - Social Rights, Postwar Emergencies,
and Welfare Policies
Chair | Moderazione: Anna Grillini | Bologna, Roma
11.30

Giacomo Canepa | Pisa, Paris
Un paese reduce sulla via della pace: profughi,
assistenza post-bellica e progetti per il welfare
Filippo Masina | Montepulciano
Da combattenti a cittadini. Assistenza post-bellica e
costruzione della cittadinanza (1945–1955)

12.45

Nicole Kramer | Frankfurt am Main, Roma
Concluding Remarks

The expansion of social security systems did not
necessarily develop along a linear trajectory or happen
automatically, as indeed welfare programs and
entitlements have been both demanded and denied,
expanded and withdrawn. The workshop will bring
together historians whose work deals with the origins of
the Italian welfare state and the periods when it was
reshaped. The contexts of social policy reforms will be
explored, along with the motives of those arguing for and
against the introduction of provisions and the impact of
changing institutional settings. Particular attention will be
directed to the meanings and ideas that informed the
making of the welfare state, and so its normative
foundations will also be discussed. The workshop seeks to
combine in-depth studies of the history of the Italian
welfare state with comparative as well as transnational
approaches. In the process, the characteristics of the
Italian case will be discussed and situated in a broader
European context. To what extent is the common
classification of "Mediterranean welfare model" justified,
and what are the resulting implications? What might the
Italian case have to teach us about the making of European
welfare states?

