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Molto si è scritto degli effetti del reddito di cittadi-
nanza1 recentemente varato dal Governo italiano sul 
funzionamento e la fluidità del mercato del lavoro2; 
numerosi sono stati i dibattiti tra giuslavoristi in me-
rito all’impatto di questa misura sulle politiche attive3; 
altrettanto ricca la letteratura economica, concentrata 
sulle comparazioni internazionali, sullo studio di even-
tuali nessi causa–effetto con la povertà o sul contribu-
to offerto al contrasto al disagio economico e sociale4. 
Piuttosto residuale, invece, fino ad ora, è stata la ri-
flessione pedagogica, pure centrale per riuscire ad 
elaborare un giudizio il più possibile completo e sce-
vro da pregiudizi politici. È indubbio che una iniziativa 
legislativa di questo genere inevitabilmente condizioni 
le scelte formative e professionali delle persone ed af-
fermi una concezione originale e non neutrale del rap-
porto tra reddito e lavoro. È quindi opportuno fissare 
qualche annotazione anche a partire da uno sguardo 
pedagogico sui problemi del lavoro e della formazio-
ne.

I limiti della condizionalità

Una larga parte dell’ampio e aspro confronto che si è 
avuto, e ancora si osserva, tra sostenitori della riforma 
e oppositori riguarda il rischio “sostituzione” che il red-
dito indurrebbe rispetto al lavoro. 
In particolare, i soggetti più deboli e meno occupabili o 
comunque coloro che svolgono lavori a basso reddito 
potrebbero essere incoraggiati a non accettare alcu-
na offerta di lavoro (che implica fatica, spostamenti, 
orari spesso scomodi…), accontentandosi di ricevere 
l’assegno pubblico, anche quando di importo inferiore 
rispetto al salario reperibile sul mercato. Si realizze-

rebbe così una sorta di doppia trappola: della povertà 
e della inattività.
La prima è determinata dall’importo comunque ridot-
to della misura assistenziale, non sufficiente per ga-
rantire una esistenza sicura dal punto di vista econo-
mico poiché la componente di integrazione al reddito 
è pari, al massimo, a 500 euro mese, integrati di ulte-
riori 280 euro in caso di residenza in locali in affitto. 
Stando ai primi dati comunicati dall’Inps il reddito di 
cittadinanza medio percepito dai beneficiari è di 380 
euro circa, cifra non in grado di assicurare una esisten-
za dignitosa sul territorio italiano.
La seconda trappola, quella della inattività, sarebbe 
diretta conseguenza dalla scelta di preferire l’assegno 
statale al lavoro, prolungando così il periodo di disoc-
cupazione e rendendo quindi sempre più difficile, in 
prospettiva, la ricollocazione, in ragione del noto “ef-
fetto cicatrice” generato dalla perdurante disoccupa-
zione5.
Tali trappole finirebbero con il rendere il reddito di cit-
tadinanza un punto di arrivo, più che di ripartenza, ot-
tenendo un risultato ultimamente sfavorevole sia per 
le singole persone (non più in grado di emanciparsi) 
sia per lo Stato stesso (destinato a vedere confermato 
per sempre questo capitolo di spesa sociale).
Tanto i promotori politici della riforma in commento, 
quanto i loro oppositori sono consci delle possibili de-
generazioni velocemente riassunte. Per questo, uno 
dei pochi argomenti che li ha trovati concordi è stato 
il contrasto a qualsiasi atteggiamento opportunistico, 
realizzato per il tramite di un inasprimento delle pene 
a carico dei beneficiari che forniscano informazioni 
e documentazione mendaci e, soprattutto, median-
te una enfatizzata centralità della c.d. condizionalità, 

PROBLEMI E PROPOSTE

LA PEDAGOGIA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

di Emmanuele Massagli

Il Reddito di cittadinanza è stato studiato sopratutto dal punto di vista economico. Manca 
un vero e proprio dibattito sulle conseguenze che la misura, fondata - come è noto - sul 
principio della condizionalità, avrà sul modo con cui i beneficiari si accosteranno al lavoro. 
Una riflessione del genere richiede evidentemente anche un approccio di tipo pedagogico, 
che chiama in causa il modo con cui le persone e la società pensano se stesse e il lavoro. 
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ovvero il meccanismo per cui coloro che godono di 
finanziamenti pubblici devono attivarsi per migliora-
re il proprio status, pena il decadimento del beneficio 
stesso. Nel caso specifico, tale miglioramento consiste 
nell’ottenimento di una occupazione che determina 
(non automaticamente, ma con elevata probabilità: 
dipende dal reddito) la fine della erogazione della mi-
sura della politica passiva. Per gli addetti ai lavori, a 
questo ci si riferisce quando si parla della componente 
“politica attiva” del reddito di cittadinanza: le misure 
contenute nello stesso Decreto Legge 4/2019 funzio-
nali alla riqualificazione e ricollocazione del beneficia-
rio dell’assegno.
Tralasciando le considerazioni giuridiche e di finanza 
pubblica, il pedagogista è chiamato a verificare se que-
sto meccanismo sanzionatorio sia in grado di orienta-
re effettivamente la scelta delle persone, formandole 
ad un utilizzo corretto dello strumento “reddito di cit-
tadinanza”. 
La risposta appare, a una prima valutazione, negativa. 
L’impeto di “giustizia” contenuto nell’articolato mecca-
nismo di punizione e nella – apparentemente ovvia – 
consequenzialità tra ottenimento del lavoro e perdita 
del sussidio finisce con lo scoraggiare la convinta ricer-
ca di occupazione e, quindi, ha come effetto proprio 
quel che vorrebbe contrastare: la dipendenza dal tra-
sferimento pubblico.
Saranno i dati a fotografare cosa accadrà nei prossimi 
mesi. Riflettendo sulla impostazione generale, l’errore 
più rilevante pare essere quello di considerare il bene-
ficiario–tipo del reddito di cittadinanza alla stregua di 
qualsiasi altro cittadino disoccupato. Il Legislatore ha 
distinto nel D.L. 4/2019 due canali di intervento: uno 
di matrice sociale, volto all’inclusione e non dedicato 
all’inserimento lavorativo; l’altro finalizzato al re–place-

ment. Il primo insieme, ad oggi, contiene un numero di 
persone doppio rispetto a quelle del secondo. Diversi 
studi di natura sociologica, concentrandosi sui benefi-
ciari attivabili al lavoro, hanno osservato che si tratta 
sovente di persone in difficoltà a causa del basso red-
dito, dei problemi linguistici, di gap culturali, di assen-
za di contesti comunitari di riferimento, per motivi di 
salute. Tali soggetti sono, in larga parte, già inattivi. Il 
complesso apparato sanzionatorio costruito in sede 
di conversione in legge del decreto genera due effetti 
su questa platea: il timore di non avere i requisiti per 
richiedere l’assegno o comunque di stare compiendo 
un atto in mano alla (imprevedibile) burocrazia; l’at-
tenzione a non fare emergere la presenza di proposte 
di lavoro, di modo da poter essere libere di rifiutarle, 
anche quando congrue (vedi tabella 1).
Tali precauzioni svuotano di significato la misura, 
quantomeno nella parte più lavoristica, pure dichiara-
ta con una enfasi addirittura eccessiva all’articolo 1 del 
D.L. 4/2019 «misura fondamentale di politica attiva del 
lavoro a garanzia del diritto al lavoro».
Tornando al livello più pedagogico e osservando da 
un’altra visuale questo stesso nodo, apparirebbe più 
logica una tecnica di indirizzamento capace di fare 
leva sulla motivazione della persona, più che sulla sua 
paura. Perché fare apparire “lavoro” e “reddito di citta-
dinanza” come alternativi? 
Certo, per una impostazione tutta contabile del pro-
blema, che mettesse al centro l’homo oeconomicus e il 
bilancio dello Stato, la risposta a tale domanda sareb-
be talmente semplice da apparire ovvia: le due con-
dizioni sono alternative perché il motivo del costoso 
sussidio pubblico è anche (sebbene non solo) l’assen-
za di lavoro e uno dei suoi scopi è proprio quello del 
ricollocamento; conseguito l’obiettivo, decade la ragio-

Offerta di lavoro congrua secondo la normativa che ha istitutot il RdC

  1a offerta di lavoro 2a offerta 3a offerta

Nei primi 12 mesi Entro 100 km o 100 minuti Entro 250 km Italia (entro 250 Km per nuclei con 
disabili)

Tra il 12° e il 18° mese Entro 250 Km Entro 250 Km Italia (entro 250 Km per nuclei con 
disabili)

Dopo il 18° mese Italia (entro 250 Km per 
nuclei con disabili)

Italia (entro 250 Km per nu-
clei con disabili)

Italia (entro 250 Km per nuclei con 
disabili)

Valore Il valore dell’offerta offerta 
deve essere maggiore del 
10% del beneficio mas-
simo fruibile, quindi 858 
euro
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ne politica e la legittimità a richiedere questo sforzo 
alle Casse dello Stato.
Il pedagogista non può accontentarsi di questa faci-
le conclusione. Non sarebbe d’altra parte difficile di-
mostrare l’effetto demotivante che una impostazione 
sanzionatoria della misura determina su un insieme 
di cittadini deboli, disabituati a ricevere qualsivoglia 
proposta di lavoro, poco occupabili. Esiti totalmente 
diversi si osserverebbero invece qualora si permettes-
se ai beneficiari destinatari della misura di sommare 
il reddito di cittadinanza allo stipendio ottenuto, per 
un periodo di tempo sufficiente ad avere certezza che 
non si tratti di un “lavoretto” temporaneo (fattispecie 
molto diffusa per questa tipologia di lavoratori). 
Si ribalterebbe così la dinamica degli eventi allorquan-
do vi fosse possibilità di occupazione: nel primo caso, 
è possibile che la persona faccia di tutto per evitare la 
concretizzazione di questa ipotesi, se faticosa e poco 
pagata (pur conforme ai parametri di “congruità”), con 
il risultato di finire con il dipendere dal sussidio a tem-
po indeterminato; nel secondo caso, prima si accet-
ta l’occupazione proposta, più si accumulano risorse 
perché maggiore è il tempo nel quale si percepisce sia 
il reddito sia lo stipendio. Tale periodo non sarebbe 
ovviamente eterno, ma conosciuto da subito nella sua 
durata, anche a vantaggio delle Casse dello Stato. 
Le persone sono più motivate quando accompagnate 
e rassicurate, piuttosto che quando ispezionate e san-
zionate: tale regola di natura pedagogica è preziosa 
anche se applicata alle politiche attive del lavoro.

La deriva consumistica

Tra le disposizioni più rilevanti, ma anche meno com-
mentate, del reddito di cittadinanza vi è quando di-
sposto dall’articolo 3, comma 15: «Il beneficio è ordi-
nariamente fruito entro il mese successivo a quello di 
erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data 
di entrata in vigore del decreto di cui al presente com-
ma, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non 
prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei li-
miti del 20 per cento del beneficio erogato, nella men-
silità successiva a quella in cui il beneficio non è stato 
interamente speso».
Tale disposizione tradisce una impostazione di fondo 
che merita di essere analizzata anche con gli “attrezzi” 
del pedagogista.
Da una parte, il Legislatore è stato certamente guida-
to dalla preoccupazione di non assegnare risorse a 
chi ha la possibilità di destinarle a risparmio; strada 
che viene spesso percorsa dagli incentivi economici di 
natura monetaria che lo Stato riconosce ai cittadini (è 
stato molto acceso, su questo punto, il dibattito che ha 

accompagnato il monitoraggio degli esiti della misura 
conosciuta come “gli 80 euro di Renzi”).
In seconda battuta, la speranza del Governo è che 
l’assegno del RdC riattivi il mercato interno, torni a 
rendere possibile gli acquisti anche a persone che per 
ragioni di indigenza oggi non ne facevano.
Vi è però anche una terza spiegazione possibile, non 
necessariamente alternativa. Quasi tutti gli Stati occi-
dentali sostengono il sistema di welfare sulla contri-
buzione dei lavoratori6. Se si immagina che in esito 
alla grande trasformazione del lavoro in atto (crisi eco-
nomica, spostamento della manodopera, progresso 
tecnologico capace di sostituire il lavoro umano con 
software e robot), il nostro futuro possa essere ca-
ratterizzato da meno lavoro (jobless society) e, di con-
seguenza, meno contributi e meno welfare, allora si 
comprende come il progetto di una qualche forma di 
reddito garantito sia fatto proprio non soltanto dalle 
forze politiche di matrice sociale (come in Italia), ma 
anche da quelle più mercatiste e vicine al mondo del-
le grande imprese (come accaduto nella Silicon Valley 
o in Finlandia). Apparentemente, le grandi firm non 
dovrebbero sostenere una misura finanziata dalle 
imprese che generano profitti senza incrementare oc-
cupazione (c.d. tassa sul robot)7; tuttavia è esplicito il 
favore di molte di queste per questa politica. Non si 
tratta evidentemente di mecenatismo, ma di un mero 
calcolo di opportunità: alle imprese più ricche convie-
ne pagare maggiori tasse piuttosto che più stipendi, 
a patto che la tassazione complessiva, seppure molto 
onerosa, sia inferiore al costo del personale (moneta-
rio, ma anche logistico e sociale) sostituito dalla tec-
nologia. Il reddito di cittadinanza, in quest’ottica, altro 
non sarebbe che una forma di redistribuzione della 
ricchezza (senza posti di lavoro) generata dal sistema 
produttivo. Un assegno di questo genere è in grado di 
garantire, contemporaneamente, sia i consumi (senza 
i quali le imprese non avrebbero i profitti che alimen-
tano la redistribuzione) sia l’ordine sociale (a rischio in 
caso di diffusa povertà). Proprio per questo è gradito 
anche ai grandi gruppi di rilevante capitalizzazione. 
È evidente che una politica così curvata ha delle finali-
tà molto diverse da quelle meramente re–distributive: 
può essere solo il mascheramento di una soluzione 
non soltanto non destinata a correggere gli squilibri 
esistenti nella distribuzione della ricchezza, ma addi-
rittura capace di rendere economicamente e social-
mente sostenibile il sistema che vorrebbe stravolgere.

Dipendenza economica e culturale

D’altra parte, il beneficiario del reddito di cittadinan-
za sarebbe difficilmente in grado di migliorare la sua 
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Note

1 Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 recante «Disposizioni 
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 
26, attivo dal 1° aprile dello stesso anno.
2 Tra i tanti: M. Marocco, S. Spattini (a cura di), Diritto al lavoro, 
contrasto alla povertà, politica attiva, inclusione sociale: le tante 
(troppe?) funzioni del reddito di cittadinanza all’italiana, ADAPT 
Labour Studies e-Book series, n. 79 (2019).
3 Tra gli altri: M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mer-
cato. Mercati, regole, valori, Relazione al convegno annuale AI-
DLASS, Udine, 13-14 giugno 2019, parte II, par. 4.4.
4 Tra i più recenti anche: C. Gori, Ma tanti poveri non chiedono 
il RdC. Ecco perché, lavoce.info, 18 giugno 2019.
5 Scarring effect: fenomeno particolarmente studiato nell’eco-
nomia del lavoro, descrive le ricadute occupazionali negati-
ve delle persone che hanno incontrato particolari difficoltà 
nell’accesso al lavoro
6 Per questo il welfare è definito «occupazionale» da R.M. Tit-
muss in Essays on “The welfare state”, Allen & Unwin, London 
1958. 
7 Tassa significativamente proposta dal fondatore di una 
azienda – Microsoft – che vive di informatica.

posizione nella società nel lungo periodo, contando 
solo sulle esigue, per quanto eternamente garantite, 
risorse pubbliche. Lo schema di nessi causa–effetto 
presentato nel paragrafo che precede può risultare 
sostenibile sotto il profilo della teoria economica; è in-
vece pericoloso da un punto di vista sociale e culturale 
(e quindi anche pedagogico).
Per quanto concerne il primo profilo, una prestazione 
così concepita è inevitabilmente destinata a generare 
veri e propri fenomeni di “dipendenza” nella popola-
zione meno occupabile. Questa stessa popolazione, 
poco incline a trovare alternative al Rdc o scoraggiata 
dal pregiudizio di non potercela fare, già oggi finisce 
per fare affidamento per la larga parte delle proprie 
entrate sulla “ricarica” della carta di credito del reddi-
to di cittadinanza. Proprio questa centralità dell’asse-
gno pubblico rende molto difficile a qualsiasi Governo 
tornare indietro, pena un peggioramento istantaneo 
delle condizioni economiche e sociali dei più deboli. 
Questo genera un corollario di questa dipendenza, os-
sia quella dello Stato stesso rispetto a questa misura, 
difficilmente reversibile.
Ma vi è anche una ulteriore forma di dipendenza, più 
nascosta, ma altrettanto rischiosa: quella culturale. 
Chi propone il reddito di cittadinanza, infatti, in ognu-
na delle sue molteplici forme, indirettamente sostiene 
che per la persona non sia importante il lavoro, ma il 
reddito. In quest’ottica, si lavora (tutti) per lo stipen-
dio. Di conseguenza, in caso di impossibilità a creare 
lavoro (mezzo), bene sostituirlo con il semplice sti-
pendio (fine), tanto più se ottenuto senza fatica. Con 
qualche articolo di legge si sono messi in dubbio secoli 
di cultura giudaico–cristiana sulla centralità del lavoro 
per la dignità della persona e come occasione per il 
suo compimento. Si sono ribaltati il mezzo (il lavoro 
e, conseguentemente il reddito generato) e il fine (il 
compimento della persona). Altro che chiacchierata 
finalità sociale: è la vittoria della visione tecnico–eco-
nomicista. Quella visione che pare mettere d’accordo 
le grandi élites capitalistiche e i movimenti promotori 
della decrescita felice e dell’ozio creativo. 
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