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Nonostante i cambiamenti introdotti nell'ultimo decennio, il welfare europeo è
ancora impreparato a rispondere alle nuove sfide e ai rischi connessi alle
trasformazioni demografiche, del lavoro, della famiglia e della società.
Occorre promuovere la logica dell'investimento sociale e ripensare i
tradizionali concetti di eguaglianza, solidarietà, diritti. Per recuperare la
missione storica del welfare “all'europea”: proteggere i più deboli e sostenere
le capacità e l'autonomia di ciascun cittadino lungo tutto il corso della vita.
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