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L’Osservatorio sulle povertà in Umbria ci offre il suo Quarto Rapporto: un’ importante  
occasione per l’amministratore, il politico, il ricercatore, il cittadino umbro in generale. 
Ogni lettore potrà rendersene conto.  
Ma non tutti conoscono ciò che ha preparato questo appuntamento:  non mi riferisco 
solo agli oltre 10 anni di attività dell’Osservatorio; né soltanto all’intenso impegno di 
ricerca affidato all’AUR. Voglio ricordare anche la natura collegiale del Rapporto, i cui 
obiettivi cognitivi sono stati a lungo discussi e concordati fra tutti i soggetti che 
animano e sostengono l’Osservatorio: la Giunta Regionale, la Conferenza Episcopale 
Umbra, l’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, l’Agenzia Umbra Ricerche, la 
Caritas ed il Coordinamento dell’Osservatorio in cui quei soggetti sono rappresentati. 
Non è così usuale una convergenza tanto ampia e continuativa; anzi, è un segno 
contro-corrente rispetto alla “società del frammento”, all’ansia di recuperare identità 
sempre più “micro”, alle diffidenze reciproche che consentono solo una quieta 
separazione, quando non inducono a sentirsi emarginati dai propri interlocutori. In un 
clima di chiusura, anche il tema della povertà diventerebbe terreno di spartizione e di 
trionfalismi contrapposti.  
Invece l’Osservatorio –  costituito congiuntamente dalla Regione e dalla Conferenza 
Episcopale –  sta a dimostrare come sia tanto doveroso quanto possibile l’incontro 
ideale e operativo in nome della priorità riconosciuta alle fasce deboli della 
popolazione. Il risvolto spontaneo di questo spirito sta nel fatto che l’Osservatorio 
non è diretta emanazione dipendente da alcuno, ma costituisce un’iniziativa autonoma 
al servizio di chiunque: soggetto collettivo o singolo, credente o non credente. 
Come giustamente ricorda Mons. Chiaretti in questo stesso Rapporto, tra Stato e 
Chiesa l’approccio al povero, gli scopi, i criteri d’intervento hanno natura diversa, ma il 
motivo di fondo è uguale per tutti: farsi carico degli ultimi, ponendoli al centro 
dell’attenzione.  
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Non si tratta di un’opzione astratta: deve tradursi in prassi, deve farsi innanzitutto 
presenza: in prima fila per ascoltare meglio e non per essere più visibili; in spirito di 
comunione (che è ben di più della rappresentanza); e con capacità progettuale.    
Certamente la sussidiarietà orizzontale  –  richiamata dallo stesso Chiaretti   –  
alimenta la democrazia. Ma a mio avviso occorre uno sforzo ulteriore: proprio sul 
campo della lotta alla povertà occorrerebbe avviare un processo-progetto, in cui il 
pubblico e il privato con finalità pubbliche, il 3° settore e le autonomie locali 
esprimano progetti, con essi traccino un ampio disegno in grado di concorrere 
formulando proposte per la programmazione della Regione. In tal senso va inteso 
anche il “Forum regionale sul Welfare”  del maggio di quest’anno. 
Perché tale disegno non abbia un pur vago sapore di attivismo e di supponenza, 
occorre conoscere per agire: per questo sono preziosi gli studi rigorosi, le ricerche 
scientificamente corrette, come questo Rapporto. Sono molte le ragioni per 
apprezzarlo: soprattutto dal punto di vista di chi deve decidere i programmi e le azioni 
più efficaci di contrasto, è uno strumento indispensabile per individuare le cause della 
povertà. Inoltre mi pare meritorio lo sforzo di offrire un’analisi dinamica, di 
individuare i processi sia d’impoverimento che creano i “nuovi poveri”, sia di  uscita 
dalla condizione d’indigenza. Sicché anche nel prossimo futuro, così come per gli altri 
Rapporti dell’Osservatorio,  vi faremo più volte riferimento negli orientamenti e negli 
atti programmatori della Regione.  
Con una punta di orgoglio, posso aggiungere che la Regione Umbria da tempo 
dimostra una grande attenzione alle fasce deboli della popolazione, nel quadro 
dell’innovazione del sistema regionale di Welfare. La scelta-cardine sta nel concepire le 
politiche sociali come parte integrante e inscindibile di una strategia di sviluppo 
territoriale, coniugando qualità sociale e qualità dello sviluppo. In altri termini, ci 
poniamo agli antipodi della “solidarietà compassionevole”:  la stella polare non può 
essere la compassione paternalistica di chi è ricco e potente verso chi è povero; ma la 
nostra bussola è orientata verso le istanze di giustizia sociale, di uguaglianza delle 
opportunità, di ridistribuzione delle risorse, secondo il dettato dell’art. 3 della nostra 
Costituzione, che assegna alla Repubblica (cioè a tutti noi) il compito di rimuovere 
ogni ostacolo di ordine economico e sociale che limiti la libertà, l’uguaglianza, 
l’effettiva partecipazione, lo sviluppo della persona umana.  
Un altro elemento di conforto tratto dal Rapporto riguarda il fatto che la povertà in 
Umbria non sembra aumentare, o per lo meno non aumenta in maniera visibile e 
marcata. Eppure, come conferma lo stesso DAP 2006-8, vi sono segnali di allarme che 
ci costringono a non abbassare la guardia: la precarizzazione del lavoro, 
l’invecchiamento della popolazione, alcuni mutamenti della struttura familiare, 
l’erosione del potere di acquisto, gli effetti problematici collegati alla “società 
multietnica”. 
Come si vede, non si tratta di un solo fattore, né di un unico tipo di povertà: non a 
caso l’Osservatorio è proprio sulle povertà al plurale, ed il Rapporto conferma questo 
orientamento. Infatti esso non si rinchiude in una prospettiva “economicistica”: 
certamente a ragione, molte pagine sono dedicate ai processi socio-economici e alle 
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povertà materiali. Eppure la loro lettura rinvia anche alle dimensioni meno materiali. Si 
intravede una frontiera che va oltre gli specifici interventi, l’azione quotidiana e 
assolutamente meritoria dei servizi, il provvido pagamento delle bollette alle famiglie 
povere, l’istituzione necessaria di nuove mense e dormitori, etc. Va tutto bene, ma 
resta un interrogativo inquietante: fino a che punto la nostra società, le istituzioni 
(nazionali e locali) che la governano, la scuola, il tessuto della società civile, le reti di 
iniziative laiche ed ecclesiali sono in grado di porre al centro la persona, di 
promuovere quella crescita indicata dalla nostra Costituzione? 
Questo interrogativo generale può ritradursi anche in termini politici e critici: se il 
servizio all’uomo è una variabile dipendente, se gli ultimi sono lasciati tali nell’agenda 
politica, allora quale democrazia è la nostra?  
Si è ormai entrati in una nuova stagione, foriera di speranze, in cui gli attori politici si 
riformano e si ridefiniscono: ma perché la costituzione di nuovi partiti non sia ridotta 
a questioni di metodo e di procedure, occorre rigenerare e rialimentare la cultura 
politica. Dobbiamo ripartire dai valori e dai fini, il che significa dalle scelte di fondo, 
quelle che definiscono da quale ottica guardare alle cose, alla comunità che si governa, 
alla città che si vive.  A tal proposito mi torna in mente un passo tratto dagli scritti di 
un uomo che ha contribuito alla formazione di tante persone della mia generazione; 
mi riferisco ad Arturo Paoli e a quanto egli scrive in Dialogo della liberazione: «E’ un’ora 
di cambiamento, e questo cambiamento non può darsi che in modo radicale. Occorre 
cambiare prospettiva. Non più guardare i poveri, è molto facile; invece è molto più 
difficile guardare con gli occhi dei poveri, vedere le cose dalla parte dei poveri. Perché 
questa è la prospettiva giusta? Perché in questa prospettiva il soggetto è l’uomo, e non 
il denaro o le cose». Mi auguro che il Rapporto ci aiuti a guardare in maniera così 
radicalmente nuova. 
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Siamo al Quarto rapporto sulla povertà in Umbria realizzato dall’AUR e promosso 
dall’Osservatorio sulle povertà in Umbria, del quale, grazie al Protocollo d’intesa tra 
Regione dell’Umbria e Conferenza Episcopale Umbra del 26 gennaio 1995, fa parte 
anche la Caritas Regionale. 
È uno strumento conoscitivo di estremo interesse per monitorare e tenere sotto 
controllo il disagio sociale, indagandone le cause, le modalità, i percorsi. Giustamente 
è stata coinvolta anche la Caritas, che da molti anni è presente sul territorio. Essa, 
com’è noto, si articola territorialmente in centri parrocchiali, interparrochiali, 
diocesani, con un insieme di servizi per far fronte alle richieste: centri di ascolto, 
dispensari di cibo e vestiario, mense, ambulatori medici, case d’ospitalità ecc. L’attività 
è condotta da volontari e sostenuta con raccolte specifiche, contributi delle parrocchie 
e di privati, e quota proveniente dall’otto per mille; i bilanci sono pubblici. Alle Caritas 
si accede liberamente da chi è nel bisogno; attualmente la quota più alta di fruitori è 
formata da immigrati che cercano tutto (lavoro, casa, cibo, vestiti, medicine, soldi, 
protezione...), ma sempre elevato è il numero degli italiani, come può vedersi dai 
registri di accoglienza. È quindi un osservatorio non indifferente, e uno strumento 
operativo abbastanza elastico e immediato.  
L’aiuto ai poveri è un tipico dovere dei cristiani, i quali sin dalle origini provvedevano 
a questa incombenza con i diaconi: essi raccoglievano aiuti d’ogni genere che 
riponevano e distribuivano poi nel diakonikon, con attenzione preferenziale ai tre 
biblici tipi di poveri: vedove, orfani, migranti. Stando ad immediato contatto con la 
gente, cerca di non avere apparati burocratici che l’appesantiscano e quel che può fare 
lo fa subito. Dai suoi rilievi empirici e dalla sua esperienza avverte ben presto la qualità 
e l’entità del disagio sociale.  
Il collegamento tra strutture pubbliche di servizio e strutture del privato sociale dà 
corpo a quella “sussidiarietà” orizzontale, che a nostro giudizio è assolutamente 
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necessaria non solo per la corretta funzionalità della democrazia, ma soprattutto per il 
benessere della società, particolarmente nel settore dell’inclusione e dell’esclusione 
sociale. 
Le ricerche di esperti raccolte in questo dossier offrono un’analisi critica e documentata 
dei tipi di povertà che affliggono la nostra società umbra; ma almeno una 
considerazione sembra importante farla. Più ancora della povertà materiale che mina il 
welfare, si sta oggi imponendo una povertà di natura spiritual-culturale, che non è 
meno dannosa di quella socio-economica. Di questa tragica povertà occorre ricercare 
seriamente cause ed effetti per tentare di porvi rimedio. Mi riferisco in primo luogo a 
quella povertà di natura etica e relazionale che aggredisce ragazzi e adolescenti, 
qualificata come “bullismo” e simili; una povertà che è solitudine vuota di contenuti e 
riempita di surrogati effimeri e dannosi (droga, violenze, esibizionismi...), che non 
formano l’uomo e la donna per quel futuro che sarà sempre più impegnativo e duro. È 
crisi educativa, che tocca molte famiglie spesso disgregate. È necessario prendere in 
considerazione anche questo “male oscuro” che si va diffondendo a vista d’occhio, 
anche perché, per combattere “l’analfabetismo affettivo”, com’è stato chiamato (L. C. 
Restrepo), le strutture pubbliche da sole si sentono e sono inadeguate. Sembrano 
riconoscerlo almeno inclusivamente gli stessi autori della sintesi su Lo stato delle povertà 
in Umbria, scrivendo che “la difficoltà di arrivare agli ‘ultimi’ presenta risvolti negativi 
anche sul piano conoscitivo: proprio la condizione dei più marginali sfugge alla 
registrazione dei servizi, o comunque ci si può affidare quasi soltanto alla percezione 
soggettiva, all’integrazione, alla sensibilità interpretativa degli operatori, più che alle 
rilevazioni sistematiche e comparate del disagio”. Anche questa è povertà che mina il 
futuro della nostra società. Parallela a questa c’è poi la crisi di valori, di lavoro, di 
futuro che aggredisce soprattutto i giovani, e toglie loro la speranza. Ci si convinca, 
però, che non sono problemi da risolvere solo con la cultura o con l’intrattenimento, 
ma occorre agire attraverso reti di solidarietà e forti modelli di vita, esperienze 
innovative di volontariato, ragioni per vivere e impegnarsi, entrando nel cuore dei 
processi educativi. 
Le comunità cristiane dell’Umbria, in preparazione al IV Congresso Ecclesiale 
Nazionale tenutosi a Verona nell’ottobre 2006, hanno fatto riflessione anche su 
tematiche attinenti alla carità sociale (si veda l’opuscolo a stampa Riflessione delle diocesi 
umbre in preparazione a Verona, pp. 62, ultima parte), facendo proposte che mi piace 
segnalare per mostrare convergenze e progetti che non sono lontani dagli impegni 
solidaristici della cittadinanza per una società sempre più multiculturale, verso la quale 
è necessario di non chiudersi in atteggiamenti di diffidenza e di rifiuto. A proposito 
della fragilità umana si conferma: “L’esperienza delle Caritas parrocchiali permette di 
rilevare quanto corpo vanno prendendo le povertà che appartengono alla sfera 
psicologica e spirituale, dove emerge tutta la problematica legata alla solitudine e alla 
incomunicabilità... Le comunità cristiane devono saper collaborare con le istituzioni 
che si impegnano nel sociale per il bene comune”. L’attenzione della Chiesa però non 
mira tanto a costruire servizi inappuntabili e onnicomprensivi, quanto a creare 
sensibilità nella gente, a educarla all’attenzione e al servizio, a formare volontari che 
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siano “anima alle istituzioni, dando voce a chi non ha voce, costruendo ponti e canali 
di comunicazione, lavorando gratuitamente senza chiedere riscontri, cercando legami 
per potenziare le risorse, proponendo la qualità degli interventi verso povertà e 
sofferenze nascoste dovute a più fattori negativi, regalando amore, fiducia e speranza a 
chi è in difficoltà”. Va quindi curata la formazione degli operatori, vanno resi sempre 
più efficienti i centri di ascolto, sostenuti gli oratori aperti anche agli immigrati, 
potenziati i centri di intrattenimento per vincere la solitudine e l’emarginazione ecc. 
(pp. 58-59).  
Altra occasione di riflessione è stata quella recente del decennale del terremoto del 
settembre 1997. Sono stati promossi numerosi incontri per rievocare l’avvenimento e 
fare bilanci sia della ricostruzione che delle innovazioni intervenute nella gestione di 
questo (ahime!) “grande evento”. Una riflessione che anche i vescovi della regione 
hanno condotto, scrivendo una lettera pastorale sull’avvenimento: Ricostruire l’anima del 
territorio (1997-2007) di 24 pagine.  
Dopo aver parlato della collaborazione intervenuta da subito tra le varie istituzioni ed 
aver ricordato che in quei frangenti “nessuno dei parroci ha abbandonato la gente, 
dando concreta prova di quel legame forte con il popolo che è nota distintiva 
tradizionale della pastorale delle nostre chiese” (p. 3), ha messo a fuoco la rete di 
solidarietà che è venuta creandosi sia in ambito laico (protezione civile) che in ambito 
religioso (Caritas), riscoprendo e valorizzando attitudini come volontariato, servizio, 
gratuità, vita comunitaria..., in particolare di giovani d’ogni provenienza. Nei primi tre 
anni sono passati, per il campo-base, subito creato a Case Basse di Nocera Umbra, 
ben 12.000!), i quali venivano per “fare esperienza di terremoto” e si sono fermati a 
“fare esperienza di terremotati” con un servizio umile, semplice, generoso, di giorno e 
di notte..., che in alcuni di loro è diventato addirittura una scelta di vita. E questo è 
stato certamente il volto buono (se è lecito chiamarlo così) del tragico evento. Nella 
sofferenza e nelle ristrettezze di vita sono cresciuti il senso di responsabilità, la 
solidarietà, l’amore per il valore irripetibile dell’esistenza, il senso gioioso d’una vita 
spesa per qualcosa di buono, l’identificazione di ideali per cui vale la pena vivere. 
Per quanto riguarda le Caritas delle diocesi umbre, esse hanno trovato nel terremoto 
un ulteriore efficace stimolo ad un più stretto collegamento, che ha di fatto operato a 
diversi livelli: nell’aiuto da fornire alle popolazioni disastrate del Kosovo, soprattutto ai 
suoi giovani, allorché fummo richiesti d’una presenza pacificatrice in quei territori 
straziati dell’odio e dalle bombe; nella accoglienza degli immigrati sempre più 
numerosi e imprevedibili per favorire la cultura della legalità; nel contrasto con le tante 
forme di malessere che stanno minando alla base la nostra tradizione di “regione 
felice” (droga, prostituzione, violenza, microcriminalità...); nella partecipazione sincera 
a più iniziative con l’ente pubblico per dare risposte più mirate alle situazioni di 
bisogno: raccolta di dati per l’Osservatorio Regionale delle povertà, attivazione in più 
diocesi di case e di servizi per l’accoglienza nell’immediato di persone nel bisogno, 
impegno per il radicamento motivato nelle coscienze del grande tema della pace, e 
tante altre iniziative particolari confluite per ultimo nella partecipazione al Forum 
regionale sul Welfare, da cui deriverà il Piano Sociale Regionale (pp. 16-17). 
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Si può dire che “questa esperienza – del terremoto come delle varie collaborazioni che 
ne sono derivate a tutti i livelli – è stata una sorta di scuola della carità, che ha 
permesso non solo di migliorare i risultati, ma di sensibilizzare larghissimi strati della 
popolazione umbra” (p. 17). 
Abbiamo imparato dal vivo che lavorando gratuitamente senza chiedere riscontri crea 
legami di amore, di fiducia, di speranza non solo con chi è in difficoltà, ma anche con 
le istituzioni e con tutti. 
Ovviamente l’approccio al povero è diverso tra Stato e Chiesa, perché diversi sono gli 
scopi, i criteri, le motivazioni, la qualità degli interventi, anche se il motivo di fondo è 
uguale per tutti: farsi carico degli ultimi, mettendoli al centro dell’attenzione della 
società e della politica, aiutando chi non ce la fa a stare al passo dello sviluppo medio 
della comunità. Papa Benedetto XVI ha accennato alla questione al n. 28 della sua 
lettera enciclica Deus caritas est, parlando della dialettica tra giustizia e carità. Scrive il 
Papa: “Il giusto ordine della società e dello Stato è compito centrale della politica. Uno 
Stato che non fosse retto secondo giustizia si ridurrebbe a una grande banda di ladri, 
come disse una volta Agostino... La giustizia è lo scopo, e quindi la misura intrinseca 
di ogni politica... La società giusta non può essere opera della Chiesa, ma deve essere 
realizzata dalla politica...”. Continua poi il Papa: “L’amore – caritas – sarà però sempre 
necessario, anche nella società più giusta. Non c’è nessun ordinamento statale giusto 
che possa rendere superfluo il servizio dell’amore. Chi vuole sbarazzarsi dell’amore si 
dispone a sbarazzarsi dell’uomo in quanto uomo... Sempre ci saranno anche situazioni 
di necessità materiale nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto 
amore per il prossimo, da servire con una amorevole dedizione personale”. Ed anche 
“Non uno Stato che regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma uno Stato che 
generosamente riconosca e sostenga, nella linea del principio di sussidiarietà, le 
iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza 
agli uomini bisognosi di aiuto. La Chiesa è una di queste forze vive” (DCE 28). 
È su questa linea che Caritas e operatori sociali a vari livelli possono e debbono 
incontrarsi: non solo per integrare le loro conoscenze sulla situazione reale del disagio 
e sulle sue cause e derive, ma ancor più per integrare la qualità degli interventi, visto 
che unico oggetto di attenzione e di passione è l’uomo e la donna in condizioni di vera 
povertà, con il complesso delle loro problematiche e delle loro attese materiali e 
spirituali. Non di solo pane vive l’uomo! 
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LO STATO DELLE POVERTÀ IN UMBRIA 
Paolo Montesperelli - Elisabetta Tondini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo Rapporto non costituisce certo un’iniziativa episodica: rappresenta, invece, la 
quarta tappa di un cammino avviato oltre dieci anni fa. Non si tratta neanche di passi 
isolati: è del 1984 la costituzione della “Commissione d’indagine sui temi delle 
povertà”1, che a livello nazionale segna la ripresa di attenzione verso questi argomenti. 
L’Osservatorio sulle povertà in Umbria si inserisce in quell’alveo, con un valore 
proprio e peculiare: analizzare la dimensione regionale e locale delle povertà, ma senza 
serrarsi entro un’ottica localistica. Anzi, i Rapporti sulle povertà in Umbria  
concordano con i più recenti studi a carattere nazionale su molti punti: la natura 
multidimensionale e dinamica che costringe volta a volta a riprecisare il significato 
delle povertà; la necessità di nuove prospettive di ricerca, per colmare la carenze 
conoscitive derivanti dagli approcci puramente monetari; l’elevata differenziazione 
economico-territoriale; i processi d’impoverimento che tornano a colpire ampie fasce 
della popolazione2; la vulnerabilità di nuove e sempre più ampie frange sociali 
minacciate quotidianamente nella loro condizione già appesa al filo della precarietà 
esistenziale; l’utilità di studiare le povertà per individuare le politiche più idonee a 
contrastarle; la convinzione che la “anima” di tali politiche non sia una “solidarietà 
compassionevole”, perché non si tratta di versare spiccioli dalla ricca mensa della 
crescita economica: come ricorda nel suo capitolo Elisabetta Tondini, non è la povertà 
la beneficiaria passiva dello sviluppo, ma è la crescita economica a dipendere da 
quanto debelleremo la povertà3.  

                                                 
1 Oggi “Commissione d’indagine sull’esclusione sociale”. 
2 «Uno degli aspetti peculiari del disagio delle famiglie italiane è il progressivo impoverimento di alcune 
classi sociali» (Commissione Affari Sociali – Camera dei Deputati 2007, 71). 
3 Anche di recente si constata un rapporto inverso fra disuguaglianza e sviluppo economico: le regioni 
italiane ove il reddito è più concentrato, sono anche quelle a più basso tasso di sviluppo (vedi Baldi et al. 
2005, 54). 
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Come gli altri Rapporti che lo precedono, anche questo attinge a varie fonti: 
dichiarazioni ufficiali di Organismi internazionali, statistiche ufficiali, le numerose 
ricerche dell’AUR sull’immigrazione e sulle condizioni lavorative in Umbria, i Dossier 
Caritas/Migrantes; ma anche interviste, rilevazioni dirette presso il volontariato e il 
pubblico, etc. Ne emerge un ampio panorama, che ora si cercheremo di sintetizzare.  
Rispetto agli altri nostri studi, ci sembra che qui si colgano accentuazioni differenti: vi 
è una maggiore attenzione alla natura strutturale della povertà, i suoi nessi profondi 
con i grandi processi che attraversano e modificano la nostra società. In tal senso, si 
può assumere l’impoverimento come punto di vista privilegiato da cui scorgere la 
vulnerabilità sociale e i limiti dello sviluppo. 
 
Il quadro internazionale: la globalizzazione e alcune sue conseguenze. 
Immigrazione e lavoro precario  
 
Le povertà sono strutturali anche perché si radicano sulla disuguaglianza, come il 
capitolo di Chiarappa ci ricorda con dovizia di particolari. Chi lo leggerà non potrà 
non rimanere turbato e dovrà chiedersi verso quali sorti sia destinato un pianeta così 
stravolto dall’ingiustizia. Un solo esempio: il 20% dell’umanità gode del 75% del 
reddito mondiale, mentre il 40% può contare solo sul 5% del reddito.  
In effetti, la parte del Rapporto dedicata al quadro internazionale traccia un profilo 
particolarmente allarmante del rapporto fra “ricchi” e “poveri”, il cui gap per molti 
aspetti va addirittura crescendo, portando a denunciare il “radicamento delle 
disuguaglianze”; in alcune pagine si arriva a parlare addirittura di “disuguaglianza 
programmata”.  
Rispetto ai precedenti Rapporti, quest’ultimo pone maggiore enfasi sulla 
globalizzazione, un groviglio di processi che, come richiama il capitolo di Sacchi, 
impedisce ogni interpretazione univoca.  
Essa ha prodotto ricchezza, ma ha anche causato (o ampliato) povertà e 
disuguaglianze, attraverso i suoi strumenti: aggiustamenti strutturali dei bilanci 
pubblici; liberalizzazione dei movimenti di capitale; de-regolamentazione del mercato 
del lavoro; privatizzazioni; riduzione in tutti i campi (sanità, previdenza, istruzione) 
dell’intervento e delle dimensioni dell’apparato pubblico (Gallino 2000). 
In molti Paesi non occidentali i differenziali salariali, il senso di depauperamento, la 
marginalità nel mercato del lavoro, la condizione di vita in nuclei urbani di media o 
grande dimensione, le crisi politiche e finanziarie, i conflitti sociali, le carestie o altri 
gravi problemi ambientali innescano i flussi migratori che giungono anche nel nostro 
Paese (Chiuri et al. 2007, 50-5)4. C’è dunque una parte del mondo che continua ad 
essere segnata da gravi situazioni di inedia, che spinge molti ad emigrare. Verso 

                                                 
4 «I flussi migratori sono parte integrante del processo di globalizzazione, i due fenomeni si 
autoalimentano: la maggiore integrazione tra aree geografiche, riducendo i costi – talvolta molto elevati – 
della migrazione, induce un naturale aumento del numero di individui che decide di lasciare il proprio 
paerse per cogliere opportunità oltreconfine» (Chiuri et al. 2007, 17). 
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un’altra parte del mondo dove, tuttavia, seppure con altri connotati, altre intensità, 
altre cause, convivono diverse forme di precarietà, di marginalizzazione ed, anche, di 
povertà. Nell’altra parte del mondo, infatti, «l’economia globale quale abbiamo 
costruito infligge alla maggioranza di coloro che quelle ricchezze producono i costi di 
un lavoro contraddistinto da crescenti fatiche, minori diritti e più stringenti angosce 
per il futuro (…). L’estrema mobilità dei movimenti di capitale, di merci, di 
informazioni esige una uguale mobilità nell’impiego di forza lavoro: in ciò risiede 
l’ultima ratio dei rapporti di lavoro discontinui» (Gallino 2006, XV).  
A loro volta l’immigrazione e la precarizzazione del lavoro alimentano le sacche di 
povertà. Esistono, quindi, alcuni nessi che legano la dimensione locale a quella 
internazionale e che fanno da sfondo comune, più nitido del passato, ai vari argomenti 
di questo ultimo Rapporto. 
 
Il profilo della povertà in Umbria  
 
Rispetto al quadro dei rapporti internazionali, la disuguaglianza interna che solca il 
nostro Paese appare ovviamente molto più attenuata, ma resta pur sempre ben visibile. 
Come conferma la recente indagine per la Commissione Affari Sociali della Camera, 
considerando ad esempio il reddito a disposizione delle famiglie «sussistono differenze 
e tendenze di divaricazione che pongono l’Italia su livelli molto elevati di iniquità (…). 
L’Italia è uno dei Paesi caratterizzato dalla più alta sperequazione» (Commissione XII 
Affari Sociali – Camera dei Deputati 2007, 57-8).  
Sempre a proposito di redditi, nel confronto con le altre regioni l’Umbria merita 
qualche riconoscimento, poiché le disuguaglianze interne sembrano più attenuate5. Ciò 
nonostante, anche in Umbria le povertà permangono6: per ragioni metodologiche è 
difficile stabilire con certezza se esse crescano, ma, secondo gli operatori che abbiamo 
intervistato, aumentano davvero7: se volessimo essere più cauti, dovremmo comunque 
affermare che negli ultimi anni l’incidenza della povertà non assume una chiara 
tendenza verso la diminuzione.  

                                                 
5 A proposito dei redditi equivalenti, per gli anni 1998-2002, in base all’indice di Gini «l’Umbria è la 
regione meno diseguale d’Italia, seguita da Marche, Emilia-Romagna e Toscana» (Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 2005, 47). Conclusioni analoghe, per gli anni 2002 e 2003, si riscontrano in 
Commissione di indagine sulla esclusione sociale (2004, 39-40) ed in Baldi et al. (2005, 53 ss.); queste 
tendenze vengono ulteriormente ribadite dal capitolo di Calzola.  
Altri aspetti della disuguaglianza sociale – per esempio legati all’istruzione – sono invece più presenti in 
Umbria: si rinvia al 3° Rapporto sulle povertà (Osservatorio sulle povertà in Umbria – Agenzia Umbria 
Ricerche 2004). 
6 In questo Rapporto Sacchi sottolinea quanto sia problematico trovare un metodo incontrovertibile per 
quantificare l’estensione della povertà. 
7 Le persone interpellate confermano il persistere della povertà economica in Umbria,  la cui portata –
secondo la loro valutazione –  avrebbe, anzi, segnato un notevole incremento nel corso degli ultimi anni: 
lo dimostrerebbe anche l’accresciuto numero di interventi che gli operatori ed i volontari sono chiamati a 
realizzare (vedi il capitolo di Chiatti e Montesperelli). 
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Considerando la spesa per consumi delle famiglie8, secondo i dati più recenti riportati 
nel capitolo di Calzola, circa l’8% delle famiglie umbre si trova sotto la soglia di 
povertà: la quota è abbastanza consistente, ma inferiore alla media nazionale (11%) e a 
quella di una decina di regioni italiane (fra cui tutte quelle meridionali, in condizioni 
molto peggiori della nostra). 
Particolare rilievo assume la povertà dei minori: oltre a contraddire palesemente il 
principio di uguaglianza delle opportunità, essa provoca un considerevole svantaggio 
nel lungo periodo: chi nasce da famiglia povera ha minori opportunità e – invece – 
maggiori probabilità di cronicizzare la propria condizione di disagio. 
Quanto alla condizione delle famiglie povere, ovvero alla intensità del fenomeno, essa 
è meno grave rispetto alla povertà riscontrabile mediamente nel Paese: per le spese 
necessarie ai consumi, in Umbria occorrerebbero 183 euro in più al mese per uscire 
dalla soglia di povertà, mentre sarebbero necessari oltre 236 euro in Italia. Tenuto 
conto dell’ammontare stimato di famiglie povere in Umbria (fra 22 e 28 mila unità), la 
spesa delle famiglie povere dovrebbe aumentare complessivamente in un anno di circa 
50-60 milioni di euro (0,3% del Pil regionale). Nonostante non pensiamo affatto che 
l’uscita dalla povertà passi esclusivamente lungo una strada “monetaristica”, queste 
cifre sono comunque utili indicatori che ci aiutano a quantificare la portata del 
fenomeno e comparare le diverse situazioni. 
Il Rapporto considera sia chi sta molto al di sotto, sia chi invece sfiora la soglia di 
povertà. In entrambi i casi, le statistiche ufficiali (Istat) attribuiscono all’Umbria 
un’incidenza del fenomeno più elevata di quella che caratterizza il Centro Italia.    
Nel primo caso ci troviamo di fronte al fenomeno delle povertà estreme che nel 
presente Rapporto (v. il capitolo di Montesperelli) è stato esplorato, da un punto di 
vista qualitativo, attraverso una rilevazione sugli utenti della Caritas. Tale indagine ha 
offerto una panoramica inedita che sfugge alle statistiche ufficiali9, e ha tracciato un 
quadro di estremo interesse che ha messo in risalto sia la gravità del fenomeno sia la 
sua natura assai multiforme. 
Le situazioni di grave indigenza emerse sono riconducibili prevalentemente alla 
carenza di beni primari (denaro, casa, cibo, vestiti, etc.) o alla diffusa “emergenza 
lavoro”10. 

                                                 
8 Insieme ad altre considerazioni metodologiche illustrate da Calzola, considerare i consumi si giustifica 
anche in considerazione della loro crescente rilevanza. Infatti la condizione di povertà si associa a 
particolari condizioni di vita delle famiglie: minore quota di consumi destinati al tempo libero, ridotta 
disponibilità di alcuni tipi di beni e servizi; minore accesso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che con l’avanzare della società dell’informazione, sono così importanti per accedere a 
conoscenze e processi inclusivi.  
9 Questa fonte, non essendo di carattere censuario né campionario, ha il limite di non poter inferire 
l’incidenza delle famiglie e delle persone lasciate ai margini della società. Utilizzando i dati Istat, in Umbria 
le famiglie “molto povere” costituiscono meno del 2,8% (Centro: 2,4%). Ma i dati Istat omettono i non 
residenti, mentre i dati della Caritas li considerano. 
10 Anche secondo i “testimoni qualificati” intervistati da Barbieri e Della Croce, tale emergenza sta 
crescendo, venendo a colpire fasce sociali un tempo lasciate immuni. 
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Inoltre (questo è forse il dato più interessante e, per certi aspetti, inatteso), la povertà 
estrema presenta un volto assai diverso da quello che alcuni stereotipi immaginano. 
Essa non è fatta solo di immigrati, perché per un terzo colpisce anche gli autoctoni, 
segno che essa ha anche una natura endogena, non importata dai flussi immigratori11. 
Non coincide con i vecchi barboni: l’età media è, invece, di 42 anni (39 per gli 
immigrati). Non riguarda soltanto persone sole, perché invece quasi la metà è 
composta da coniugati. Non è prerogativa dei “senza fissa dimora”, visto che l’85% ha 
un domicilio stabile. Non colpisce solo le persone bassamente scolarizzate, in quanto 
oggi si insinua anche fra coloro che hanno un livello di istruzione medio o alto.  
Anche in Umbria, dunque, in linea con quanto accade su scala nazionale, la povertà va 
assumendo sempre più differenti connotazioni, si ramifica all’interno di tipologie 
sociali nuove, finisce per aggredire situazioni di precarietà latente, e non più soltanto di 
marginalità cronica. 
 
I “nuovi poveri”.  Percorsi di entrata (e di uscita) 
 
Per chi, invece, sta appena al di sopra della soglia di povertà il rischio è ritrovarsi nella 
schiera dei “nuovi poveri”: ciò riguarda oltre il 7% delle famiglie umbre (Centro: 
6,8%). Tale rischio è dettato dal fatto che le caratteristiche dei “quasi poveri”, 
evidenziate nel capitolo di Calzola, sono molto simili a quelle dei “poveri” tout court; 
sicché basta poco per discendere oltre quella soglia.  
A maggior rischio di povertà sono le famiglie numerose; i nuclei familiari formati da 
anziani; le donne sole e le famiglie monogenitoriali (con il genitore donna). Oltre alla 
composizione familiare, costituiscono un fattore di rilievo l’istruzione bassa, la 
disoccupazione, il lavoro precario, alcune fasi del ciclo di vita (p. es. il passaggio dal 
lavoro alla pensione)12. 
In un prossimo futuro probabilmente vedremo aggiungere, fra questi fattori, anche la 
provenienza geografica: per ora gli immigrati che risiedono in Umbria sono 
relativamente pochi e quindi sfuggono a queste rilevazioni statistiche; la loro crescente 

                                                 
11 Le cause endogene di solito risalgono alla struttura demografica e sociale: zone rurali ove è alto il tasso 
d’invecchiamento; aree isolate e di ridotte dimensioni; livello medio di scolarizzazione, etc. A ciò si 
aggiungono alcuni eventi traumatici (p. es. malattia, non autosufficienza, il tracollo economico della 
famiglia). La fragilità sociale si accentua anche per l’incertezza culturale del contesto di vita (Baldi et al. 
2005, 59-62; Commissione affari sociali – Camera dei Deputati 2007, 59) 
12 «Analizzando il rischio di povertà in rapporto al ciclo di vita di una famiglia, esso appare assumere un 
andamento ad U, ossia il rischio si presenta più alto quando si hanno in famiglia bambini piccoli, si riduce 
quando il capofamiglia raggiunge l’apice della carriera lavorativa e aumenta nuovamente nel periodo del 
pensionamento. Tale situazione di difficoltà è complicata dal ridotto livello di mobilità sociale che 
caratterizza l’attuale fase storica del Paese e da fattori di carattere psicologico legati alla percezione di 
scarse prospettive di sviluppo» (Commissione Affari Sociali – Camera dei Deputati 2007, 72). 
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stabilizzazione farà emergere aspetti finora poco conosciuti, ma di rilevante 
importanza13.  
Come confermano i nostri dati sulle “povertà estreme”, già adesso la condizione di 
immigrato si presenta a forte rischio di povertà, soprattutto per la componente 
clandestina ed irregolare14. Ciò accade per vari motivi: il maggiore svantaggio iniziale, 
al momento dell’ingresso nella nostra società; la diffusione dell’irregolarità giuridica; 
l’estensione – soprattutto nel Centro-Sud – del lavoro sommerso, specialmente 
nell’ambito dell’edilizia e dell’agricoltura, che rende gli immigrati “cittadini invisibili”, 
non titolari di molti diritti; etc.   
Il lavoro sommerso, precario, carente è una condizione che attraversa anche la 
componente autoctona. Il capitolo di Calzola mette in rilevo una stretta correlazione 
fra incidenza della povertà e tasso di disoccupazione; correlazione nella quale l’Umbria 
si colloca su posizioni intermedie, migliori della tendenza nazionale, ma certo non 
particolarmente brillanti. Inoltre nella nostra regione risulta povero il 19,2% delle 
famiglie in cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione, contro il 5,1% di 
quelle in cui la persona di riferimento è occupata. Sia per gli occupati sia per le 
persone in cerca di occupazione, l’incidenza della povertà aumenta, rispettivamente al 
9,1% e al 29,0%, se si considerano coloro che hanno un titolo di studio inferiore alla 
licenza media. 
La condizione è molto problematica anche per i giovani che hanno lasciato la famiglia 
di origine e che, soprattutto a causa dell’attuale mercato del lavoro, si trovano in grave 
disagio economico: le difficoltà attuali colpiscono oltre il 20% dei giovani umbri che 
hanno smesso di vivere con i genitori; ma, se consideriamo anche le difficoltà del 
passato, questa percentuale sale all’80%, una quota così consistente da sottolineare 
quanto sia problematico conquistare una propria autonomia e costituire una nuova 
famiglia.  
Rispetto a tante difficoltà, non solo economiche, spicca in Umbria più che altrove un 
intenso impegno della famiglia di origine per sostenere i giovani; tale impegno da una 
parte conferma la vitalità delle reti informali solidaristiche, come vedremo fra poco; 
ma, dall’altra, genera una crescente fatica nelle famiglie umbre (v. il capitolo di Barbieri 
e Della Croce; Montesperelli e Carlone 2003; cfr. Salmieri 2006, 190 ss.).  
Questa fatica non sembra equamente ripartita, perché grava maggiormente sulle 
donne; ma questo è solo un aspetto di una condizione femminile più svantaggiata in 
molti altri tratti: la povertà è più diffusa nelle famiglie con persona di riferimento 
donna e sono in maggioranza donne le persone entro lo strato delle “povertà 
estreme”. Il capitolo di Barbieri e Della Croce evidenzia come a necessitare di 
particolare sostegno siano le donne anziane, molte volte vedove, rimaste ad abitare da 

                                                 
13 Una recente ricerca condotta dall’ISMU in Lombardia stima intorno al 43% la quota di famiglie di 
immigrati al di sotto della soglia di povertà, una proporzione 10 volte più elevata della percentuale 
registrata dall’Istat sul totale delle famiglie residenti (autoctone e di origine straniera).   
14 Secondo alcune stime, in Italia gli immigrati irregolari ammonterebbero ad almeno 700 mila persone 
(Ocse 2006). 
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sole; e aggiunge che un altro tipo di famiglia povera è rappresentata dalle famiglie 
‘matrifocali’, costituite da donne separate e/o emigrate, spesso con figli a carico. 
In alcuni passaggi di questo Rapporto si intravede anche l’immagine bifronte della 
condizione urbana: da un lato, Sacchi segue l’intreccio fra tessuto produttivo, mercato 
del lavoro e territorio per segnalare le ragioni della povertà urbana, peculiari rispetto 
alle diverse forme di povertà in area agricola; insieme a questo autore, anche Barbieri e 
Della Croce segnalano la diversa tipologia di beni essenziali e di spese necessarie che 
caratterizzano la condizione urbana. Ma dall’altro lato, alcune reti di solidarietà 
informale sembrano rafforzate proprio dall’intensità della popolazione che ne rende 
più fitte le trame (come, per esempio, nei rapporti di vicinato). 
Nelle pagine che stiamo riassumendo si incontrano anche vari riferimenti alle povertà 
non direttamente materiali: legate alla formazione e all’istruzione (Calzola, Pellegrini), 
segnate dalla carenza quantitativa o qualitativa di relazioni interpersonali (Barbieri e 
Della Croce), manifestate da un senso di disorientamento nella “società complessa” 
(Montesperelli), etc. 
Fin qui abbiamo elencato in maniera distinta alcuni importanti fattori di rischio; ma 
nelle condizioni reali di vita, spesso questi fattori si intrecciano, si combinano e si 
cumulano, dando luogo alle molteplici facce della povertà. Così, ad esempio, il tipo di 
famiglia più diffuso (45%) fra quelle povere è composto da nuclei con uno o due 
componenti e con persona di riferimento anziana; la carenza di reddito e la bassa 
istruzione concorrono nell’escludere da consumi oggi indispensabili all’integrazione 
sociale (Calzola); le relazioni fra reddito, capacità di base delle persone, età, sesso, 
ambiente sociale e familiare intrecciano un fitto groviglio di con-cause, da cui è molto 
difficile districarsi (Tondini).  
La composizione “multidimensionale” delle povertà significa anche una grande 
difficoltà per “misurarle” (Sacchi)15; per censire i loro numerosi volti (Montesperelli e 
Chiatti; Barbieri e Della Croce; Pellegrini); per distinguere le dimensioni reali da quelle 
percepite (pur sempre importanti, queste ultime, per i comportamenti che ne 
derivano)16. 
Questo Rapporto  cerca anche di offrire un’immagine dinamica della povertà, quando 
si riferisce ai “nuovi poveri” e alle ragioni possibili di una caduta in uno stato di forte 
indigenza. Già abbiamo accennato al fatto che, se interagiscono i vari fattori di rischio, 
le probabilità di caduta aumentano in maniera esponenziale. Infatti quando un solo 
fattore spinge verso la povertà, il singolo o la famiglia possono reagire efficacemente; 

                                                 
15 cfr. Commissione di Indagine sull’esclusione sociale (2004, 111 ss.); Baldi et al. 2005 (62 ss.) 
16 Il progressivo incremento dei costi di beni, servizi e prestazioni ha diffuso la sensazione di 
impoverimento (Commissione affari Sociali – Camera dei Deputati 2007, 73). La Commissione d’indagine 
sull’esclusione sociale (2004, 9-12; 41-6), combinando insieme la “povertà oggettiva” con quella 
“soggettiva” (basata, cioè, sulla auto-percezione), costruisce un’interessante tipologia di famiglie.  Al 2002 
in Umbria la povertà soggettiva (3,4% delle famiglie) era più circoscritta sia della povertà oggettiva (6,4%), 
sia di quella soggettiva registrata nel Centro (5,6%). Le famiglie “solo soggettivamente povere” – cioè 
quelle che comunque avvertono un senso d’incertezza, di attese frustrate, di protesta più o meno latente, 
di “stress” – costituiscono una percentuale (3%) più bassa del Centro (4,6%) e di tutta Italia (6,3%). 
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ma se più dimensioni collassano contemporaneamente, o in stretta sequenza, la 
reazione positiva ed efficace diviene molto più difficile. 
Ciò accade anche quando alle “cause originarie” si sovrappongono quelle 
“intervenienti”. Le prime individuano condizioni di povertà e disagio che si 
tramandano da almeno due generazioni e che agiscono come fattori strutturali: origini 
familiari, percorsi che si reiterano, intrecciando una catena perversa, che non si riesce a 
spezzare e che vede i figli ripercorrere sostanzialmente le stesse dolorose tappe dei 
genitori. Non tutte le forme di disagio sociale chiamano in causa la condizione 
familiare (si pensi  – come abbiamo già detto – agli immigrati che hanno lasciato i 
propri cari nei Paesi d’origine); pur tuttavia, nella maggioranza dei casi da noi rilevati è 
presente una famiglia che vive una qualche situazione di forte difficoltà.  
Per cause intervenienti intendiamo fatti accidentali e spesso improvvisi che innescano, 
in misura più o meno repentina, alcuni processi di impoverimento, trascinando il 
soggetto da una condizione di “normalità” ad una di indigenza. Le cause originarie 
sembrano meno incisive delle altre: infatti la riproduzione intergenerazionale della 
povertà è meno frequente rispetto a situazioni di impoverimento progressivo o 
improvviso, anche all’interno di una sola generazione (a tal proposito, vedi il capitolo 
di Chiatti e Montesperelli).  
Nel novero di queste ultime, vanno inclusi fenomeni già accennati e “monitorati” nel 
corso dei nostri vari Rapporti: in particolare, l’ingresso in Italia come immigrati; 
oppure l’entrata – di stranieri o umbri – nell’incerto dedalo del lavoro precario. Una 
causa interveniente trattata, invece, solo in quest’ultimo Rapporto (da Calzola) – e 
legata, purtroppo, ad una tendenza di grande attualità nel Paese – riguarda il 
sovraindebitamento17 e le sofferenze nel settore del credito: questi dati  costituiscono 
un altro indicatore delle condizioni di vita e un segnale delle difficoltà nella gestione 
delle risorse economiche delle famiglie18. La nostra regione mostra livelli superiori 
rispetto a quelli medi nazionali, con un’accentuazione ancora maggiore nella provincia 
di Terni.  
Di analogo interesse ci sembrano i dati relativi all’usura, un fenomeno esteso in molti 
strati della classe media e che talvolta può spingere le vittime verso l’area dei “nuovi 
poveri”. 

                                                 
17 I rischi di sovraindebitamento aumentano in concomitanza con eventi particolari (divorzio, 
trasferimento per motivi di lavoro, perdita dell’occupazione, insorgenza di una grave malattia, assistenza 
di un familiare non autosufficiente, etc.). Occorre però tener conto anche del ruolo decisivo assunto 
dall’andamento dell’economia generale, dall’innalzamento dei tassi di interesse, dall’incremento 
dell’inflazione o della pressione fiscale, etc. (Commissione Affari Sociali – Camera dei Deputati 2007, 73). 
18 “Le famiglie, tra l’altro, hanno evidenziato, negli ultimi anni, una tendenza a ricorrere massicciamente al 
credito al consumo, non solo per singoli acquisti di beni e servizi, ma anche per assicurarsi il 
mantenimento di uno standard di vita costante a fronte della crescente erosione delle risorse disponibili. 
Secondo i dati contenuti nella Relazione annuale della Banca d’Italia, i prestiti bancari hanno raggiunto nel 
2005 la soglia di 68 miliardi di euro, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Analoghi 
effetti sono stati realizzati con il ricorso ad altre forme di accesso al credito o ad altri strumenti finanziari, 
quali le carte revolving e la cessione del quinto dello stipendio” (ibidem). 
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Peraltro – secondo alcune ricerche di interesse nazionale ed internazionale19 –  
solitamente l’ingresso in tale area non avviene una tantum, ma segue un andamento 
oscillatorio, una permanenza temporanea e ricorrente sotto la soglia di povertà: per il 
suo alto turn-over, questo fenomeno tocca ampi settori della popolazione. Circa il 48% 
delle persone che cadono in povertà riescono ad uscirne dopo un anno, ma il 14% 
circa vi resta per tutti i sette anni considerati. 
 
Fattori d’inclusione sociale: reti di solidarietà e politiche sociali 
 
In base alla nostra rilevazione, alcune risorse aiutano l’uscita dalla povertà: risorse 
cognitive (istruzione, abilità linguistiche, etc.); oppure – lo vedremo fra poco – la 
opportunità di appoggiarsi ad una rete di relazioni informali solidali. Soprattutto 
quando le persone possono contare su una rete di sostegno (cfr. Sen, 1982/1986, p. 
355; Bagnasco e Negri, 1994, p. 89 ss.), allora più facilmente esse possono riporre 
speranza sulle proprie capacità, sulla forza di volontà che li anima.  
Un'altra spinta all’uscita proviene dalle varie forme di associazionismo e di 
volontariato, così come dai servizi pubblici: fra le persone in difficoltà, dichiarazioni 
sostanzialmente positive si registrano a proposito delle relazioni formali ed informali 
di assistenza; le critiche sono poche e vengono superate di gran lunga dalle lodi rivolte 
sia al pubblico, sia al volontariato. 
L’ultima parte del Rapporto è dedicata proprio ai fattori di inclusione sociale e 
specialmente alle reti familiari di sostegno e ai servizi pubblici.  
Come dimostra il capitolo di Barbieri e Della Croce, sono davvero molte le forme di 
solidarietà nella famiglia e fra famiglie: flussi monetari, mutuo sostegno quotidiano, 
scelte abitative che rendano funzionale gli scambi di aiuti20. Si tratta – come scrivono 
gli autori – di una solidarietà “a più direzioni”: soprattutto discendente, verso i figli e 
le loro famiglie; ma anche ascendente, verso le persone anziane; e laterale, verso i 
fratelli/sorelle e i loro figli.  
Questo fenomeno risulta più presente nella nostra regione: l’analisi degli aiuti offerti 
volontariamente mette in luce come l’Umbria si caratterizzi per un elevato livello di 
solidarietà, un impegno che addirittura tende a crescere; tale incremento è superiore a 
quello che si registra nella quasi totalità delle aree territoriali prese in considerazione e 
corrisponde all’aumento nelle richieste di aiuto. I soggetti maggiormente in difficoltà – 
come abbiamo già visto – sembrerebbero essere costituiti soprattutto dai giovani che, 
da soli o con la loro nuova famiglia, hanno iniziato un percorso di vita autonoma; ma 

                                                 
19 ECHP, European Community Household Panel. Vedi anche Devicienti (2004); Commissione di indagine 
sull’esclusione sociale (2004, 48). 
20 Fra gli aiuti più richiesti spiccano quelli di natura ‘relazionale’, quali la “compagnia, accompagnamento, 
ospitalità”, che potrebbero testimoniare la presenza di difficoltà nel portare avanti uno stile di vita 
essenzialmente basato su continue interazioni fra i componenti della parentela; troviamo poi l’ “assistenza 
agli adulti” e, in crescita, le “prestazioni sanitarie”, strettamente legati al fenomeno dell’invecchiamento 
della popolazione che, in Umbria, registra proporzioni consistenti. 
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anche da persone anziane, il più delle volte donne (le suocere umbre), probabilmente 
vedove e sole.  
Per l’inclusione sociale e le azioni di contrasto alle povertà, un ruolo centrale è affidato 
all’intervento pubblico, di cui si occupano i capitoli di Pellegrini e di Tondini. Tale 
riconoscimento – sancito anche di recente in sede nazionale e comunitaria – non 
segna un ritorno a prospettive stataliste e centraliste. Gli stessi autori riconoscono la 
grande vitalità della società civile, dell’associazionismo, del volontariato e del “terzo 
settore”; ne elencano l’ampia gamma di iniziative, diffuse sul territorio e consolidate 
da una lunga tradizione di impegno sociale21. 
Ma un’attenzione particolare viene rivolta al pubblico, per la rilevanza crescente delle 
politiche sociali e perché esse sono investite da un intenso processo d’innovazione. 
Tuttora soffrono i limiti denunciati anche dal Parlamento: una concezione 
dell’intervento pubblico di tipo essenzialmente riparatorio; talvolta, una logica ancora 
abbastanza centralistica ed assistenzialistica; talaltra, la propensione 
deresponsabilizzante a delegare il terzo settore; e ancora, la tendenza a privilegiare il 
canale dei trasferimenti monetari, invece di tessere una rete integrata dei servizi alla 
persona; una scarsa capacità di raccordo tra i diversi livelli istituzionali – statali, 
regionali e locali – coinvolti nell’ambito delle politiche sociali (Commissione Affari 
Sociali – Camera dei Deputati 2007, 68-9). 
In Umbria la situazione sembra migliore: le innovazioni introdotte nelle politiche 
sociali paiono registrare un’aumentata capacità di rispondenza alla domanda sociale di 
cittadini e famiglie, prevedendo interventi più mirati ed efficienti in una vasta gamma 
di ambiti; anticipando i problemi o, almeno, riducendone l’impatto; ricorrendo a 
misure centrate sulla personalizzazione delle azioni di sostegno. 
I Piani di Zona e le interviste effettuate pongono in rilievo altre tendenze innovative, 
quali l’importanza crescente assunta dalle attività di comunicazione e di mediazione 
(sociale, abitativa, interculturale e lavorativa). Inoltre vanno citati anche gli Uffici di 
cittadinanza, da molti considerati gli elementi davvero inediti rispetto al passato. 
Il capitolo di Elisabetta Tondini affronta un tema cruciale ma complesso, ossia la 
spesa sociale e la sua distribuzione territoriale. In estrema sintesi, emerge una 
situazione paradossale rispetto a qualunque criterio di equità, cioè una relazione 
inversa fra bisogni e risorse: le regioni e i comuni più ricchi per ciò stesso godono di 
maggiori risorse da spendere nel sociale, ma hanno anche minori bisogni; viceversa, le 
aree più svantaggiate devono fare i conti con più numerose esigenze sociali ma anche 
con minori risorse disponibili. Tare paradosso esalta le possibilità di una parte e le 
difficoltà dell’altra e quindi amplifica – invece di ridurre – le differenze territoriali 
quanto a disponibilità, accessibilità e qualità dei servizi. 
Questa tendenza riguarda anche il contrasto alle povertà: tra la sua incidenza e le 
risorse disponibili non vi è diretta rispondenza. 

                                                 
21 Lo testimoniano anche i dati sugli utenti della Caritas, un argomento affrontato anche nei precedenti 
Rapporti. 
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L’Umbria – pur senza caratteristiche molto spiccate – fa parte di quelle regioni in 
migliori condizioni, con un tasso di povertà relativamente basso e con una cospicua 
quota di risorse impiegate.  
Ciò nonostante, restano alcuni limiti; alcuni derivano dalla natura multidimensionale e 
“multi-problematica” della povertà, che abbiamo ricordato poco sopra e che rende più 
complesso intervenire: si pensi alla necessità di stabile coordinamento fra componenti 
del welfare mix22, fra competenze e risorse disponibili, fra livelli territoriali (dal livello 
locale fino alla Regione).  
Come è mobile il profilo delle povertà, via via modificato da nuovi tratti e nuove 
emergenze, così gli interventi risultano molto variabili; anzi, talvolta sembrano 
inseguire questa o quella emergenza. 
Un altro problema si presenta in linea con la letteratura sull’argomento e viene ribadito 
da alcuni intervistati, secondo cui i servizi non sempre riescono a raggiungere le fasce 
più marginali della popolazione: perché le tariffe, pur oggettivamente basse, restano 
inaccessibili ad alcuni; perché i potenziali utenti non conoscono le possibilità offerte; 
perché essi oppongono resistenze culturali (p.es. il timore di essere stigmatizzati); o 
per molti altri motivi. 
La difficoltà di arrivare agli “ultimi” presenta risvolti negativi anche sul piano 
conoscitivo: proprio la condizione dei più marginali sfugge alla registrazione dei 
servizi; o comunque ci si può affidare quasi soltanto alla percezione soggettiva, 
all’intuizione, alla sensibilità interpretativa degli operatori, più che alle rilevazioni 
sistematiche e comparate del disagio. 
La nostra speranza è che questo Quarto Rapporto contribuisca ad una conoscenza meno 
episodica delle povertà ed aiuti decisori e operatori a “ripartire dagli ultimi”. 
 

                                                 
22 La rilevazione condotta da Pellegrini mostra una presenza diffusa del mix fra pubblico e terzo settore. 
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Premessa 
 
Come nei precedenti Rapporti, anche questa volta viene tratteggiata per grandi linee 
l’evoluzione internazionale della povertà, allo scopo di evitare ogni forma di localismo, 
nella convinzione che la povertà si mondializza e non si arresta di fronte ai confini 
delle nazioni. Essa assume forme complesse, si articola in più componenti, per cui 
l’approccio al tema non può essere ricondotto unicamente a redditi e consumi, ma 
deve tener conto di salute, formazione e istruzione, sicurezza alimentare, conflitti e 
non solo: sempre più attentamente, infatti vengono esaminati anche aspetti del 
degrado fisico-ambientale e socio-ambientale. Ciò spiega la decisione delle Nazioni 
Unite con la quale nel 1990 è stato ufficializzato ufficializzato un nuovo approccio 
attraverso la misurazione di nuove variabili: l’istruzione, la sanità, diritti civili e politici, 
in rispondenza al principio secondo cui lo sviluppo deve consentire a ogni persona 
l’acquisizione di risorse che vanno oltre il reddito. 
In questo contesto, il Rapporto 2006 dell’UNDP, illustra il grado di sviluppo umano 
articolato per aree geografiche e rapportato al reddito, alla durata della vita, 
all’istruzione, mentre una specifica tabella riporta la graduatoria e l’indice composito 
delle tre dimensioni rapportata ai 25 Paesi dell’Unione Europea (tab. 1). 
La tabella 2 riporta invece il rapporto tra reddito medio procapite e avanzamento 
sociale per alcuni paesi, su i quali dove non c’è automatismo tra reddito e 
automatismo. 
 
Uno specifico capitolo viene dedicato alle migrazioni internazionali.  
Povertà e migrazioni vengono esaminate nel vasto processo della globalizzazione e 
della interdipendenza sempre più asimmetrica dei paesi cointeressati. Esse 
rappresentano il risultato della vulnerabilità di vaste aree rurali nel mondo, e vengono 
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esaminate anche nel contesto della flessibilità e della frammentazione dei rapporti di 
lavoro in Italia. 
 
Tab. 1 - Indice di Sviluppo Umano 
 
PAESI  Nr. ISU Reddito Speranza di vita Istruzione (1) 

Irlanda 4 0,956 38.827 77,9 99 
Svezia 5 0,951 29.541 80,3 96 
Olanda 10 0,947 31.879 78,5 98 
Finlandia 11 0,947 29.951 78,8 100 
Lussemburgo 12 0,945 69.961 78,6 85 
Belgio 13 0,945 31.096 79,1 95 
Austria 14 0,944 32.276 79,2 91 
Danimarca 15 0,943 31.914 77,3 101 
Francia 16 0,942 29.300 79,6 93 
Italia 17 0,940 28.180 80,2 89 
Regno Unito 18 0,940 30.821 78,5 93 
Spagna 19 0,938 25.047 79,7 96 
Germania 21 0,932 28.303 78,9 89 
Grecia 24 0,921 22.205 78,3 93 
Slovenia 27 0,910 20.939 76,9 95 
Portogallo 28 0,904 19.629 77,5 89 
Cipro 29 0,903 22.805 78,7 79 
Repubblica Ceca 30 0,858 19.408 75,7 81 
Malta 32 0,875 18.879 78,6 81 
Ungheria 35 0,869 16.814 73,0 87 
Polonia 37 0,862 12.974 74,6 86 
Estonia 40 0,858 14.555 71,6 92 
Lituania 41 0,857 13.107 72,5 92 
Slovacchia 42 0,856 14.623 74,3 77 
Lettonia 45 0,845 11.653 71,8 90 

 

MEDIA MONDIALE 0,741 8.833 67,3 67 
PVS 0,679 4.775 65,2 63 
Paesi OCSE 0,946 32.003 79,0 95 

 
Fonte: UNDP – Rapporto su “LO SVILUPPO UMANO”, 2006 
 
Infine, onde evitare un approccio deterministico al complesso quadro della povertà, 
viene fornita una tabella che illustra come tra reddito e sviluppo il rapporto non 
sempre risulta essere automatico. Ciò, a testimonianza dell’agire oculato degli uomini, 
quando, cioè, scelte sociali ed economiche avvengono in armonia con le regole (rigide) 
dell’ambiente e della fisica terrestre. 
 
 
 
                                                 
1 Alfabetizzazione adulta e iscrizione congiunta alle scuole di livello primario, secondario e terziario 
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Tab. 2 – Non automatismo tra reddito e sviluppo 
 
PAESI Reddito

$ USA

2001  
2004

Attese di vita
in anni

1970/75  
2000/05

Mortalità 
infantile

< 5 anni di 
vita

(per 1.000 nati 
vivi)

1970-2004  

Istruzi
one 

primar
ia 

in %
2004

Istruzi
one

second
aria

primari
a

2004

Mortalità 
materna 

(per 100.000 
nati vivi) 

1990-2004  
2000 

ITALIA 24.670  
28.180

72,1  
80,8

 33  
5 

100 98 7  
5 

CINA  4.020  
5.896

63,2  
71,5

110  
31 

78 ?   51  
56  

INDIA   2.840  
3.139

50,3  
63,1

202  
85 

49 ? 540  
540 

PAKISTAN  1.890  
2.225

51,9  
62,9

181  
101 

35 ? 530  
500 

VIETNAM  2.070  
2.745

50,3  
70,4

 87  
23 

90 65 170  
130 

BANGLADE
SH 

  1.610  
1.870

45,2  
62,3

239  
77 

34 94 380  
380 

COLOMBIA  7.040  
7.256

61,6  
72,2

108  
21 

88 34   78  
130 

COSTA  
D’AVORIO 

 1.490  
1.551

49,8  
46,0

252  
152 

38 20 600  
690 

NIGERIA     850  
1.154

42,8  
43,3

265  
197 

48 27    ?  
800 

 
Fonte: Colonne 1-5: UNDP – Rapporti 2003 e 2006; Colonna 6: UNICEF – WHO2003 e 2006 
 
 
Tra dubbi e certezze 
 
Fine della convergenza? 
 
“Per gran parte dei quarant’anni passati le capacità umane sono andate gradualmente convergendo. 
Un aspetto preoccupante dello sviluppo umano oggi è che il ritmo complessivo di questa convergenza 
sta diminuendo, e per un folto gruppo di paesi la divergenza sta diventando l’ordine del giorno”. 
Questa affermazione è della United Nations Development Programme (d’ora in poi 
UNDP), contenuta nel Rapporto 2005: la fonte è al di sopra di ogni sospetto e la dice 
lunga sui limiti degli obiettivi raggiunti dalle istituzioni preposte al superamento delle 
disuguaglianze, della povertà e della fame nel mondo. Come rivela un attento 
conoscitore del contesto delle Nazioni Unite,”Banca Mondiale e Fondo Monetario 
Internazionale (d’ora in poi BM e FMI) sono state utilizzati impropriamente, se non abusivamente, 
come agenzie di recupero crediti più che come istituzioni di rappresentanza di tutti i 128 paesi 
membri”(J.D. Sachs, La fine della povertà, 2005). L’autore, collaboratore delle Nazioni 
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Unite, si auspica,  con riferimento alla BM e al FMI. “Di ridar loro un ruolo internazionale 
che non sia più quello di scagnozzi dei governi creditori, ma quello di paladini della giustizia 
economica e della globalizzazione illuminata”. 
 
Volendo ampliare l’orizzonte culturale e politico della povertà, viene immediato 
considerare un aspetto dirimente. Se da un lato le nuove teorie sullo sviluppo tendono 
a confrontarsi in una visione complessa, dalla crescita economica alla differenza di 
genere fino all’ambiente, dall’altro la globalizzazione si rivela incentrata su aspetti 
economici e finanziari, partorendo una interdipendenza sempre più asimmetrica tra 
Stati, una marginalizzazione dei Paesi in Via di Sviluppo, una crescente disuguaglianza 
di reddito, l’aumento di fenomeni migratori, un nesso tra outsourcing e calo 
dell’occupazione. La regia delle interconnessioni internazionali da parte di BM, FMI, e 
WTO su aspetti monetari, economici e commerciali, di fatto scavalca gli stati 
nazionali, dimostrando una incapacità a recepire temi emergenti di interdipendenza 
ambientale e problemi georeferenziati.  
L’ampliamento dell’orizzonte oltre la povertà da reddito consente dunque, a mio 
avviso, di approdare ad una visione complessa e variegata, che dovrà tenere presenti 
tre settori significativi. 
a) Globalizzazione. Ha prodotto ricchezza, ma ha anche causato povertà e radicato 
disuguaglianze attraverso i suoi strumenti: aggiustamenti strutturali dei bilanci pubblici; 
liberalizzazione dei movimenti di capitale; de-regolamentazione del mercato del 
lavoro; privatizzazioni; riduzione in tutti i campi (sanità, previdenza,istruzione) 
dell’intervento e delle dimensioni dell’apparato pubblico (L.Gallino, Globalizzazione e 
disuguaglianza, 2002) 
b) Esodo rurale. Il 50% della popolazione mondiale è rurale, e negli ultimi 50 anni circa 
800 milioni di persone sono state espulse dalle loro terre: gli abitanti delle campagne 
rappresentano comunque, ancora oggi, il 60% della popolazione dei Paesi in via di 
sviluppo. Inoltre in concomitanza con l’attuale esplosione, economica locale, l’esodo 
rurale sembra aver ripreso particolare vigore in Cina, in India, e nei paesi dell’America 
latina. (FAO, Insicurezza alimentare nel mondo, 2006). 
c) Emergenze ambientali. Desertificazione, inondazioni, uragani e cicloni costituiscono 
sempre più manifestamente una conseguenza dei mutamenti climatici; per i prossimi 5 
anni le Nazioni Unite prevedono 135 milioni di sfollati ambientali. 
d) Inurbamento: sempre più l’economia informale dei villaggi viene sostituita 
dall’economia monetaria delle città, con l’annientamento fisico di tante comunità locali 
(Worldwatch Institute, 2005). 
 
Sono trascorsi sessant’anni dalla Carta delle Nazioni Unite, con la quale 
l’’organizzazione internazionale si impegnava a liberare le generazioni future dal 
flagello della guerra e a proteggere i diritti umani fondamentali promuovendo il 
progresso sociale e un più elevato tenore di vita assieme ad una più ampia libertà. Nel 
corso degli anni, lo sviluppo ha assunto una accelerazione più ampia, potenziando le 
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possibilità umane, consentendo agli individui di godere di una vita lunga e sana, di 
essere istruiti e di avere accesso alle risorse materiali necessarie a un livello di vita 
dignitoso.  
La UNDP, l’agenzia specializzata dell’ONU, parte dal presupposto che lo sviluppo 
non può essere riportato ad una sola dimensione, quella economica; per tale motivo 
essa utilizza, dal 1990 un nuovo indice di sviluppo umano (ISU), o Human Development 
Index (HDI) che calcola la media dei seguenti indicatori:  
- il livello di salute (rappresentato dalla speranza di vita alla nascita); 
- il livello di istruzione(dato dalla alfabetizzazione e dalla iscrizione congiunta a livello 
scolastico primario,secondario e terziario); 
- il reddito pro capite espresso dal PIL pro capite in US$ e in Ppa (Parità di potere 
d’acquisto).  
Sono trascorsi sedici anni dal lancio del primo Rapporto dell’UNDP: l’andamento 
dello sviluppo umano ha fatto registrare luci ed ombre, campi di avanzamento e 
sezioni di stallo o, addirittura di involuzione. Con l’intento di accelerare il processo di 
evoluzione e allo scopo di sensibilizzare la comunità internazionale, nel settembre 
dell’anno 2000, 147 capi di stato e di governo in rappresentanza di 191 paesi hanno 
adottato la Dichiarazione del millennio che ha fissato 8 obiettivi specifici da realizzarsi 
nel periodo 2000 - 2015, chiamati significativamente OSM (Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio) o MDG ( Millennium Development Goals): 
1. dimezzare sia la percentuale di persone il cui reddito è inferiore a 1 $ al giorno, sia 
percentuale di persone che soffrono la fame; 
2. raggiunger l’istruzione primaria universale; 
3. promuovere l’eguaglianza di genere e l’empowerment delle donne; 
4. ridurre la mortalità infantile; 
5. migliorare la salute materna; 
6. combattere l’hiv/aids,la malaria e altre malattie; 
7. assicurare la sostenibilità ambientale; 
8. sviluppare una partnership globale per lo sviluppo. 
Dalla formulazione degli obiettivi sono trascorsi sei anni: i risultati sono parziali, così 
come parziale è il giudizio sui risultati. Ma,in generale, anche questa volta i riscontri 
non sembrano corrispondere alle attese, a mio avviso per almeno tre motivi: 
- fisiologico scarto tra i tempi della programmazione, della realizzazione e del 
riscontro; 
- formulazione di finalità che erano e restano troppo ambiziose; 
- motivi legati alla impostazione di un programma dove PSA (Paesi a sviluppo 
avanzato) e PVS( Paesi in via di sviluppo) lavorano  assieme per il bene comune.  
Come accennato, dal programma del Millennio, l’obiettivo-cardine e maggiormente 
significativo  era quello di dimezzare il numero di persone che soffrono la fame e 
ridurre la differenza di reddito tra i diversi paesi e all’interno di uno stesso paese (within 
and across). 
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In effetti uno sguardo allo scenario mondiale non poteva porre alternative: 
- dei 23 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari del PIL mondiale, solo 5 sono 
appannaggio dei PVS che pur rappresentano l’80% della popolazione mondiale 
- negli ultimi 30 anni, il 20% della popolazione più povera ha visto la propria quota di 
reddito declinare dal 2,3 all’1,4 del PIL globale, mentre nello stesso spazio di tempo la 
quota del 20% della popolazione più ricca è salita dal 70% all’85% della ricchezza 
globale; 
- le ultime rilevazioni rapportate al 2004 parlano di circa 1,1 miliardi di persone che 
vivono con meno di un dollaro internazionale al giorno: circa la metà della 
popolazione mondiale (2,8 miliardi di persone) sopravvive con un reddito minore di 
due dollari al giorno. 
Malgrado quell’obiettivo, però, continuano a sussistere disuguaglianze registrate già in 
passato, come si evince dalla comunicazione dell’UNCTAD (Ufficio per lo sviluppo 
Umano delle Nazioni Unite): in riferimento al 2000, essa segnalava che 1,2 miliardi di 
persone, cioè 1/5 della popolazione mondiale, viveva con meno di 1 dollaro al giorno, 
cioè al di sotto della soglia di povertà assoluta, mentre l’86% del reddito globale era 
appannaggio del 20% della popolazione mondiale, il 13% della ricchezza era 
distribuito tra il 60% della popolazione e solo l’1,1% toccava al restante 20%. Nel giro 
di quasi mezzo secolo, il divario tra Paesi ricchi e paesi poveri, che era di 30/1 nel 
1960, è salito a 74/1 nel 1997 2.  
Dai Rapporti 2005 e 2006 dell’UNDP, con riferimento al quadro internazionale, 
vengono riportate le cifre più significative: 
104 milioni di bambini non possono andare a scuola, 860 milioni di persone non 
sanno né leggere né scrivere, 854 milioni sono colpite dalla fame, 1.100 milioni non 
hanno accesso all’acqua potabile, 2.600 milioni di persone non hanno accesso a servizi 
igienico-sanitari, 1,800 milioni di bambini muoiono per diarrea e per altre malattie 
causate dall’acqua impura e da servizi igienico-sanitari insufficienti, 40 milioni di 
persone sono contagiate dall’AIDS, mediamente c’è 1 medico per 6.000 abitanti per i 
paesi più poveri (in Svezia il rapporto è 350/6.000 abitanti). 
Quadro non idillico, dunque, che William Easterly (The Wheite Man’s Burden, 2006) 
definisce “la prima tragedia” e che viene considerata alla base della “seconda tragedia”: 
essa consiste nella incapacità dell’Occidente di assicurare 12 cents ai bambini africani 
per l’acquisto di una dose di vaccino contro la malaria, di 4 dollari per difenderli dai 
mosquitos della malaria, di 3 dollari a favore di giovani madri per sollevarle dalla 
povertà estrema e supportarle così nella loro lotta per la prevenzione contro la morte 
di cinque milioni di bambini. Eppure, ironia della storia, queste due miserie emergono 
in un contesto mondiale caratterizzato da una crescita consistente dell’economia, ma 

                                                 
2 Si osservi che il reddito viene ricalcolato in Parità del potere di acquisto (Ppa) dalla Banca Mondiale e 
dal Fondo Monetario Internazionale. Esso, però, si  basa su prezzi e quantità di prodotti (auto, voli, 
impianti stereo, ecc,) che nei paesi poveri sono di consumo marginale rispetto ai consumi alimentari 
fondamentali (staple commodities) che a loro volta sono a basso costo nei paesi sviluppati. Tale criterio porta  
a sottostimare il numero dei poveri (Reddy a. Pogge, How not to count  the poverty, 2003). 
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che ha acuito il divario tra paesi ricchi e paesi poveri. L’esempio più macroscopico 
riguarda i paesi dell’Africa sub-sahariana, circa 40 Paesi del continente nero, dove lo 
sviluppo umano sembra essersi arrestato da anni. 
 
Povertà, Disuguaglianza, Globalizzazione 
 

La globalizzazione, quel processo originale avviato alla fine degli anni 80, ha 
comportato effetti rilevanti su molti Paesi per la sua la capacità di sviluppare scambi, 
intrecciare attività economiche, creare ricchezza, stimolare il commercio. 
L’allargamento degli spazi di interazione per la presenza di nuovi paesi, le fattezze 
sempre più mondiali di molte imprese, la crescita degli scambi, hanno indotto la BM 
ed il FMI ad annunciare con enfasi che la marea della povertà e il fenomeno della 
disuguaglianza che aveva caratterizzato lo sviluppo del mondo in passato, stavano 
cominciando a ritirarsi. Ad oggi, e sulla base dei dati forniti dalla stassa BM, questa 
affermazione stenta ad avere il riscontro dell’evidenza, e presenta uno scenario con 
alcune luci e tante ombre, specie se ci si sofferma sulla relazione tra globalizzazione – 
sviluppo - povertà. 
Gli effetti di questo scenario coinvolgono le scelte politiche dei PVS in materia 
economica,  sociale ed ambientale, i limiti della loro Governance, la lentezza nel darsi 
regole e comportamenti: in sintesi, la loro incapacità di tirarsi fuori da uno stato di 
sottosviluppo. Ma le scelte di politica economica di fondo sono condizionate dagli 
interventi di Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del 
Commercio. 
Limitandoci all’evidenza empirica, e rapportandoci a vitali comparti quali il reddito, la 
vita, e il capitale umano, i risultati mostrano parecchie crepe, a cominciare dalla 
distribuzione della ricchezza globale, che si caratterizza per il radicamento delle 
disuguaglianze. 
L’evoluzione nell’arco di 12 anni della povertà estrema e relativa per aree geografiche, 
presenta il seguente quadro come da tabella 3. 
  
Tab. 3 - Povertà estrema e relativa (in milioni di persone) 
 

< 1 $ al giorno < 2 $ al giorno  
1990 2002 1990 2002 

Asia orientale e Pacifico 472 214 1.116 748 
  di cui   Cina 375 180 825 753 
  resto della regione 97 34 292 215 
Europa e Asia centrale 2 10 23 76 
America latina e Caraibi 49 42 125 119 
Medioriente e Africa 
settentrionale 

6 5 51 61 

Asia meridionale 462 437 958 1.019 
Africa sub-sahariana 227 303 382 516 
Totale 1.218 1.011 2.654 2.611 

 
Fonte: Banca Mondiale, 2006 
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Con riferimento alla distribuzione del reddito, il Prodotto lordo mondiale per il 2005 è 
ammontato a 61 trilioni di US$ (migliaia di miliardi, in Ppa), il reddito medio pro 
capite è stato di 9.440 US$. Nel quinquennio 2001-2005 la distribuzione della 
ricchezza mondiale per fasce di reddito e per aree geografiche (tab. 4). 
 
Tab. 4 - Distribuzione della ricchezza (reddito medio) 
 

 2001 2005 
Reddito medio mondiale 7.370 9.440 
Paesi a basso reddito 2.190 2.486 
Paesi a medio reddito 5.390 7.195 
Paesi a medio – basso reddito 4.700 6.313 
Paesi a medio – alto reddito    8.500 10.924 
Paesi ad alto reddito    26.650 32.524 
Reddito medio nell’Unione europea 23.800 28.958 

 
Reddito basso < 875, medio basso 876- 3.465, medio alto 3.466-10.725, alto >10.726 
Fonte: Banca Mondiale, 2006 
  
Il quadro congiunto di tali dati permette di formulare le seguenti considerazioni: 
a) la povertà sta calando in diverse aree geografiche in maniera diversificata, dove 
massicciamente,dove stentatamente. I due casi estremi sono rappresentati dalla Cina, 
in cui tra il 1990 e il 2002 la quota di popolazione che viveva in povertà estrema è 
calata dal 33% al 17%, passando da 375 milioni a 180 milioni, e dall’Asia meridionale, 
in gran parte l’India, che ha fatto registrare un calo da 452 a 437 milioni in povertà 
estrema. Per l’Africa sub-sahariana, invece, nello stesso periodo, il numero di persone 
che dispone di un reddito inferiore a 1 $ al giorno è passato da 227 milioni a 303 
milioni; 
b) la disuguaglianza resta a livelli estremamente alti, come mostra sinteticamente la 
tabella 3; 
c) la fascia dei paesi a medio reddito tende a variegarsi: i paesi a reddito medio-basso 
passano da 4,7 a 6,3 migliaia di $, ma denunciano un avanzamento inferiore, però, 
rispetto ai paesi a reddito medio-alto, che passano da un reddito di 8.5 migliaia di US$ 
a 10,9 migliaia di dollari all’anno per persona.  
In Globalisierung und Armut (2006), Johannes Wallacher e Mattias Kiefer sostengono 
che la disuguaglianza globale tra ricchi e poveri ha raggiunto un livello intollerabile, 
anche se la disuguaglianza non è da riportare essenzialmente agli effetti della 
globalizzazione, in quanto essa è anche una eredità della fase più marcata del 
colonialismo tra il 1820 e il 1950. A dimostrazione della loro interpretazione del 
fenomeno, essi riportano nella tabella 5 dalla quale si evince che per molti paesi poveri 
la disuguaglianza non è cambiata sostanzialmente nel periodo 1960-2000. 
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Tab. 5 - Incremento del reddito con riferimento alle aree geografiche, l’incremento del 
reddito mostra i seguenti valori 
 

 2001 2005 
Asia orientale e Pacifico 3.790 5.914 
Europa e Asia centrale 6.320 9.142 
America latina e Carabi   6.900 8.111 
Medio-oriente e Africa del Nord 5.430 6.076 
Asia meridionale 2.570 3.142 
Africa subsahariana 1.750 1.981 

                      
Fonte: World Development Indicators, Banca Mondiale  2003 e 2006 
 
Per gli autori, i PVS (essenzialmente in Asia), che hanno preso parte attiva alla 
globalizzazione, hanno realizzato una notevole riduzione della disuguaglianza globale, 
in quanto nell’ambito delle attività commerciali, la globalizzazione ha offerto benefici 
ai paesi partecipanti con riflessi anche sulla riduzione della povertà. L’integrazione dei 
capitali, invece, sembra aver sviluppato un ruolo positivo nel favorire investimenti 
stranieri, non altrettanto nella riduzione del fenomeno povertà. 
Volendo raffigurare visivamente la distribuzione del reddito su scala mondiale, e 
avvalendoci della tradizionale “coppa di champagne”, si ottiene una figura che 
presenta al vertice il quintile più ricco, quello che detiene il 75% del reddito mondiale; 
mentre alla base il ristretto gambo rappresenta il 40% della popolazione che detiene il 
5% del reddito mondiale. Il restante 20% del reddito è distribuito tra gli appartenenti 
all’altro 40% della popolazione (graf. 1). 
Il gambo ristretto, circa 40% della popolazione mondiale, corrisponde grosso modo ai 
2 miliardi di persone che vivono con meno di 2 US$ al giorno. 
Se la rappresentazione del fenomeno può sembrare astratta, essa assume aspetti 
incisivi quando viene corredata di qualche esempio specifico.  
Con riferimento al 2002, le dieci persone più ricche al mondo avevano un patrimonio 
complessivo di 220 miliardi di dollari; la Tanzania con i suoi 35 milioni di abitanti 
faceva registrare un PIL di 10,2 miliardi di dollari. Detto diversamente, una sola 
persona tra le dieci più ricche al mondo aveva un patrimonio pari al doppio del 
prodotto annuo generato da 35 milioni di tanzaniani (L.Gallino, Italia in frantumi, 2006) 
Altrettanto significativo è il caso degli aiuti destinati all’Africa Sub-Sahariana, che per il 
2002 ammontavano a 30 dollari per abitante. Di questa cifra, 5 dollari sono finiti nelle 
tasche di consulenti dei paesi donatori, 3 dollari sono stati impiegati per aiuti 
alimentari e di emergenza, altri 4 dollari per il servizio del debito africano, e 5 dollari 
per la cancellazione del debito. Quel che resta- 13 dollari- è andato all’abitante povero 
dell’Africa (J.D.Sachs). 
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Graf. 1 – Coppa di champagne 
 

 
 
Fonte: Dikhanov in UNDP, 2006 
 
A completare il quadro, va aggiunto che la disuguaglianza non si attesta confrontando 
paesi ricchi e paesi poveri, ma anche esaminando la distribuzione del reddito 
all’interno dei paesi poveri, dove esistono disuguaglianze, certo,non meno profonde. 
Nel Guatemala il 20% della popolazione più povera (il quintile inferiore) ha un reddito 
medio pari a 550 $ US/anno, con una partecipazione al reddito nazionale del 2,9%, 
che lo porta al di sotto della soglia di povertà ( reddito inferiore a 2 $/giorno). Se lo 
stesso gruppo conquistasse la stessa quota di reddito nazionale del quintile povero del 
VIET NAM, che è pari al 7,5%, il suo reddito medio aumenterebbe fino a 1.560 
US$/anno e ciò lo collocherebbe ben oltre la soglia dei 2$/giorno. 
Da quanto riportato, dunque, è difficilmente contestabile il giudizio del World 
Development Indicators (2006), secondo cui la disuguaglianza globale resta a livelli 
estremamente alti, mentre alcune aree geografiche denotano una crescita così modesta da configurarsi di 
fatto come un arretramento al confronto.  
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Tab. 6 - I 40 paesi più poveri (Reddito/capite)  
 

 1960 poveri 2000 poveri 
Tanzani 382 sì 482 sì 
Guinea-Bissau 427 sì 688 sì 
Congo, repubblica 493 sì 1.808 sì 
Etiopia 527 sì 635 sì 
Burundi 536 sì 523 sì 
Pakistan 633 sì 2.008 sì 
Cina 682 sì 3.747 no 
Burkina Faso 755 sì 957 sì 
Nepal 779 sì 1.459 sì 
Kenia 796 sì 1.244 sì 
India 847 sì 2.479 no 
Ghana 866 sì 1.351 sì 
Togo 896 sì 870 sì 
Gambia 902 sì 1.217 sì 
Indonesia   936 sì 3.642 no 
Ruanda 938 sì 895 no 
Botswana 958 sì 7.550 no 
Congo, Rep. dem. 980 sì 281 sì 
Mali   983 sì 969 sì 
Capo verde 994 sì 4.027 no 
Nigeria   1.033 sì 707 sì 
Romania    1.038 sì 4.285 no 
Tailandia 1.091 sì 6.857 no 
Zambia   1.207 sì 892 sì 
Zimbabwe   1.232 sì 2.486 no 
Madagascar   1.240 sì 836 sì 
Marocco 1.308 sì 3.717 no 
Corea, Rep. 1.495 sì 15.876 no 
Mozambico 1.579 sì 1.037 sì 
Niger   1.624 no 785 sì 
Angola 2.471 no 1.362 sì 
Senegal 1.818 no 1.622 sì 
Nicaragua 2.877 no 1.767 sì 
Costa d’avorio 1.628 no 1.869 sì 
Camerun 1.680 no 2.042 sì 
Mauritania 1.045 sì 1.315 sì 
Bangladesh 1.057 sì 1.684 sì 
Tschad 1.212 sì 892 sì 
Sri Lanka   1.333 sì 3.300 no 
Siria     1.403 sì 4.094 no 
Egitto   1.478 sì 4.184 no 
Rep. Cntroafricana 2.177 no 992 sì 

 
Reddito in US$, riconteggiati in Ppa 1996                                                                        
Fonte: Penn World Tables, in J.WALLACHER -  M.KIEFER, Globalisierung und Armut, 2006 
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Il debito estero 
 
Quanto è il debito dei paesi in via di sviluppo? La cifra la fornisce il Rapporto ISU: 
riferito al 2004, l’ammontare del debito e degli interessi toccava 53.287 milioni di US$. 
L’indebitamento ha origini remote: ha avuto inizio quando i PVS si sono affacciati 
sull’arena della competizione mondiale, carenti di risorse finanziarie e di capitali 
umani. L’incapacità di competere con nazioni a economia più solida ed il ricorso a 
prestiti (con interessi) hanno comportato che il livello del debito diventasse sempre 
crescente. Non a caso l’external debt, per aspetti sociali ed etici, è stato recentemente 
oggetto di interesse da parte di responsabili della sfera politica e del mondo religioso, 
preoccupati che due terzi dell’umanità siano coinvolti in una spirale della quale si 
stenta a vedere la fine. Infatti, con riferimento al periodo 2001 – 2004 il quadro che se 
ne ricava è molto significativo. 
 
Tab. 7 - Debito internazionale 
 

 Debito contratto in milioni di $ Incidenza % su 
 2001 2004 PIL esportazioni 
Paesi in Via di 
Sviluppo 

43.813.3 53.287.0 4,9 7,0 

paesi a basso reddito 24.823.2 33.954.4 6,0 9,7 
paesi a medio reddito 15.181.2 29.785.7 2,8 … 
Specifici casi 
Pakistan 

1.938,2 1.421,0 4,5 22,8 

Repubblica di Corea -111,1 -457,7 … … 
Etiopia 1.079,8 1.823,1 1,2 6,3 
Congo 74,8 1.815.0 1,8 4,8 
Bangladesh 1.023,9 1.404,1 1,2 6,9 
Colombia 379,8 509,0 7,9 16,5 
Marocco 516,0 705,9 6,0 15,2 
Egitto 1.255,2 1.457,7 2,9 6,8 

 
Fonte: Ocse-Comitato di assistenza allo sviluppo (in UNDP 2003 e 2006) 
 
Il confronto tra gli anni di riferimento rivela, anzitutto, che i Paesi a medio reddito 
sono ricorsi al prestito internazionale, pubblico e privato, in maniera pesante, 
passando da 15,1 miliardi  a 29,7 miliardi nel giro di 4 anni, mentre l’aumento del 
debito dei paesi a basso reddito è decisamente più contenuto, da 24,8 a 33,9 miliardi di 
US$.  
Il segno negativo per la Repubblica di Corea, ad esempio, significa che per i due anni 
di riferimento è stata devoluta ai paesi creditori una cifra superiore al credito concesso. 
I progressi di sviluppo della Repubblica Coreana sono evidenziati, tra l’altro, dalla sua 
posizione nella graduatoria in base ISU, dove passa nel periodo 2003-2005 dal 30° al 
26° posto, da un indice 0,879 a 0,912. 
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Nel caso del Pakistan il debito resta elevato, ma tende a contrarsi, e si raccorda con lo 
sviluppo che colloca il paese dal 144° posto (0.499 ISU - Indice Sviluppo Umano) al 
134° posto (indice 0.539).  
Significativa si rivela l’incidenza del debito sull’economia per l’anno 2004, che 
ammonta al 6% del PIL e al 9,7 delle esportazioni dei paesi a basso reddito. La 
Colombia che si colloca con un reddito annuo di 7.256 $ pro capite  nella fascia dei 
paesi con reddito medio-alto, presenta una  incidenza  marcata del  debito sul PIL ed 
una ancora più marcata incidenza del debito contratto sul totale delle esportazioni 
dirette all’estero. Probabilmente questo aspetto avrà  condizionato il modesto 
incremento dell’indice ISU, passato da 0,779 del 2003 a 0,790 del 2005. 
 
Allo scopo di venire incontro a paesi poveri privi di capitali freschi  e per alleviare il 
peso del debito pubblico,   è stato sperimentato nel 1996 il programma HIPC (Heavily 
Indebted Poor Countries). L’iniziativa è stata fiancheggiata dal movimento per la 
cancellazione del debito negli anni immediatamente precedenti al Giubileo del 2000. Il 
programma HIPC, già all’inizio, è stato oggetto di pesanti critiche, sia  per i criteri 
eccessivamente restrittivi di ammissione ai benefici, sia  per l’esiguità della manovra, e, 
infine,  per le misure suggerite-imposte dalla Banca Mondiale e dal FMI: l’importo del 
debito rimesso doveva essere fiancheggiato da risorse fresche endogene e mondiali per 
essere utilizzato nella lotta contro la povertà. Alla data del 2004, solo 27 paesi in gran 
parte dell’Africa sub-sahariana hanno ricevuto fondi, nel complesso per un totale di 54 
milioni di dollari. La situazione non è migliore se ci si rapporta  al contributo APS 
(Aiuto Pubblico allo Sviluppo) dei paesi ricchi, contributo che  è stato decisamente 
ridimensionato, in 15 anni, da 0,35% allo 0,22%  del PIL dei paesi donatori, 
decisamente inferiore allo 0,7% concordato. 
 
La fame nel mondo 
 
La presentazione del Rapporto FAO  Insicurezza alimentare nel mondo  (Roma, 2006 ) è 
stata seguita con attenzione dalla stampa internazionale, e ha suscitato negli 
osservatori un certo imbarazzo dopo la pubblicazione delle cifre più significative: le 
persone colpite dal flagello della denutrizione alimentare  sono 856 milioni, 26 milioni 
in più rispetto a 10 anni fa. Il  numero degli affamati aumenta  a un ritmo di 4 milioni 
all’anno. Si stima che muoiono ogni anno da 5 a 20 milioni di persone, la maggior 
parte dei quali sono bambini. Degli 854 milioni di persone che soffrono di 
sottoalimentazione, 820 milioni vivono nei paesi poveri, 25 milioni nei paesi di 
transizione e 9 milioni nei paesi industrializzati.  
Il grafico 2 riporta l’andamento delle popolazioni denutrite per aree geografiche. 
Eppure, per i PVS  il calo del fenomeno per il decennio 1980-1990 risultava evidente. 
Anche il decennio successivo si caratterizza per il rallentamento del tasso di riduzione 
del fenomeno, con l’eccezione dell’Africa Sub-sahariana, dell’Africa del Nord e del 
Medioriente, ove si registra invece un aumento dello spettro della fame. 
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Strettamente raccordato alla denutrizione alimentare (graf. 3) risulta il fenomeno della 
frequenza scolastica: nelle aree geografiche che presentano una marcata denutrizione 
alimentare (che coinvolge fino al  32% della popolazione), la frequenza scolastica  non 
arriva a 4 anni in media, come nel caso dell’Africa sub-sahariana.  Invece, per  l’Asia 
orientale, la modesta percentuale di persone colpite dallo stesso fenomeno trova un 
riscontro positivo nella frequenza scolastica che sfiora 7 anni. 
 
Graf. 2 - Numero di persone denutrite/sottoalimentate 
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Fonte: UNDP, 2005 
 

“Stiamo perdendo la guerra alla fame” e “ Le promesse dei paesi ricchi non servono a sostituire il 
cibo” sono state le frasi dell’intervento conclusivo del direttore della FAO, riprese e 
commentate con maggiore chiarezza dai massimi organi ecclesiali, che hanno 
sottolineato con vigore la necessità di  eliminare le cause strutturali legate al sistema di 
governo mondiale dell’economia, che destina le risorse del pianeta a una minoranza.  
 
Graf. 3 – Frequenza scolastica e denutrizione - anno 2000 
 

 
 
Fonte: UNESCO, FAO, 2005 
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Ma cosa bisogna intendersi per fame? La risposta  sintetizzata dalla FAO  si basa sui 
consumi energetici: il fabbisogno energetico essenziale medio per adulto circa 2.000 
calorie al giorno; 2.100 milioni  della popolazione mondiale consumano 1.500-2.000 
calorie: 500 milioni di persone dispongono di meno di 1.500, la popolazione dei paesi 
occidentali consuma più di più di  2.900. 
La nota della FAO, inoltre, puntualizza che la fame non è legata a mancanza di cereali. 
Già nel decennio passato, se si rapporta l’incremento della produzione alimentare 
complessiva (del 47% dal 1970 al 1983)  di cereali, legumi, tuberi, carne, all’incremento 
della popolazione nello stesso periodo, (2,5% nel Terzo mondo), si nota uno scarto 
che avrebbe donuto contraddire la diffusione della fame. Anche per il 2006, ribadisce 
il Rapporto FAO, la coltivazione dei cereali e l’allevamento del bestiame sono  
aumentate al ritmo del 9% all’anno. Epperò i prezzi si sono impennati, con la 
conseguenza che continua ad infoltirsi l’esercito di poveri che non possono accedere 
alle risorse alimentari. Il grano c’è. E potrebbe bastare alle popolazioni denutrite. Ma il 36% 
della produzione mondiale serve ai paesi ricchi per l’allevamento del bestiame (J. Rifkin, da Ecocidio, 
2002). 
Nel biennio 1990-1992, dunque, la situazione era senz’altro migliore, quando la 
sicurezza alimentare teneva il passo con i progressi registrati nella lotta alla povertà. 
Negli anni a seguire, però, la situazione è rimasta stazionaria, se non proprio 
peggiorata, perché l’economia delle aree rurali è stata trascurata. Gli  aiuti allo sviluppo 
agricolo sono diminuiti,  passando da un 20% dei fondi stanziati a fine anni 80 
all’attuale 12% (IFAD, Rapporto su povertà rurale, nel 2001). 
Molte riviste specializzate si chiedono se il triste fenomeno non sia dovuto al fatto che  
popolazioni agricole non dispongono di terra da coltivare e vedono precluso il diritto 
di accesso all’acqua e alle foreste, oltre che alla terra. Forse occorrerà anche  chiedersi, 
in presenza di emergenze alimentari sempre più frequenti, se il tradizionale soccorso 
dei paesi donatori sia il più indicato e se l’attuale aiuto in cibo non debba venir 
sostituito dal conferimento di denaro,  allo scopo di finanziare opere volte a costruire 
strade e potenziare le infrastrutture esistenti, e d’incentivare la produzione agricola in 
loco, anche attraverso la concessione della terra ai contadini (!). 
Occorre un cambio di paradigma, quindi, negli aiuti ai paesi in difficoltà alimentare, 
onde evitare che gli  aiuti alimentari continuino a rivelarsi funzionali agli interessi dei 
paesi donatori,  che per l’occasione devolvono parte cospicua del budget per i PVS 
nell’industria di trasformazione dei prodotti dell’agricoltura locale e  nel trasporto dei 
prodotti finiti verso i paesi beneficiari. 

 
La mortalità infantile e materna  
 
Tra le tante piaghe che affliggono i Paesi più poveri, la mortalità infantile costituisce 
una realtà davanti alla quale nessuno può restare indifferente. E’ comprensibile, 
pertanto, che la grande promessa del MDG puntasse decisamente ad aggredire le 
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cause che provocano ancora ogni anno la morte di 11 milioni di bambini entro il 5. 
anno di vita.  La stima ufficiale aggiornata al 2005 parla di 10,6 milioni di morti, ma è 
generalmente accettata la scarsa attendibilità  delle  fonti di rilevazione su cause e cifre 
esatte della mortalità.  In linea di massima, si può affermare che nelle aree più povere 
del pianeta la mortalità è in crescita o stagnante e si attesta attorno al 2%: dato, questo, 
che si distanzia  dall’omologo valore  dei paesi più sviluppati, quale la Svezia, che 
presenta  un tasso dello 0,3%. 
Altrettanto drammatico è il quadro relativo alla  mortalità materna ,che denuncia 
530.000 casi di morte ogni anno,  con un tasso di 650-700 morti per 100.000 nati vivi. 
I valori estremi della mortalità materna riguardano (in positivo) la Svizzera, che ha un 
tasso di 2/100.000  e (in negativo) la  Sierra Leone, il cui tasso di mortalità arriva a 
2.000/100.000 nati vivi. 
Date queste premesse, si capisce l’importanza annessa dall’Assemblea Generale 
dell’ONU agli obiettivi di sviluppo n. 4 e n. 5 del programma MDG: ridurre di 2/3, 
entro il 2015, la mortalità infantile sotto i 5 anni di vita e migliorare la salute materna, 
riducendo il tasso di mortalità materna di ¾. Questi obiettivi sono stati salutati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità col titolo molto significativo “Le madri e i 
bambini devono contare di più”: Allo stato attuale, si teme che gli obiettivi non verranno 
raggiunti, a meno che non si voglia rivedere la data di scadenza del 2015. 
In ogni caso i dati costituiscono un’offesa per le popolazioni coinvolte.  
Il grafico 4 illustra il tasso di mortalità infantile (<5 anni) per il periodo 1990-2003; 
essa rapporta il tasso dei PVS alla mortalità infantile dei PSA considerato =1. Riferito 
alla media dell’anno 1990 il tasso di mortalità dell’Africa sub-sahariana era di 19:1 
rispetto a quello dei Paesi ricchi, tasso che 13 anni dopo non solo non è migliorato, 
ma è salito a un rapporto di 29/1. 
 
Graf. 4 - Tasso di mortalità infantile < 5 anni - Indice (media dei P.S.A. = 1) - 1990-2003 
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Nel 1990 il tasso di mortalità dell’Asia meridionale era 13 volte superiore a quello dei Paesi ricchi; nel 2003 il tasso di mortalità è stato 
16,5 volte superiore. Per quanto attiene l’Africa sub-sahariana i rapporti per gli anni 1990 e 2003 risultano essere, rispettivamente, 19/1 
e 29/1. 
Fonte: UNICEF, 2005 
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Grosso modo la stessa considerazione vale anche per la salute materna: Il rapporto tra 
mortalità materna e denutrizione è riportato, dalla quale si evince il forte scarto tra le 
aree estreme: quelle inferiori (< ) al 5% di persone denutrite e quelle fino ad un 
massimo di 35% che in questo ultimo caso si registra una mortalità che sfiora i 1.000 
casi di morte per 100.000 nati vivi (graf. 5). 
 
Graf. 5 - Rapporto tra mortalità materna e denutrizione 
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Fonte: FAO: WHO (OMS), 2006 
 
In questo contesto, Social Watch (Report 2005) sottolinea come la differenza non passa 
solo tra i Paesi ricchi e Paesi poveri, ma si registra anche all’interno dello stesso paese. 
Un bambino povero del Niger ha una possibilità di morire 13 volte rispetto a un 
bambino ricco dello stesso paese, mentre nel Bangladesh il rapporto è di 3 a 1. 
Quello che si stenta a capire è come si possa diffondere questa tragica piaga senza che 
ci si sforzi adeguatamente di curarla e prevenirla, appurato che le cause della mortalità 
infantile sono, a giudizio delle autorità mondiali della OMS, prevenibili e gli interventi 
di certa efficacia sono a basso costo e a modesta tecnologia.  
Forse risponde appieno a verità l’affermazione che il farmaco più potente per 
sconfiggere la mortalità infantile è semplicemente la disponibilità di acqua 
migliorata!  
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Crisi idrica e minaccia igienico-sanitaria 
 
Le nostre speranze di mettere fine alla povertà globale dipendono dallo stato di salute delle 
popolazioni povere, e la salute comincia con l’acqua pulita e sana. Ma l’acqua troppo spesso è scarsa, 
la fonte di attingimento è lontana, la qualità è contaminata; spesso tutte e tre queste caratteristiche 
figurano assieme. (Stephan Smith, Ending global poverty, 2005). 
Già in passato il Rapporto OSCE 2002 aveva messo a fuoco il problema, riportando i 
risultati di un’indagine secondo la quale, nei prossimi decenni, oltre metà del mondo 
potrebbe avere problemi con la disponibilità delle risorse idriche globali; detto 
diversamente, quasi la metà della popolazione mondiale dovrà continuare a vivere in 
paesi con problemi igienico sanitari e di approvvigionamento idrico. Regioni a rischio 
sono l‘Africa, il Medio Oriente, l’Asia meridionale e la Cina settentrionale: in questi 
paesi , attualmente, già il 60% delle risorse disponibili sono soggette a degrado. 
Per poter soddisfare le richieste del settore agricolo,industriale, energetico, ambientale, 
la soglia di disponibilità idrica accettabile è stata fisstata pari a 1.700 
mc/persona/anno; con la disponibilità di una soglia inferiore a 1.000 mc, la 
condizione idrica viene dichiarata carente, e con una soglia inferiore a 500 mc, si parla 
di carenza assoluta. Con riferimento al 2005, è stato calcolato che 700 milioni di 
persone, in 43 Paesi vivono con meno di 500 mc/persona/anno, chiamata soglia di 
stress idrico. 
Il grafico 6 illustra il consumo idrico medio al giorno/litri/persona, confronta la 
differenza nei consumi, calcola lo scarto tra chi dispone di oltre 500 litri al giorno e chi 
non arriva a 50 litri, soglia in genere accettata come base minima.  
 
Graf. 6 – Consumo medio idrico per persona  
 

 
 
Fonte: FAO, 2006 
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In prospettiva, lo stress idrico risulterà un ulteriore elemento di crisi, generalizzata e 
difficilmente riconvertibile per via della modifica dell’andamento naturale (calo del 
deflusso e prosciugamento dei corsi d’acqua, inquinamento) e per l’alterazione del 
decorso con dighe e sbarramenti che condizionano la rigenerazione delle falde 
freatiche. L’impoverimento dei laghi rispecchia lo stress dei fiumi. 
A ragione l’UNDP considera la gestione della risorsa acqua una delle sfide più 
significative per lo sviluppo umano nel XXI: secolo. Il Rapporto 2006 sullo sviluppo 
umano ha un sottotitolo significativo: l’acqua tra potere e povertà. Per il periodo 1900-2004, 
la popolazione mondiale che ha potuto accedere a servizi igienico sanitari è passata dal 
49% al 59%, mentre per l’accesso all’acqua migliorata le percentuali per lo stesso 
periodo sono di 78% e 83%: processi significativi, ma a rilento, per i quali, inoltre, si 
temono difficoltà ambientali e di risorse per il futuro. 
Nell’immediato futuro, a seguito di anomalie climatiche, l’acqua costituirà una risorsa 
dalla quantità (forse) costante, dalle richieste in aumento (certo), dallo stress marcato: 
Le previsioni per il 2005 parlano della intensificazione dello stress idrico in Africa Sub-
Sahariana, in Medio-Oriente, in Cina e in India. 
Una conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che l’acqua migliorata costituisce, oltre 
che fonte di vita per tutti, anche  la migliore medicina per i Paesi in via di sviluppo.  
 

Migrazioni 
 
Un fenomeno globale3 
 

milioni le persone che nel 1960 vivevano fuori dal proprio paese di origine 76 
milioni nel 2006 il numero deglii emigrati in tutto il mondo   200   
milioni il numero degli emigrati nell’anno 2000 175 
della popolazione mondiale 3% 
le donne sul totale degli emigrati 49% 
miliardi di US$ sono le rimesse degli emigrati alle loro famiglie 233 
milioni di immigrati clandestini 20-40 
milioni (circa) di profughi, di cui  8,4 milioni di rifugiati e 25-30 milioni di sfollati 35 
di tutti gli emigrati sono concentrati in 12 Paesi 75% 
milioni di migranti morti per guerre e conflitti negli ultimi 5 anni 7,7 
sono i conflitti in corso in 123 Paesi 28 

 
La migrazione è l’espressione coraggiosa della volontà di un individuo di superare le avversità e vivere 
una vita migliore. Con questa frase di Kofi Annan alla Giornata Internazionale delle 
immigrazioni delle Nazioni Unite, settembre 2006, si intende avviare una veloce 

                                                 
3 Rifugiati: persone costrette a fuggire dal proprio Paese per timore di persecuzione, Sfollati: persone 
costrette ad abbandonare le proprie case per cercare rifugio in altre sedi senza l’attraversamento di 
frontiera. 
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riflessione in merito al fenomeno migratorio e al flusso di persone in cerca di una 
propria diversa collocazione nella società internazionale. 
Va considerata anzitutto, l’ampiezza del fenomeno. E’ in corso un progressivo 
aumento dei migranti da paesi poveri a paesi ricchi, da Sud al Nord del mondo e dall’ 
est all’ovest dell’Europa: uno spostamento di uomini e donne che ha coinvolto circa 
200 milioni di persone fino all’anno 2006. 
L’Unione Europea, a spiegazione di questo movimento, sostiene che i migranti 
sarebbero spinti a lasciare i paesi di origine prevalentemente per problemi economici, 
per cui dovrebbe essere interesse generale affrontare le cause primarie della 
migrazione, favorendo le opportunità di sostentamento e di fatto sradicando la 
povertà. Obiettivo politico senz’altro valido, se non fosse per il fatto che, come 
sottolinea Kofi Annan, le rimesse degli emigrati sono ammontate a oltre 167 miliardi 
di dollari nel solo anno 2005, superando per l’ anno di riferimento il totale di tutti gli 
aiuti internazionali messi insieme dai paesi donatori.  
In quanto all’attuale flusso, il movimento migratorio presenta cause certamente più 
complesse rispetto al quadro dell’emigrazione italiana del secolo scorso, dovuta 
essenzialmente alla diffusione della povertà materiale (e immateriale) di vaste aree 
sottosviluppate del nostro Paese, alla disoccupazione, alla fuga dalle campagne. 
L’emigrazione attuale combina cause di espulsione dai Paesi di partenza (Push factors) 
con momenti di attrazione che i paesi di destinazione esercitano sugli immigrati (Pull 
factors). Unitamente, quindi, a problemi di disoccupazione, povertà, conflitti armati, 
degrado ambientale, disastri naturali e violazione dei diritti umani concorrono anche 
complessi fattori, economici sociali e culturali che fanno balenare l’opportunità di una 
migliore qualità della vita. Questa componente del flusso migratorio è dovuto alla 
globale diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, incoraggiato dagli effetti della 
globalizzazione, che moltiplica come non mai i contatti tra gli individui, i loro valori, le 
idee, gli stili di vita. Ma se la globalizzazione crea ricchezze, essa radicalizza la 
disuguaglianza tra paesi  ricchi e paesi poveri, nonché le differenze  sociali all’interno 
dei singoli Paesi, come abbiamo testè riscontrato. E nell’era della globalizzazione, 
quando le opportunità globali non si muovono verso la gente, allora sarà il singolo a 
muoversi verso le opportunità globali.  
Le migrazioni risentono, dunque, l’effetto della globalizzazione che come gia 
accennato, si caratterizza per la combinazione di tre fattori: l’allargamento degli spazi 
di interazione dovuto alla presenza di nuovi paesi; la fattezza sempre più mondiale di 
molte imprese; la crescita degli scambi: ciò ha comportato un aumento dei paesi di 
immigrazione (receivers), di emigrazione (senders), e di paesi che sono nel contempo 
receivers e senders  
L’influenza del processo di globalizzazione sui flussi migratori non sembra 
contestabile. Di certo, il fenomeno migratorio oltrepassa la semplice connotazione 3d, 
(differenza, demografia, democrazia), così come è stata caratterizzata dalla 
Commissione per l’Emigrazione delle Nazioni Unite e riportata da Caritas-Migrantes 
(2006). Per tutta risposta, le tre d sono state “lette” ironicamente come inziali di dirthy, 
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dangerous, difficult, dalla rivista One World Guides, per la quale inoltre il quadro 
dell’immigrazione attuale si caratterizza, per la componente femminile, per la natura 
temporanea, per le povere condizioni di lavoro e per i frequenti abusi e violazioni dei 
diritti umani. 
Secondo la ILO (International Labour Organization), nel 2007 ci saranno oltre 195 
milioni di disoccupati, grosso modo come nel 2006, anche se la crescita economica 
mondiale subirà un lieve incremento. In questo contesto risulterà molto modesto il 
contributo che il mercato del lavoro potrà fornire a tirare fuori dalla povertà quei 1,3 
miliardi di lavoratori poveri collocati sotto la linea di povertà ..stressing that there weren’t 
enough decent and productive jobs to raise them and their families above the US$2 poverty line  
(Global Employment Trends 2007). 
In Europa la presenza degli immigrati raggiunge la ragguardevole cifra di 64 milioni di 
persone, cui vanno aggiunti 6-7 milioni di irregolari. Un quadro aggiornato sulla 
evoluzione dei flussi migratori è offerto dalla rilevazione della Caritas Europa, che ha 
monitorato il fenomeno in collaborazione con le diocesi europee. 
Recentemente, la Caritas Europa ha presentato i risultati della sua ultima indagine dal 
titolo significativo Migration, a journey to povertà? (Brussel, 2006). L’indagine si è 
basata sull’analisi di cinque ambiti di vita e ha dato risposte interessanti che 
sinteticamente vengono riprodotte: 
- occupazione: molti immigrati non guadagnano abbastanza per sostenere le loro 
famiglie:  
- abitazione: in media, l’immigrato paga un prezzo più elevato per un alloggio di 
modesta qualità 
- salute:il rischio di incidente sul lavoro è molto più elevato, 
- formazione: molti figli di immigrati frequentano scuole speciali  
- partecipazione alla vita pubblica: ribadita la opportunità che i paesi dell’U.E. concedono a 
immigrati naturalizzati il diritto di votare o di candidarsi 
In Italia il fenomeno migratorio è stato cosi quantificato nel grafico. Gli immigrati 
oggi in Italia approntato dalla Caritas Italiana, dal quale si evince la percentuale delle 
aree geografiche alla composizione complessiva degli immigrati in Italia: gli europei 
rappresentano il 48 % del totale degli immigrati in Italia, gli africani il 7%, gli asiatici il 
21 %, e gli americani i 24%; alla fine del 2005 gli immigrati regolari ammontavano a 
3.035.000 unità, in deciso aumento rispetto ai 2.194.000 del 2003 (Caritas/Migrantes, 
2006). L’aspetto forse più interessante riguarda la richiesta di ricongiungimento 
familiare, segno che per molti immigrati la prospettiva di un inserimento permanente 
nel nostro paese viene attentamente considerata, nonostante la precarizzazione del 
mercato del lavoro, o forse proprio per questo, per la possibilità cioè di individuare, 
con molte rinunce, alcune nicchie di attività in settori abbandonati dalla manodopera 
locale. 
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Bisogni, conflitti, catastrofi naturali 
 
Immigrazione è globalizzazione è stato lo slogan individuato dalla Caritas/Migrantes per la 
presentazione del XV Rapporto Dossier Statistico 2005, un dossier che raccoglie, 
elabora ed interpreta i dati sul fenomeno migratorio nazionale opportunamente inseriti 
nel contesto internazionale. Nel Rapporto viene sottolineato il vantaggio della 
mobilità, che accelera i mezzi di comunicazione e di trasporto, creando i presupposti 
per un ampio fenomeno di immigrazione dal basso. Così, chi si sposta è spinto da 
nuovi orizzonti sociali, culturali, religiosi, è portatore di un progetto di crescita non 
solo personale, ma anche per l’ambiente. L’immigrazione è una potente molla di 
sviluppo del mondo... 
Che le migrazioni siano un tratto distintivo della storia umana, che esse abbiano 
contribuito alla evoluzione degli stati, alla ricchezza culturale delle società di approdo, 
viene accettato e riconosciuto in linea generale. Ma il fenomeno sociale della 
migrazione non può essere attribuito unicamente a fattori culturali, perchè altri 
moventi spingono all’esodo milioni di persone, molto spesso contro la propria 
volontà; tra questi motivi essenzialmente ci sono la necessità sociale, la fuga da teatri 
di guerre e conflitti, la presenza di disastri ambientali. 
 
La fuga dai conflitti 
 
Come illustrato sinotticamente dalla mappa approntata da Peace Reporter, oggi si 
spara e si muore in tanti paesi coinvolti in conflitti politici, religiosi, etnici, conflitti che 
spesso sfociano in vere e proprie guerre. Nei 28 conflitti in corso per l’anno 2005 , 
hanno perso la vita 5 milioni e mezzo di persone, spesso del tutto estranee alle ragioni 
del contendere. 
“L’80% dei paesi più poveri del mondo è stato vittima di almeno un conflitto negli ultimi 15 
anni. In media, un paese che esce da un conflitto ha il 44% di possibilità di essere vittima di un 
nuovo conflitto nei cinque anni successivi”.-Questo è l’allarme lanciato dall’UNDP durante la 
celebrazione della giornata dei diritti umani nel dicembre del 2006 
In questa fuga disperata, va ricordato a tal proposito che dal 1988 al 2005 sono morte 
lungo la frontiera dell’Europa oltre 4,5 milioni di persone che cercavano di emigrare 
dai loro paesi, di cui circa 2 milioni negli ultimi tre anni. Le due principale cause di 
morte sono l’annegamento nel Mediterraneo e la disidratazione nel deserto: si muore 
per raggiungere la costa mediterranea sfidando l’uomo e il deserto e si muore 
nell’attraversamento del Mediterraneo, visto già come meta per l’inizio di una vita 
migliore (‘na vita da cristiani, avrebbero detto i nostri connazionali quando migravano 
verso ‘a ‘mmerica)” . Per non parlare di morti sotto il fuoco dei militari(es. al confine tra 
Marocco e le enclaves di Ceute e Melilla), oppure per soffocamento e congelamento 
nei camion o nei container. 
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Catastrofi ambientali 
 
Povertà e degrado ambientale sono l’asse del mondo, e non gli stati canaglia: così riassumeva State 
of the World (Rapporto 2005, ) nel rimarcare il nesso tra povertà e ambiente fisico. 
È ormai ufficialmente riconosciuta la lenta modificazione del clima terrestre, con 
riflessi sulle condizioni di vita e di lavoro nelle campagne e col risultato di spingere 
abitanti delle aree rurali dei paesi del 3. mondo a trasferirsi in città o a trovare nuove 
sedi di insediamento.  
Le cappe glaciali si stanno contraendo, il livello marino si sta alzando, le” terre basse” 
sono sempre più a rischio di inondazione. Ice melting is everywhere, sostiene l’edizione del 
2005 di Eco-economy indicators. Ha fatto notizia il mese scorso (novembre 2005) il 
primo caso di una isola (Lohachara) nel Golfo del Bengala cancellata geograficamente 
per via della anomalia climatica. 
Nel 2005 per alluvioni ci sono stati 200.000 sfollati nella sola Cina. 
Per i prossimi anni, a seguito di questo fenomeno, le Nazioni Unite prevedono 135 
milioni di sfollati. Già nel 2005 per alluvioni ci sono stati 200.000 sfollati nella sola 
Cina, e per le stesse cause centinaia di città, posizionate appena 1 metro sul livello 
dell’acqua (Londra, Alessandria, Shangai, Bangkok), risentiranno degli effetti del Rising 
seas and low-lying coastal Cities. 
Altrettanto drammatica è la formazione di deserti e zone aride, la cui fascia si sta 
estendendo oltre quella ben nota dell’Africa Sahariana: il 39 % della superficie terrestre 
è affetta da desertificazione, e questo fenomeno riguarda 250 milioni di persone 
distribuiti in oltre 100 paesi, dal deserto di Sonora nel Messico, al deserto di Atacama 
nelle Ande, per non parlare del Sahara, e dei deserti del Kalahari, del Gobi , etc. Nello 
spazio di 25 anni, afferma Lester Brown (The earth is shrinking, 2006), dal 1950 al 1975 
la Cina ha perso migliaia di ettari di terreno per effetto della desertificazione. Il 
fenomeno sta interessando anche la fascia settentrionale dell’ Africa che  sta 
spingendo popolazioni del Marocco, della Tunisia e dell’Algeria verso il litorale del 
Mediterraneo.  
E’ in questo contesto che vanno esaminate le emergenze socio-ambientali, il costante 
abbandono delle campagne, il riversarsi nelle città alla ricerca disperata di condizioni di 
vita meno stentate. 
Habitat II, Shelter for all (ONU 2005) è una ricerca che ha cercato di infrangere la 
visione salvifica dell’inurbamento nei PVS, documentando che gli abitanti delle città 
non se la passano meglio di quelli della campagna, sia da un punto di vista economico 
che sanitario: nelle città la situazione è prossima al collasso per via della carenza idrica 
e di strutture igienico-sanitarie. 
 Il fenomeno è aggravato dal fatto che l’economia informale dei villaggi viene 
rimpiazzata dalla economia monetaria delle città, con l’annientamento fisico di tante 
comunità locali 
L’allarme ambientale è riportato nella sua gravità dal Rapporto 2006 di Caritas 
Migrantes: nel 2005 le alluvioni hanno provocato mezzo milione di sfollti nel Nord del Bangladesh, 
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200.000 in Cina e 100.000 in Vietnam. L’uragano Katrina nel mese di agosto ha prodotto a New 
Oeleans quasi 300.000 sfollati e mille morti, lo tsunami nel dicembre 2004 circa 1,5 milioni di 
sfollati . Nel 2005 siccità e carestia hanno minacciato di morte 11 milioni di persone in Africa. 
 
Necessità sociale 
 
Viene riportato, di seguito, un ulteriore e sintetico accenno, infine, sulle cause che 
spingono molti migranti a lasciare il paese di provenienza: si intende, così, completare 
un quadro complesso, riprendendo un aspetto che sembra o dato per scontato o del 
tutto omesso o dimenticato (ma che a noi italiani non dovrebbe sfuggire). 
Tra le cause strutturali delle recenti migrazioni va individuata anche la massiccia 
espulsione, ogni anno, di milioni di contadini dalle loro terre. Se non si tiene conto di tale 
processo, il dibattito sull’immigrazione e la relativa legislazione, continuerà a ruotare miopamente 
intorno ai temi della minaccia che secondo alcuni l’immigrazione rappresenta, e delle procedure di 
controllo dei flussi migratori che tutti reputano necessari. (L. Gallino, l’Italia in frantumi, 2006).  
Consideriamo questo scenario, viene riportato di seguito l’appello della RDI (Rural 
Development Institute): esso si fa portatore del diritto alla terra ai 3,4 miliardi di 
persone che vivono nelle aree rurali con meno di 2 dollari al giorno; muove inoltre da 
una profonda analisi sociale forte del fatto che il 50% della popolazione del mondo è 
censito, tuttora, come popolazione rurale. Quello che divide coloro che hanno da quelli che non 
hanno nulla, è un tipo di legge sulla proprietà rurale che permetta ad essa di trasformarsi in capitale e 
di essere usata come strumento di investimento. (J. Rifkin, La fine del lavoro, 2004). 
L’ONU, infatti, classifica oltre il 50% degli abitanti del pianeta come popolazione 
rurale ( circa 3 miliardi di abitanti), mentre la FAO calcola che negli ultimi 50 anni 
circa 800 milioni di persone sono state espulse dalle campagna per trasferirsi in città, 
aggravando i problemi dell’inurbamento ed evidenziando la vulnerabilità rurale dei 
paesi poveri.  
Incredibilmente, proprio in concomitanza con l’esplosione dello sviluppo economico, 
l’esodo rurale sembra aver ripreso vigore in Cina, in India, e nei paesi dell’America 
latina. Tale fenomeno, però, è presente anche alle porte dell’Italia: l’IFAD comunica 
che nel 2002, il 90% dei poveri in Albania viveva in aree rurali, e che il reddito pro-
capite del 21% della popolazione rurale della Macedonia era sotto la soglia di povertà 
assoluta. 
 
Considerazioni 
 
“La povertà è una trappola” ( poverty trap) è la definizione di Stephen Smith (Ending 
global Poverty, 2005), direttore del Research Program on Poverty, Development and Globalisation, 
della George Washington University. Proprio perché trappola, la povertà è strutturale: 
essa non rappresenta un problema temporaneo, né può essere sanata con sforzi 
sostenibili. Alla mancanza di reddito si associano fame, denutrizione, una salute 
malferma, un analfabetismo diffuso, il tutto in un ambiente di vita e di lavoro 
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degradato, mentre la voce politica dei poveri è insignificante. L’accostamento povertà- 
trappola evoca ricordi di un tempo, quando la trappola era associata all’opera di un 
trappoliere, che l’autore identifica nel caso in questione nei paesi ricchi. Eppure, 
conclude S. Smith, se c’è una trappola, c’è anche una via di uscita dalla povertà, uscita che richiede 
però l’aiuto di tutti.” Purtroppo i nodi dell’economia globale non sembrano risolti e 
questi nodi sono connessi alle incertezze su adeguate politiche di stabilizzazione e ad 
altrettante incertezze nella individuazione delle cause della povertà, a cominciare dalla 
question di fondo: ricchezza e povertà sono lo specchio dei valori della società? O 
ancora: la povertà è da attribuire alla indifferenza verso il lavoro?, alla rassegnazione 
dei poveri? alla soppressione dell’individualismo (J.D.Sachs), alla eredità della fase di 
massima espansione del colonialismo dal 1820 al 1950 ( Wallach e Kiefer),. E ancora: 
quanto è marginale l’interazione, l’azione reciproca tra globalizzazione e povertà 
globale? E inoltre, le cause del mancato sviluppo non sono da riportare anche a 
difficoltà di natura geografica (fattori di localizzazione )o alla esposizione a shock 
naturali (terremoti, siccità, inondazioni, frane, etc.) e shock economici( prezzi delle 
materie prime e prodotti dei PVS)? 
Non meraviglia che un fenomeno così complesso come la povertà globale non abbia 
trovato soluzione adeguata da parte dell’uomo ricco e bianco .  
”E’ un puro fantasticare pensare che l’Occidente possa trasformare complesse società ,dalla storia e 
dalla cultura tanto diverse, in una immagine di se stesso. La grande speranza dei poveri consiste nel 
diventare ricercatori di se stessi, e poter prendere in prestito dall’Occidente idee e tecnologie se e quando 
lo ritengono utili. E’ la conclusione di William Easterly (The white Man’s Burden, NY, 
2006) in riferimento ai programmatori occidentali e alla decisione di elaborare un piani 
mondiali con una unica possibilità di sbocco. 
La sua impostazione trova riscontro anche nella proposta di J.D.Sachs, secondo il 
quale l’economia clinica (simile alla moderna medicina, un mix di rigore, analisi e 
pragmatismo) dovrà sostituire l’economia dello sviluppo, impostata sempre più negli ultimi 
decenni sugli aggiustamenti strutturali, dove i sacrifici sociali dei paesi poveri, le 
liberalizzazioni, le privatizzazioni, la local-governance passano attraverso i programmi 
dettati dagli economisti del FMI e della BM, esperti che non hanno una visione corretta dei 
problemi dei paesi in cui operano. 
Per Johannes Wallacher e Mattias Kiefer (Globalisierung und Armut, 2006), invece, il 
limite dell’operato delle Istituzioni internazionali (ONU) preposte alla riduzione della 
povertà è insito nello spirito e nella formulazione degli obiettivi: questi (OSM) non 
contengono precise direttive, indicano la finalità alla quale si intende pervenire, ma 
non descrivono il percorso da seguire per realizzarla; fotografano risultati in base a 
possibili processi operativi piuttosto che come conseguenza di campi di interventi 
differenziati. Eppure, nonostante questa carenza, gli autori valutano positivamente il 
fatto che per la prima volta è stato delineato un comune quadro di riferimento per la 
cooperazione internazionale: gli OSM hanno avviato un proficuo processo politico 
all’interno dei PVS, che ha attivato un dibattito sui percorsi di riforma e sul dialogo tra 
governo-società civile- economia privata. 
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In coerenza con il loro approccio operativo al tema povertà, gli autori propongono 
una scelta decisa tra due alternative: 
- praticare, con convinzione, un transfer di risorse finanziarie dai paesi ricchi ai PVS, 
con l’effetto di innalzare il reddito minimo da 1$/giorno a 2 $/giorno; il costo di tale 
operazione si aggirerebbe sui 100 miliardi all’anno, obiettivo del tutto perseguibile, ma 
che non risolverebbe il problema alla radice e durevolmente; 
- oppure aprire agli Africani la possibilità di utilizzare le opportunità della 
globalizzazione come processo, rivisitando allo scopo la politica del WTO e della BM 
sia per le attività commerciali che per gli impegni finanziari; 
Entrambe le soluzioni, a giudizio degli autori, hanno comunque una premessa 
indiscutibile e irrinunciabile: l’impegno dei PVS a cessare i conflitti e a porre fine ai 
casi di corruzione.  
 Come si vede, divergenze e differenze non sembrano proprio facilitare il compito di 
venire incontro operativamente a molti diseredati del nostro pianeta. Il compito non è 
certo agevole, per la vastità del fenomeno e perché i PVS presentano situazioni non 
omogenee con differenze e diversità che si riscontrano anche tra paesi appartenenti 
alla stessa area geografica. Esempio tipico è l’Africa sub-sahariana, che comprende 
circa 40 Stati e che si caratterizza per le sue marcate emergenze geografiche, strutturali 
e culturali: il tutto in un contesto storico e geopolitico contraddistinto negli ultimi 
secoli dal commercio degli schiavi, dal dominio coloniale diretto, dalla battaglia del 
conflitto ideologico globale. 
Eppure, secondo Jeffrey D. Sachs (La fine della povertà, 2006) gli obiettivi programmati 
erano e sono alla portata corrente, finanziariamente e tecnicamente: per il Millennium 
Developmant Goals è stata calcolata una cifra per il 2006 di 135 miliardi di dollari, per 
salire a 195 miliardi con riferimento all’anno conclusivo 2015, cifre che corrispondono 
allo 0,44 e 0,54 del PIL dei paesi donatori per gli anni di riferimento, di gran lunga 
inferiore allo 0,7 del Pil già concordato tra i paesi donatori. J.D. Sachs sottolinea nel 
contempo la necessità che entro la data di scadenza del 2015, si possa arrivare alla 
stipula di un patto globale tra Paesi ricchi e paesi poveri. La sua proposta di una 
globalizzazione illuminata mira a evidenziare la convenienza per i paesi ricchi di 
aumentare gli aiuti ai PVS e spronare ad una maggiore determinazione i paesi ricettori 
a operare in questa direzione 
La lotta alla povertà, così impostata nel contesto mondiale, farà emergere la necessità 
di una governance che affronti globalmente problemi dell’ambiente (siccità e 
inondazioni), dei diritti (conflitti) e della disuguaglianza (povertà, fame, sanità), che 
elabori una analisi condivisa, e conduca, quindi, ad un ripensamento radicale di 
obiettivi-contenuti-regole, prevedendo e sperimentando accordi globali in grado di 
affrontare i vari nodi dei paesi poveri (e non solo) del sistema- mondo. 
Global governance la definisce L. Gallino (Globalizzazione e disuguaglianze 2005), che però 
non implica un governo mondiale,ma richiede un nuovo approccio che sfidi le 
persone e al tempo stesso i governi a rendersi conto che non c’è alternativa al lavorare 
assieme per creare il tipo di mondo per le future generazioni. 
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La globalizzazione illuminata di G. D. Sachs ha in comune con la global governance di 
L. Gallino la critica all’attuale metodo di lotta contro la povertà, che di fatto è gestita 
solo dalle grandi organizzazioni internazionali FMI, BM, WTO e, in parte, dalla 
Commissione della U.E. Le proposte degli autori fanno leva sulla pressione 
internazionale per avviare una globalizzazione dal volto umano, incentrata 
essenzialmente sui seguenti punti-chiave: 
- partire dalle effettive e specifiche necessità dei singoli paesi; 
- coordinare gli apporti dei donatori; 
- promuovere una spinta dal basso, coinvolgendo attivamente governi e popolazioni locali; 
- incrementare i contributi ai PVS da parte dei paesi donatori. 
Il presente contributo ha inteso prendere lo spunto da una affermazione dell’UNDP in 
merito ai rischi che lo sviluppo contempli da spettatore la fase di divergenza delle capacità 
umane, con pesanti conseguenze per i diritti umani negati a più poveri della terra. 
Si è cercato, in questo spirito, di evidenziare gli intendimenti nella lotta alla povertà 
attraverso una gestione mirata dei flussi economici mondiali, per evitare che il governo 
mondiale dell’economia continui a destinare le risorse del pianeta a una minoranza, 
come è stato richiamato da osservatori politici e del mondo ecclesiale in occasione 
della presentazione dell’ultimo Rapporto FAO.  
Impegnarsi nella lotta alla povertà, in tutte le sue manifestazioni, non è compito facile, 
per la complessità del fenomeno e di interessi. Ma riuscirci è una questione di civiltà. 
In caso contrario, gli Obiettivi del Programma del Millennio, alla scadenza del 2015 
resteranno in gran parte sulla carta e gli attuali dubbi sui promises si trasformeranno in 
certezze di promises largely unmet , rifomentando roars and whispers (Social Watch, Report 
2005) con conseguenze sociali per i paesi poveri, ma anche di immagine e di credibilità 
per le organizzazioni mondiali. 
Allora, in presenza di impasse, non resterebbe che concordare con il parere di un noto 
economista, per il quale la globalizzazione ha comportato il paradosso di ” porre 
domande nuove agli stati-nazione, ma di ridurre al tempo stesso la loro capacità di affrontare simili 
domande” (J.E. Stiglitz, In un mondo imperfetto,2001). 
O bisognerà convenire che la globalizzazione (attuale) è di fatto isolata da una 
dimensione politica, sociale, ambientale, (e perché no, anche etica)?. Se così fosse, 
allora dovremmo dare ragione a Mohammad Yunus, secondo cui Poverty entrapment is 
poverty of, by, and for the rich. The poor remain in poverty not because they want to, but because of 
the many barriers deliberately built around them by those who benefit from their poverty ( in 
Stephen Smith, Ending global poverty, 2005). 
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Le pagine che seguono propongono alcune preliminari riflessioni su due direttrici di 
approfondimento specifiche rispetto al tema generale dell’analisi della povertà: i legami 
di questa con i processi di globalizzazione e la plausibilità di una sollecitazione a 
introdurre supplementi di indagine per quanto attiene l’articolazione territoriale di una 
“data” intensità del fenomeno.  
La prima domanda riguarda dunque il rapporto tra i processi di globalizzazione e 
quelli di impoverimento: viaggiano di pari passo oppure i secondi (crescente povertà) 
devono essere considerati indipendentemente dai primi?  
Le opinioni in merito divergono. 
In effetti si potrebbe anche supporre - e c’è chi lo fa - che la globalizzazione contrasti 
la povertà e, in parallelo, riduca la disuguaglianza1, ad esempio inducendo molti sistemi 
economici ad adottare politiche di apertura del mercato e intensificare i processi di 
liberalizzazione. Ma quella immagine positiva ed ottimista può essere legittimamente 
respinta e sostituita con una immagine speculare qualora si prenda atto del fatto che 
nel mondo tende ad ampliarsi il divario tra un piccolo gruppo di ricchi ed un grande 
gruppo di poveri. 
L’inconciliabilità delle posizioni tra globalizzofili e globalizzofobi è molto radicata, 
permane anche di fronte a numeri e dati di fatto e fa persino percepire che vi sia una 
mancanza di accordo sui significati stessi dei concetti messi a confronto. 

                                                 
1 Si assume a volte, e spesso involontariamente, che ci sia corrispondenza automatica tra aumenti del 
grado di disuguaglianza all’interno di una collettività e intensificazione della povertà. Così, in effetti, non 
è. Processi di riduzione della povertà possono anche coesistere con processi di aumento della 
disuguaglianza, una volta che questa sia omogeneamente misurata in termini di concentrazione dei redditi. 
Si veda anche quanto osservato nel paragrafo successivo. 
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Globalizzazione e povertà (e disuguaglianze) 
 
Due critiche per capire 
 
Si consideri, ad esempio, la posizione espressa dalla Banca Mondiale la quale sostiene 
apertamente che la globalizzazione tende per lo più a ridurre la povertà nella misura in 
cui sempre i sistemi economici più integrati tendono a crescere più velocemente e 
questa crescita è di solito ampiamente diffusa. 
Il testo di riferimento si intitola “Globalization, Growth and Poverty” (20022). Ed è lì 
che si sostiene come, man mano che i Paesi a basso reddito si inseriscono nei mercati 
(delle manifatture e dei servizi) globali, i poveri possano muovere dalla vulnerabilità di 
opprimenti situazioni di povertà rurale a migliori posti di lavoro spesso in città e 
certamente nelle metropoli.  In questo modo ci si può attendere che lavoratori con 
una stessa qualifica siano meno produttivi e guadagnino nelle economie in via di 
sviluppo meno che in quelle avanzate. Di conseguenza l’integrazione in un contesto di 
libero scambio internazionale ridurrebbe questo genere di differenze.  
Lo studio in questione, come noto, approda a due conclusioni interconnesse: 
- la prima conclusione riguarda il fatto che una riduzione delle barriere tariffarie si 
associa ad un’alta crescita economica;  
- la seconda conclusione riguarda il fatto che l’intensificazione degli scambi 
commerciali non mostra, in media, una tendenza sistematica all’incremento delle 
ineguaglianze.  
Ne consegue che le persone povere condividono i benefici della crescita in 
proporzione della preesistente quota del loro reddito sul totale nazionale. Tuttavia, la 
combinazione di una maggiore crescita e di una costanza nella distribuzione del 
reddito si traduce in una maggiore velocità della fuoriuscita dalla povertà. 
Varie critiche consentono di mettere in luce le problematiche di metodo sottese a 
discussioni del genere di quelle poco sopra richiamate. Due sono particolarmente 
significative. 
Una prima critica riguarda la scelta del soggetto ideale per l’analisi e dunque il 
riferimento più appropriato per i confronti: Paesi o popolazioni? Infatti, come si è 
osservato3, se si riproducono alcune applicazioni escludendo India e Cina, due Paesi 
con miliardi di abitanti il cui reddito medio è salito più che altrove, allora si scopre che 
le ineguaglianze non sono diminuite bensì accresciute4. 

                                                 
2 Lo studio citato definisce la globalizzazione come funzione della crescita degli scambi commerciali in 
rapporto al valore della produzione a prezzi costanti e della riduzione, in media, delle aliquote tariffarie 
sugli scambi stessi. 
3 Cfr. Neutel ed Heshmati, 2006. 
4 In Cina, per di più, l’ineguaglianza è manifestamente in crescita, ma siccome il grado di disuguaglianza è 
meno accentuato che nel resto dei Paesi poveri, inserirla o meno in un campione d’analisi tende a falsare 
inevitabilmente i risultati. Si vedano, a tale proposito, i dati richiamati nel contributo precedente, a firma 
di Nicola Chiarappa.  
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La seconda critica riguarda la natura specifica della relazione tra riduzione delle frizioni 
agli scambi e crescita.  
Si osserva, infatti (Watkins, 2002; Wade, 2004), che la Cina, l’Indonesia e il Vietnam 
sono stati tra i primi “globalizzatori” ed hanno avuto ed hanno prestazioni record per 
quanto attiene la crescita ed anche la riduzione della povertà. Tuttavia il loro processo 
di liberalizzazione degli scambi commerciali con piena apertura alle importazioni è 
stato ed è ancora piuttosto lento. Sul versante opposto, d’altra parte, Paesi come il 
Brasile, il Messico, il Perù e lo Zambia sono stati dei veri e propri fuoriclasse sotto il 
profilo delle liberalizzazioni ma non spiccano (ancora) per quanto attiene crescita e 
riduzione della povertà. 
Ci sono, tuttavia, contributi che percorrono strade diverse e più che soffermarsi 
puntigliosamente sul segno del legame tra globalizzazione e povertà preferiscono 
esplorare aspetti meno evidenti finendo per concludere che in certi casi la 
globalizzazione  può favorire la povertà e in altri può invece esasperarla. 
Ad esempio vi è chi si chiede in che misura la globalizzazione sia in grado di influire 
sulla povertà nei Paesi in via di Sviluppo. Agenor (2003), ad esempio, definisce la 
globalizzazione in termini di apertura degli scambi commerciali e la misura come 
rapporto tra i proventi tariffari da dazi sulle importazioni sul PIL e apertura ai 
movimenti finanziari, quest’ultima ottenuta ponendo a rapporto il valore degli 
investimenti diretti dell’estero (IDE) e il PIL5.  Il risultato interessante cui si perviene 
in questo modo è la definizione della forma della correlazione tra povertà e 
globalizzazione che scaturisce dalla analisi di regressione condotta: una classica curva 
ad U rovesciata a rappresentare il fatto che tanto un basso grado di globalizzazione 
quanto un grado molto pronunciato moderano la povertà. Un grado intermedio la 
accentua. 
Si consideri ancora un altro autore, ad esempio Bhagwati (2002). Questi sostiene che 
la globalizzazione influenza la povertà attraverso i suoi effetti sulla crescita e che tali 
effetti sono condizionati, a loro volta, da altri fattori (quali distorsioni amministrative) 
sì che il legame specifico tra l’una (la povertà) e l’altra (la globalizzazione) deve essere 
accertato e validato di volta in volta con ricerche mirate e calibrate e che, in ogni caso, 
nulla se ne può inferire, a priori, come tendenza spontanea e generale. 
Resta tuttavia ancora sullo sfondo il problema cruciale.  
Si tratta di un problema poco appariscente e sentito ma di grande portata sulla 
direzione e sulla qualità dei risultati cui si approda: è il problema di una definizione, 
preliminare, del processo di cui si vogliono esaminare i riflessi sui livelli di povertà nel 
mondo.  
La globalizzazione, infatti, viene usualmente associata a dimensioni di integrazione 
economica e finanziaria. Tuttavia non sono pochi gli autori che come Heshmati (2004 
e 2006) ritengono che essa debba essere considerata concetto molto più ampio di 
quanto viene comunemente ritenuto e che sia necessario darne una definizione la più 
                                                 
5 La scelta di non utilizzare un indicatore tradizionale di apertura (il rapporto tra la somma degli scambi e 
il PIL) viene giustificato sulla base di un giudizio di eccessiva sensibilità alle fluttuazioni di breve periodo. 
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comprensiva possibile. Se così si conviene allora diventa necessario fare ricorso ad un 
indice composito il quale riassuma una serie di altri diversi indicatori attinenti 
l’integrazione economica ma anche la natura dei contatti delle persone, delle 
interrelazioni tecnologiche e della partecipazione alla politica internazionale (cfr., più 
avanti, la tav. 2). 
Considerazioni analoghe valgono per la definizione dei concetti di povertà e di 
disuguaglianza e la misurazione delle grandezze che ad essi vengono fatte 
corrispondere. Come dimostrato (Ravaillon, 2003), tanto più “relativa” è la misura 
della povertà tanto minore è l’impatto che la crescita economica proietta sul suo 
valore; in termini relativi, infatti, se tutti raddoppiassero i propri redditi, dal livello più 
basso (ad esempio: da un dollaro a due dollari) al livello più alto (ad esempio: da un 
miliardo a due miliardi di dollari), le differenze relative non cambierebbero anche se 
tutti i titolari di redditi da un dollaro risulterebbero, con una valutazione in termini 
assoluti, fuoriusciti da una condizione di povertà estrema. In effetti, in molti casi la 
constatazione che la globalizzazione è buona per i poveri del mondo si basa su una 
visione della povertà definita “in termini assoluti” mentre la critica alla globalizzazione 
muove da una visione della povertà in termini relativi6. Al limite, se la linea della 
povertà è definita proporzionalmente al reddito medio allora essa funziona abbastanza 
bene come misura di ineguaglianza.  
 
La questione delle misure appropriate 
 
A maggior ragione, pertanto, ogni approfondimento con annessa verifica empirica del 
rapporto tra le variabili che entrano in gioco richiede di definire a priori appropriati 
sistemi di misurazione e dunque di specificare: 
a) le misure della povertà; 
b) le misure di disuguaglianza; 
c) le misure della globalizzazione. 
Per il primo gruppo è comodo rinviare ai contributi ed ai rinvii bibliografici proposti 
da altri colleghi in questo Rapporto e nei tre precedenti. 
Per quanto qui di interesse specifico è opportuno richiamare solo un aspetto delicato 
delle misure della povertà: il fatto, cioè, che sia che ci si rifaccia alla famiglia delle 
misure assolute sia, e maggiormente, che si opti per quella delle misure relative, vi è 
sempre un’ipotesi, implicita ma molto stringente, di uguaglianza dei prezzi dei beni e 
servizi per differenti gruppi di individui7.  

                                                 
6 Si consideri, comunque, che il conflitto tra visioni discordanti non poggia solo su ambiguità concettuali 
ma anche su divergenze in tema di interpretazione dei dati disponibili e addirittura di differenze nelle 
ipotesi sottostanti la misurazione dei fenomeni da indagare. 
7 Ciò ovviamente finisce per porre immediati problemi di significatività delle conclusioni raggiunte, se 
solo si pensa alle differenze nei costi di alcuni prodotti agro-alimentari e soprattutto delle abitazioni tra 
zone rurali e zone urbane. 
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Per quanto riguarda il tema delle misure di disuguaglianza della distribuzione del 
reddito vale invece la pena ricordare che l’ineguaglianza o disuguaglianza (nella 
distribuzione del reddito) è un concetto ancora più esteso di quello di povertà in 
quanto, di fatto, si riferisce all’intera popolazione osservata e non solamente alla 
componente dei poveri, cioè di quanti si trovano sotto una linea, comunque definita, 
di povertà. 
Il tema dell’uguaglianza ha ricevuto nuova attenzione, negli ultimi anni, proprio in 
concomitanza con lo sviluppo dei processi di globalizzazione e con le trasformazioni 
dei rapporti sociali e personali all’interno di ogni paese. Si tratta di un tema ampio 
quanto lo è quello della povertà con il quale viaggia spesso in parallelo e quasi sempre 
si accompagna strettamente. 
In questa sede ci si limiterà a sottolineare due essenziali riferimenti di ordine generale.  
Il primo aspetto è il richiamo della convinzione che diseguaglianza e povertà sono 
fenomeni interconnessi, ma distinti8, un aspetto questo che si intende evidenziare nella 
figura n. 1 che segue. Per comprendere i termini della questione si provi a rispondere, 
sulla base dei dati ivi prospettati, dove, essendo costretti ad essere poveri, si 
preferirebbe vivere: a Poveropoli, dove il livello di vita dei più disagiati è più precario 
ma le differenze sono meno marcate, o a Squilibria, il secondo dei due Paesi ipotizzati, 
ove a fronte di un reddito minimo più alto si hanno maggiori disuguaglianza tra gruppi 
sociali? 
 
Fig. 1 - Differenza tra povertà e disuguaglianza: un esempio 
 

 
 

 Società 1 
“Poveropoli” 

 Società 2 
“Squilibria” 

Reddito medio delle persone povere  6.000  9.000 
Reddito medio delle persone ricche  18.000  36.000 
Reddito medio della società   10.000  18.000 

 
Fonte:  www.personalweb.unito.it/marialaura.ditommaso/Genere%20e%20poverta/Presentazione1.pdf (con 
adattamenti) 
 
Il secondo aspetto è un richiamo oltremodo sintetico ad uno snodo essenziale da 
cogliere, interpretare, misurare e valutare: quello del collegamento tra distribuzione 
funzionale e distribuzione personale (del reddito)9. Sarà sufficiente qui ricordare che i 

                                                 
8 La diseguaglianza è un concetto relativo, collegato a quello di variabilità nella distribuzione di una 
grandezza cui si attribuisce valore: reddito, consumo, ricchezza, tenore di vita, utilità. Pertanto esso esige 
in ogni caso di confrontare posizioni differenti. La povertà contiene anche una valenza assoluta. Riflette 
la mancanza di qualche cosa. 
9 L’assetto della distribuzione personale delle risorse è il frutto di una serie di processi e fenomeni socio-
economici, di grande varietà e complessità. Basterà ricordare che: 
a) vi sono sostanziali differenze non solo tra diversi tipi di redditi, ma anche all’interno di una stessa 
categoria. Tra i redditi da lavoro dipendente, ad esempio, il salario di un dirigente è superiore a quello di 
un operaio; gli operai specializzati a loro volta percepiscono redditi superiori a quelli degli apprendisti. 
L’investimento in capitale umano (istruzione) è a questo riguardo essenziale: da tutte le indagini empiriche 
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processi attraverso i quali i redditi individuali e/o familiari si determinano sono molto 
complessi e la disuguaglianza accertata nella distribuzione personale è la risultante 
delle disuguaglianze che s’instaurano nel momento della formazione delle diverse 
componenti del reddito. Queste disuguaglianze sono riconducibili sostanzialmente 
all'esistenza di percettori di soli redditi da lavoro10 in contrapposizione a percettori di 
redditi provenienti anche (oppure: esclusivamente) dalla proprietà di beni capitali e/o 
di risorse naturali. Mercato, famiglia e Stato11 possono quindi essere considerati come i 
tre momenti nei quali si combinano i diversi fattori all’origine della disuguaglianza.  
Va pertanto ricordato che dalla distribuzione funzionale del reddito (distinta nelle tre 
grandi categorie dei salari, dei profitti e delle rendite) si perviene a quella personale 
(primaria e secondaria) attraverso alcuni passaggi: 
1) il primo passaggio è costituito dalla formazione e distribuzione del valore aggiunto 
ai diversi fattori di produzione in connessione alla produzione del prodotto interno e 
nell’ambito di una specifica struttura del sistema economico articolato in settori 
d’attività, imprese di varia dimensione, categorie professionali12;  
2) il secondo passaggio corrisponde al processo di distribuzione primaria del reddito 
dai fattori alle famiglie: pertanto, la direzione e la grandezza dei flussi riflettono la 

                                                                                                                            
emerge chiaramente che il reddito personale aumenta all’aumentare del grado di istruzione, un elemento 
di cui le teorie della distribuzione funzionale non tengono conto;  
b) ogni individuo riceve tipicamente diversi tipi di reddito: un lavoratore dipendente oltre al salario può 
ad esempio percepire parte del profitto generato da una società di cui è azionista, o interessi su un 
deposito bancario o su un titolo di stato; 
c) esistono numerose istituzioni che si frappongono tra la distribuzione primaria e quella secondaria, ad 
esempio le società di capitali attraverso la politica di distribuzione dei profitti, o i fondi pensione o di 
investimento. La più importante di queste istituzioni è lo Stato, che attraverso le sue attività di tassazione 
e spesa fa sì che la distribuzione effettiva delle risorse tra le famiglie sia molto diversa da quella 
originariamente prodotta dal mercato;  
d) la trasmissione delle risorse attraverso trasferimenti tra vivi o eredità è un importante canale di 
formazione di diseguaglianze che non transita per il mercato; e) alla formazione delle diseguaglianze tra 
individui contribuiscono in modo cruciale anche le differenze negli ambienti familiari e sociali in cui le 
persone si formano. 
10 Però già in partenza, cioè all'interno della distribuzione dei redditi percepiti dai diversi gruppi di 
lavoratori, si manifestano disuguaglianze determinate, tra l'altro, dalla posizione nella professione, 
dall'esercizio di determinate mansioni, dalle capacità individuali, dal livello d’istruzione, dalle 
caratteristiche tecnologiche dei diversi settori produttivi. 
11 Infatti, la capacità d'ottenere un determinato livello di reddito dipende dalle caratteristiche individuali 
(le abilità personali, innate od acquisite, l'età), ma anche dalla posizione relativa di ogni soggetto all'interno 
di una determinata struttura sociale ed economica. Per ciascun individuo, poi, il peso d'ogni tipo di 
reddito su quello complessivo dipenderà dal livello e dalla composizione delle dotazioni (capitale umano e 
capitale fisico) che possono essere scambiate sul mercato. Alcuni di questi fattori, come ad esempio i beni 
capitali, sono generalmente considerati di proprietà della famiglia. I modi attraverso cui le dotazioni di 
fattori produttivi si traducono in redditi dipendono dai prezzi (del lavoro dipendente, del lavoro 
autonomo, e del capitale) quali si determinano in relazione alle condizioni strutturali e congiunturali dei 
diversi mercati.  
12 Questo primo momento riflette sia le caratteristiche di natura macroeconomica sia le scelte 
tecnologiche delle imprese, ovvero le variabili che determinano la ripartizione del reddito tra le quote 
settoriali e funzionali. 
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struttura proprietaria dei fattori da parte dei singoli individui i quali, a loro volta, 
appaiono raggrupparsi in unità familiari di diversa composizione e ampiezza.  
In definitiva, la disuguaglianza13 risulterà tanto più elevata: 
- quanto più concentrata è la proprietà delle dotazioni, ed in particolare dei beni 
capitali; 
- quanto maggiore è la dispersione delle remunerazioni dei fattori ed in particolare del 
lavoro; 
- quanto più l’esclusione dal mercato e l’emarginazione siano patologie che affliggono 
sistematicamente alcune componenti della forza lavoro, specifici settori produttivi 
oppure singole aree territoriali.  
 
Alcune suggestioni nel caso delle regioni dell’Italia centrale 
 
Si consideri, con riferimento alla tavola 1, la varietà delle situazioni che già si profila 
con un riferimento di massima alle regioni dell’Italia centrale: al loro reddito e alle loro 
condizioni di vita come documentate dall’Istituto Centrale di Statistica del nostro 
Paese (cfr. Istat, 2006). 
Regioni certamente benestanti, ricche rispetto alle condizioni medie e mediane del 
mondo eppure con profili tali da suscitare almeno curiosità sulla entità del contributo 
delle prestazioni sociali alla formazione del reddito disponibile delle famiglie umbre, 
rispetto a quelle di Marche e Toscana o alla media del Paese. 
Il profilo rispecchia le diverse strutture individuali e familiari che contraddistinguono 
le tre regioni. In Umbria, solo per dare un’idea, il reddito da lavoro autonomo spinge 
verso l’alto il valore medio dei redditi da lavoro e l’integrazione coi redditi degli 
anziani (pensioni e altri trattamenti previdenziali) permette di compensare 
l’inadeguatezza dei redditi da capitale e conseguire comunque livelli di reddito netto 
familiare più alti della media nazionale e di fatto contigui a quelle delle altre due 
regioni di comparazione, le Marche e la Toscana, con redditi da lavoro autonomo e da 
capitale maggiori di quelli di cui beneficiano le famiglie umbre ma trasferimenti 
pubblici sostanzialmente inferiori (si veda la tav. 2). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Le misure della disuguaglianza nella distribuzione del reddito (Ray, 1998) sono sostanzialmente la 
Curva di Lorenz,  l’Indice (coefficiente) di Gini e l’Indice di Kuznets. Sono queste, ad esempio, le misure 
utilizzate dalla Banca Mondiale. In alcuni casi, specialmente quando la preoccupazione di una ricerca è 
quella di investigare il versante inferiore della distribuzione (lo strato dei decili a cui non corrisponde una 
proporzionata quota di reddito) un indicatore migliore e più immediato è la quota di reddito che spetta 
agli individui più poveri, ad esempio al primo 10 o 20 per cento di individui poveri. 
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Tav. 1 - Struttura (%) e livelli del reddito primario e del reddito disponibile delle 
famiglie (1995 e 2003) 
 

a) 1995 
 Umbria Toscana Marche Abruzzo Italia NE Italia 
Risultato lordo di gestione 7,9 7,6 6,6 8,3 7,1 7,1 
Reddito misto 19,8 19,9 21,6 20,9 19,1 18,4 
Redditi da lavoro 
dipendente 

50,9 48,6 48,0 50,1 48,3 50,1 

Redditi da capitale (netti) 21,4 23,9 23,8 20,6 25,6 24,3 
Reddito primario* (= 100) 10.963 53.088 20.050 14.440 175.797 784.229 
  Imposte correnti (-) 12,4 14,1 12,7 11,5 13,6 13,3 
Contributi sociali (-) 20,5 19,9 19,9 19,8 20,0 20,0 
Prestazioni sociali (+) 26,2 22,9 22,6 24,9 19,8 21,9 
Altri trasferimenti netti  - 0,6 - 0,5 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,5 
Reddito disponibile* 10.162 46.881 17.960 13.442 150.732 691.225 
Reddito disponibile (%) 92,7 88,3 89,6 93,1 85,7 88,1 

* Migliaia di euro 
 
b) 2003 

 Umbria Toscana Marche Abruzzo Italia NE Italia 
Risultato lordo di gestione 8,1 9,8 8,9 8,9 9,3 8,9 
Reddito misto 21,7 21,1 21,8 19,8 20,2 19,3 
Redditi da lavoro 
dipendente 

53,0 51,0 51,4 3,2 52,1 53,0 

Redditi da capitale (netti) 17,2 18,0 17,9 18,1 18,5 18,9 
Reddito primario* (= 100) 14.355 68.161 26.681 19.101 226.904 1.023.346 
  Imposte correnti (-) 14,2 14,2 13,9 15,2 14,3 14,2 
Contributi sociali (-) 19,5 19,0 19,4 19,1 19,6 19,3 
Prestazioni sociali (+) 29,9 25,8 24,9 26,9 22,4 24,3 
Altri trasferimenti netti  - 0,6 - 0,6 - 0,3 - 0,9 - 0,4 - 0,6 
Reddito disponibile* 13.572 62.678 24.345 17.618 199.774 922.911 
Reddito disponibile (%) 94,5 94,5 91,2 91,8 88,0 90,2 

* Migliaia di euro 
 
c) Tassi di variazione (%) 1995-2003 

 Umbria Toscana Marche Abruzzo Italia NE Italia 
Risultato lordo di gestione 34,4 67,0 81,6 42,0 69,9 61,9 
Reddito misto 43,4 36,3 34,2 26,1 36,3 36,9 
Redditi da lavoro dipendente 36,2 34,7 42,4 40,9 39,2 37,9 
Redditi da capitale (netti) - 5,6 - 3,2 --- 16,7 - 6,7 1,2 
Reddito primario 30,9 28,4 33,1 32,9 29,1 30,5 
Imposte correnti  50,0 29,4 45,1 74,7 35,5 39,6 
Contributi sociali  24,9 22,2 29,8 28,1 26,5 26,1 
Prestazioni sociali 44,5 45,0 46,1 44,0 46,0 44,8 
Altri trasferimenti netti  31,5 66,9 4,8 175,7 31,3 59,6 
Reddito disponibile  33,6 33,7 35,6 31,1 32,5 33,5 

 
Reddito primario = misura della capacità di produrre reddito impiegando lavoro e capitale; Reddito misto = reddito 
da attività imprenditoriali svolte dalle famiglie; Risultato lordo di gestione = reddito netto derivante alle famiglie 
sostanzialmente dalla proprietà di abitazioni; Redditi da capitale = redditi percepiti a titoli di interessi, dividendi e 
utili distribuiti dalle imprese, fitti di terreni e rendimenti da polizze assicurative. 
Fonte: Istat (2006). 
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Tav. 2 - Reddito netto familiare (esclusi i fitti imputati) per fonte principale, regione e 
ripartizione (2003; valori medi in euro) 
 

 FONTE PRINCIPALE DI REDDITO  
 Lavoro 

dipendente
Lavoro 

autonomo 
Trasferimenti 

pubblici
Capitale e altri 

redditi 
 

Totale 
Regioni  
Piemonte 27.785 39.355 19.691 22.542 26.135 
Valle d'Aosta 29.189 39.745 20.165 19.907 27.498 
Lombardia 29.674 42.965 20.237 32.603 28.174 
Trentino A. A. 30.946 39.525 18.672 18.276 27.786 
Bolzano - Bozen 31.781 40.429 19.353 10.645 28.669 
Trento 30.178 38.639 18.108 24.365 26.994 
Veneto 29.122 36.315 18.767 24.492 26.523 
Friuli V.G. 29.594 39.592 19.613 18.019 26.537 
Liguria 26.050 32.203 18.514 11.031 23.095 
Emilia Romagna 30.497 44.271 21.184 24.367 29.104 
Toscana 28.403 40.132 20.723 27.737 27.271 
Umbria 27.968 37.609 21.187 12.909 26.352 
Marche 28.955 38.355 19.410 24.066 26.820 
Lazio 28.493 33.374 21.020 18.593 26.037 
Abruzzo 25.133 35.716 18.293 85.588 24.307 
Molise 26.805 25.963 16.838 9.804 21.793 
Campania 22.835 29.225 17.722 8.500 21.099 
Puglia 22.868 24.676 17.078 6.407 20.222 
Basilicata 23.596 21.882 15.004 15.517 19.778 
Calabria 21.132 27.340 15.502 3.174 19.260 
Sicilia 21.907 25.628 14.641 9.523 18.801 
Sardegna 26.519 28.252 17.417 5.329 23.131 
Italia 27.111 35.777 18.902 18.669 24.951 
Ripartizioni geografiche  
Nord-ovest 28.821 40.652 19.842 26.469 27.005 
Nord-est 29.863 40.057 19.857 23.230 27.644 
Centro 28.486 36.915 20.721 21.572 26.569 
Sud 22.931 27.722 17.122 12.031 20.856 
Isole 23.243 26.270 15.251 9.098 19.880 
Italia 27.111 35.777 18.902 18.669 24.951 

 
Fonte: Istat (2006) 
 
Per l’Umbria, il minor contributo dei redditi da lavoro dipendente alla formazione del 
reddito disponibile delle famiglie e alla configurazione dei livelli di disuguaglianza 
interni alla regione è certamente da ricollegare alla natura dei processi produttivi qui 
prevalenti. Questi, infatti, si possono ritenere dominati dalla presenza di: a) rapporti di 
subfornitura, in molti casi, b) dipendenza, anche societaria, da grandi gruppi italiani ed 
esteri14, in un certo buon numero di casi; e c) condizionati dall’esigenza di attenersi ai 
                                                 
14 Va da sé che la non residenza sul territorio di “quartieri di controllo” di molte grandi società che 
affidano a filiali o a partner specializzati presenti in loco la realizzazione di fasi specifiche o anche 
strategie aziendali comporta la non disponibilità in situ di posti di lavoro di fascia alta a tutti i livelli: 
dirigenziali, amministrativi, esecutivi. Non solo il presidente di TK ma tutto il suo staff “devono” 
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vincoli di competitività con i Paesi a basso costo del lavoro, per buona parte di ciò che 
resta, compreso un settore ancora molto diffuso come quello della moda. Tutto ciò si 
traduce in una debole collocazione dell’apparato produttivo regionale nel suo 
complesso all’interno della catena del valore e dunque in una posizione di squilibrio 
tra tempi dedicati al lavoro e redditi percepiti. 
 
Tab. 1 - Famiglie per quintili di reddito equivalente15 (inclusi i fitti imputati) e indice di 
disuguaglianza (2003) 
 

 Quintili di reddito  
 Primo Secondo Terzo Quarto Quinto Indice di  

disuguaglianza*  
Umbria 14,5 22,2 23,9 18,5 20,9 0,278 
Marche 14,2 20,2 23,1 22,9 19,6 0,276 
Toscana 7,9 16,7 23,9  23,7 27,9 0,261 
Italia 
Centrale 

12,4 19,3 21,6 22,4 24,4 0,285 

Italia 20,0 20,0 20,0  20,0 20,0 0,308 
 
* Indice di Gini 
Fonte: Istat (2006; pp. 55-58). 
 
Le considerazioni generali ricordate in precedenza e le osservazioni appena richiamate 
sul caso dell’Umbria e delle regioni italiane lasciano trasparire la difficoltà di ricollegare 
ogni singolo processo, anche per la dimensione della disuguaglianza, ad asserzioni 
indiscutibili circa il ruolo dei processi di globalizzazione, specialmente se intesi come 
semplice integrazione dei mercati.  
Come per la povertà, gli studi compiuti e le ricognizioni effettuate disegnano un 
quadro articolato e variegato dal quale non sembra possibile trarre conclusioni 
indiscutibili in merito alla possibilità che la globalizzazione possa contribuire ad 
alleviare piuttosto che ad esasperare le disuguaglianze e i disagi ad esse connessi.  
Va tuttavia osservato che il tasso di apertura dei mercati interni al commercio estero 
non è probabilmente il fattore chiave delle trasformazioni più significative intervenute. 
Più studi confermano che il tasso di apertura del commercio non è correlato con la 
distribuzione del reddito, mentre un’influenza forse più importante è esercitata da altri 
elementi, come il cambiamento tecnologico, l’andamento della produttività relativa, 
l’apporto di fattori istituzionali e politici (sindacalizzazione, politiche assistenziali e di 
tutela, altro).  

                                                                                                                            
generalmente percepire una retribuzione superiore a quella dei loro subordinati. L’affermazione nel testo 
non pregiudica pertanto la valutazione del ruolo che anche le imprese esterne possono avere nel 
sollecitare una messa a sistema e valorizzazione delle risorse locali. Si limita a considerare la mancanza di 
una capacità aggiuntiva di virtuosi processi moltiplicativi. 
15 Ponderati per tenere conto delle diverse composizioni delle famiglie. Schema di ponderazione: scala 
Ocse modificata (cfr Istat, cit., p. 43, per i dettagli). 
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Cenni un poco più ampi è dunque opportuno riservare, come contributo ad un 
approccio più cauto e argomentato nei dibattiti sul tema, per inquadrare le 
problematiche sottese al terzo gruppo di misure, cioè al gruppo delle misure della 
“globalizzazione”.  
 
Le misure della globalizzazione 
 
I cambiamenti strutturali associati ai processi di globalizzazione impongono una 
riflessione critica circa l’adattamento della dotazione di strumenti statistici e analitici a 
disposizione di analisti e policy makers. Questo adattamento risulta necessario per 
mettersi in grado di effettuare un’efficace esegesi delle complesse e articolate forme di 
interrelazione produttiva e commerciale connessi alla progressiva apertura e 
liberalizzazione dei mercati. L’obiettivo deve essere chiaramente quello di offrire 
strumenti adeguati a misurare correttamente la dimensione dei fenomeni, la loro 
intensità e il loro impatto strutturale sulle performance economiche. 
I processi d’integrazione economica non sono un fatto nuovo, anche se oggi appaiono 
diversi da altri periodi storici, oltre che per il grado di estensione geografica, 
soprattutto per la complessità delle modalità di frammentazione dei processi 
produttivi. Infatti, se le politiche di maggiore liberalizzazione nei campi del 
commercio, degli investimenti diretti esteri (IDE) e dei flussi di capitali finanziari 
hanno alimentato in misura notevole il processo d’integrazione dei mercati, le modalità 
del suo manifestarsi sono anche il risultato dell’intensificazione di altre attività. In 
particolare ci si riferisce al ruolo delle imprese multinazionali, alla riorganizzazione dei 
processi produttivi secondo i modelli di subfornitura e all’adozione di nuove 
tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni. Il riconoscimento 
dell’esistenza e della rilevanza di tali dimensioni nei processi d’integrazione economica 
rende la misurazione del fenomeno “globalizzazione” più complessa. 
L’esigenza di quantificarle nasce, tuttavia, non solo da obiettivi puramente descrittivi, 
ma soprattutto dalla necessità di comprendere a fondo l’evoluzione della divisione 
internazionale del lavoro e i suoi effetti sullo sviluppo economico di lungo periodo. 
Benché sia oramai tema centrale nelle discussioni e nelle analisi di economia 
internazionale, il termine ha fatto la sua comparsa di recente e viene generalmente 
inteso come rappresentativo di un processo storico modellato da: 
- fattori tecnologici (e in particolare dagli sviluppi delle ICT); 
- fattori politici, quali la fine del blocco dei Paesi comunisti, ovvero la scomparsa di 
uno dei due modelli di produzione e allocazione delle risorse che storicamente si erano 
a lungo contrapposti; 
- fattori economici, anche come conseguenza dei cambiamenti di cui al punto 
precedente, che si riassumono nella estensione di mercati liberalizzati e nella 
affermazione dell’individualismo (soggettivismo) economico più ampio. 
Così, in modo sintetico, la globalizzazione può essere intesa come caratterizzante l’attuale 
fase di sviluppo delle economie di mercato essendo contraddistinta a sua volta da: 
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a) crescente apertura delle economie nazionali al commercio internazionale (ed è 
questo, come già accennato, l’aspetto che caratterizza la globalizzazione nuda e cruda 
sia perché lo si associa alla crescita dei Paesi meno sviluppati sia per il forte 
incremento degli scambi commerciali degli ultimi anni); 
b) crescente liberalizzazione dei mercati, specialmente tramite l’eliminazione delle 
barriere agli scambi commerciali e lo sviluppo di mercati finanziari integrati16;  
c) riduzione degli interventi pubblici (statali) nell’economia dei vari Paesi il che 
significa essenzialmente:  
1) spostamento dell’orientamento legislativo verso il mercato (come nel caso delle 
riforme del mercato del lavoro e della istituzione di istituzioni regolatrici indipendenti; 
2) privatizzazioni, non solamente nella forma dell’uscita da settori più facilmente 
gestibili per iniziativa privata, ma anche da parti di servizi tipicamente pubblici come 
l’istruzione e la sanità; 
3) più moderato impiego discrezionale delle politiche monetarie e fiscali, con queste 
ultime impegnate prioritariamente a ridurre il prelievo tributario e liberare risorse per 
la spesa pubblica al fine di ridurre il debito pubblico e sostenere le attività 
economiche; 
4) accentramento di alcuni ambiti decisionali a livello internazionale e comunque 
sopranazionale laddove vi è meno attenzione, in parte o in toto, per le regole della 
democrazia. 
Per le considerazioni svolte in precedenza si può condividere l’idea che, mentre vi è un 
consenso piuttosto ampio sulle principali misure della globalizzazione meramente 
economica e finanziaria, le dimensioni più generali del fenomeno debbano essere colte 
attraverso indicatori complessi, la cui elaborazione può dirsi ancora allo stadio 
sperimentale. Pioniere e punto abituale di riferimento per questo genere di studi è un 
economista nato in Kurdistan e naturalizzato svedese, Almas Heshmati, autore di 
numerosi contributi e di altrettante applicazioni empiriche, complicate anche dalla 
difficoltà di disporre di data base accurati ed estesi.  
Un avanzamento relativamente aggiornato e solido, in quanto testato in più riprese con 
identica struttura degli indici elementari considerati a fini della generazione dell’Indice 
complessivo di Globalizzazione (IG), è quello rappresentato nella tavola 3. 
Nel riquadro si vede bene la logica a strati successivi che muove dalla considerazione 
dei fenomeni di base (come il commercio internazionale, il turismo, l’utilizzo di 
internet, eccetera) e approda a indicatori parziali (di integrazione economica, di 
contatti personali, di connessione tecnologica e di partecipazione politica) da cui viene 
poi fatto scaturire17 il valore di IG. 

                                                 
16 Se però si considerano le evidenti differenze nella trasportabilità dei fattori, la liberalizzazione nei 
mercati dei fattori assume le forme di movimenti dei capitali su scala, questa sì, internazionale e di 
aggiustamenti in direzione di una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro all’interno di ciascun Paese 
(liberalizzazioni interne). 
17 Tramite una procedura di standardizzazione sui valori massimi di ogni serie (come nella costruzione 
degli indicatori della qualità della vita per le province italiane nella versione, ad esempio, de IlSole24Ore). 
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La costruzione da parte dell’economista kurdo prende le mosse da un pionieristico 
studio realizzato per conto della società A.T.Kearney, una società di consulenza nata 
come costola della più famosa (in Italia) McKinsey & Co.. L’indice originario era 
parzialmente diverso da quello la cui struttura è rappresentata nella tavola 2 e veniva 
ripreso per una pubblicazione, con cadenza annuale, da parte del Foreign Policy 
Magazine (per gli anni 2002 e 2003). 
 
Tav. 3 - Componenti l’Indice di Globalizzazione secondo Neutel ed Heshmati (2006) 18 
 

Variabile Fonte dei dati 
A. Indicatore di integrazione economica 

1 Commercio internazionale Fondo Monetario 
Internazionale 

2 Investimenti diretti esteri Fondo Monetario 
Internazionale 

3 Afflussi di capitali finanziari Fondo Monetario 
Internazionale 

4 Trasferimenti attivi e passivi in conto redditi 
dei fattori 

Fondo Monetario 
Internazionale 

5 Libertà di commercio internazionale HF/WS – Index of Economic 
Freedom 

B. Indicatore di contatti personali  
6 Viaggi all’estero e turismo Compendio di statistiche sul 

turismo 
7 Pendolari transfrontalieri Fondo Monetario 

Internazionale 
8 Utilizzatori di internet Indicatori dello sviluppo 

mondiale 
C. Indicatore di connessione tecnologica  

9 Numero di brevetti riconosciuti a non-
residenti 

Rapporto sullo sviluppo 
umano 

10 Ricavi da royalties e pagamenti di licenze Rapporto sullo sviluppo 
umano 

11 Numero di host di Internet  Eart Trends 
12 Volume di esportazioni prodotti di alta 

tecnologia 
Rapporto sullo sviluppo 
umano 

D. Indicatore di partecipazione politica  
13 Missioni internazionali Missioni di pace promosse 

dall’ONU 
14 Organizzazioni internazionali Libro degli eventi del mondo 
15 Ambasciate Annuario europeo del mondo 

 
Fonte: Neutel ed Heshmati (2006) 
 
Partendo da quella base, e quindi con l’indicatore così come originariamente proposto, 
nel 2004 Heshmati trova che una relazione tra globalizzazione e ineguaglianza appare 
                                                 
18 Heshmati (2004/b) e AT Kearney / Foreign Policy Magazine (2002, 2003). Heshmati  (2006) 
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negativa (cioè se il valore di IG - Indice di Globalizzazione - è crescente la 
disuguaglianza è calante) ma con un debole fondamento statistico ovvero con una 
elevata probabilità che ulteriori riprove non convalidino la relazione prospettata. 
La rielaborazione più recente porta ad una più accurata definizione dell’IG ed ai valori 
riepilogati nella tavola 4.  
 
Tav. 4 - Riepilogo statistiche di IG (indice di globalizzazione) 
 

Variabili Oss. (N) Val. Min. Val.  Max. Media Dev. Std. 
Integrazione economica 65 0.167 0.733 0.342 0.120 
Contatti personali 65 0.034 0.555 0.170 0.125 
Connessione tecnologica 65 0.001 0.552 0.112 0.115 
Coinvolgimento politico 65 0.193 0.991 0.471 0.193 
IG 65 0.523 2.040 1.090 0.332 

 
Fonte: Neutel ed Heshmati (2006) 
 
Per completezza e soddisfazione del lettore è opportuno aggiungere che i risultati delle 
ulteriori elaborazioni, indirizzate a verificare se esistesse e con quale forza una 
relazione tra IG, disuguaglianza e povertà, suggeriscono la plausibilità di una 
correlazione tra alti livelli di globalizzazione e bassi livelli di povertà, così 
confermando che la globalizzazione migliorerebbe la situazione dei poveri nei Paesi in 
via di Sviluppo. E questo, avendo proceduto a diverse sperimentazioni, 
indipendentemente dal criterio (assoluto o relativo) utilizzato per definire il livello 
della povertà. 
In concomitanza la globalizzazione appare contribuire ad una riduzione delle 
disuguaglianze. Di conseguenza l’idea che la globalizzazione riduca i livelli di povertà e 
accresca la disuguaglianza sembrerebbe non confermata. La povertà, infine, si riduce 
di più allorché la globalizzazione è incipiente piuttosto che quando è dirompente. Si 
tratta però di conclusioni di prendere con le molle, come avvertono gli stessi autori, in 
quanto vi sono imperfezioni di coerenza tra dati raccolti (non tutti si riferiscono ad 
una stessa data). Inoltre, sono conclusioni non ancora validate con verifiche incrociate, 
ad esempio con verifiche basate su appropriate procedure di panel.  
Quanto fin qui ricordato è per contestualizzare lo sforzo di ricerca che istituzioni 
come l’Aur,  la Caritas e la Conferenza Episcopale Umbra profondono sul tema della 
povertà in un più ampio crogiuolo di elaborazioni culturali e di metodo. 
Con lo stesso spirito sono da intendere le osservazioni che seguono e che si 
concentrano sulla articolazione territoriale (o meglio: spaziale, anche se nella lingua 
italiana il termine assume un significato leggermente decentrato e più letterale rispetto 
all’uso che ne fa la lingua inglese) di una data povertà osservata per una data area. 
Quanto regioni e province possano essere diverse e quanto le diversità cruciali 
possano passare per differenze collegate alla tipologia delle condizioni di vita e di 
lavoro (cioè a seconda che si tratti di ambienti urbani oppure rurali) sono aspetti che 
entrano direttamente in gioco allorché si passa all’esame della seconda domanda 
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riportata in sede introduttiva e relativa alla plausibilità di introdurre oppure impedire 
analisi del fenomeno territorialmente articolate. Aspetto, questo, che costituisce 
oggetto di richiamo nei paragrafi che seguono. 
 
 
Dei modelli locali di povertà  
 
Alcuni aspetti concettuali 
 
L’incidenza della povertà in una popolazione è diversa da un’area geografica all’altra a 
causa di differenze imputabili sia a caratteristiche specifiche delle persone sia alla 
presenza (o assenza) nel territorio di specifici fattori. 
Ad esempio, una certa area potrebbe essere afflitta da un più alto tasso di povertà, 
rispetto ad altre, semplicemente per il fatto di accogliere una quota anormalmente più 
alta di gruppi di popolazione associati con un elevato profilo di esposizione alla 
povertà. Oppure per l’esistenza di fattori connaturali al territorio e capaci di minarne 
(oppure di enfatizzarne) le prospettive di sviluppo e benessere19.  
Per di più, i tassi di povertà relativa di particolari gruppi demografici possono anche 
essere interrelati con le condizioni economiche dell’area. 
Così, guardando a specifiche caratteristiche delle persone si può facilmente riscontrare 
che i tassi di povertà sono generalmente: 
a) più bassi per gli individui indigeni che per gli immigrati; 
b) più alti tra le donne sole capofamiglia in tutti i gruppi sociali;  
c) più alti tra gli individui senza particolare qualificazione professionale o non 
aggiornati rispetto all’evoluzione delle competenze richieste dalla domanda di lavoro. 
Si tratta di aspetti che attraversano in modo e misura diversi il mercato del lavoro, 
incontrano salari diversi a seconda delle caratteristiche: sesso, etnia, istruzione, 
eccetera, e dipendono anche dalle dimensioni con cui si manifestano (Topel, 1994). 
In effetti, le combinazioni di immigrazione / emigrazione e riduzione / aumento dei 
salari possono dar luogo a configurazioni piuttosto differenti (Borjas et al, 1996; 
Kirschenman e Neckerman, 1991). 
Considerazioni analoghe valgono per le condizioni di partecipazione al mercato del 
lavoro. 
C’è tuttavia un aspetto paradossale da tenere presente specialmente per le famiglie a 
basso reddito: che, alla fine, il profilo che tenderebbe a prevalere qualora si 
considerassero, ad esempio, semplicemente le condizioni rispetto all’emigrazione e 
rispetto all’inserimento delle donne nei mercati del lavoro, potrebbe variare da caso a 
caso e apparire sostanzialmente indipendente da quelle condizioni, con ciò 

                                                 
19 Un’area che goda di fattori favorevoli allo sviluppo economico può vedere ridotte le possibilità di 
povertà per tutti i gruppi ospitati e dunque per l’intera popolazione. 
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autorizzando conclusioni20 ispirate dalla convinzione dell’opportunità di non 
intervenire sugli aspetti menzionati.  
 
Condizioni locali, patologie del mercato del lavoro e povertà “locali” 
 
Un esito poco esplorato del legame tra condizioni economiche locali e povertà è il 
grado in cui ad influenzare caratteri e persistenza della povertà sono le variazioni nella 
struttura produttiva. Qualora siano da prevedere costi di aggiustamento associati con 
la diffusione di settori che si riconvertono è inevitabile che si abbia una 
disoccupazione di più lunga durata la quale condiziona, inevitabilmente, frequenza e 
intensità della povertà21.  
La disoccupazione di lunga durata, in Umbria, è ancora mordente. Più che nelle 
Marche o in Toscana, ma meno che nel Lazio, la cui configurazione appare, nella 
tabella n. 2, per contrasto tra il valore medio dell’Italia centrale e quello delle altre 
regioni di mezzo. Sono soprattutto le donne con 25 anni o più a spingere verso l’alto i 
valori regionali: incidono, infatti, per oltre la metà del totale delle disoccupate di quella 
fascia d’età, che non è risicata. Il valore la dice lunga: con una quota del 51,8% le 
donne segnalano i disagi che si incontrano nel trovare un nuovo lavoro una volta che 
siano state estromesse da quelle attività, tessili e dell’abbigliamento in primo luogo, che 
proprio tra il 2002 e il 2004 hanno dato evidenti segni di cedimento. 
La disoccupazione è dunque un fattore di disagio che spinge le persone verso il basso, 
oltre la soglia della povertà. Ma l’aspetto su cui a questo proposito si richiama sovente 
l’attenzione è il fatto che in alcuni periodi la debolezza strutturale di un sistema 
produttivo potrebbe essere celata da un benessere appariscente per quanto esile: ciò 
avviene, ad esempio, quando un concorso di cause diverse spinge le remunerazioni 
verso livelli particolarmente alti e oggettivamente sopravalutati così inducendo 
reazioni, nella forma di corsi di orientamento e di formazione, al termine delle quali i 
redditi si livellano su standard di nessun rilievo e di debole capacità propulsiva 
(Carrington e Zaman, 1994)22. 
Un caso in parte analogo è quello delle riconversioni produttive, allorché prendono 
corpo processi che investono in modo speculare aree diverse e settori diversi, le quali 
possono anche verificarsi “a corta gittata”: dando cioè luogo a quei complessi processi 
di rilocalizzazione periferica di attività un tempo urbane. 
 

                                                 
20 Per un immigrato che in origine vivesse in una famiglia allargata dove tutti lavoravano, ed ora è assunto 
in una azienda del nursino dove si è trasferito con la famiglia ristretta e dove la moglie non trova un 
lavoro integrativo come badante, non è detto che dal punto di vista delle capacità complessive ad avere 
titolo sui beni la sua situazione sia migliorata. 
21 Che poi specifiche visioni di welfare e pratiche di solidarietà tra gruppi riescano a compensare il disagio 
del venir meno di un lavoro e la difficoltà di trovarne un altro di equivalente soddisfazione e 
remunerazione è aspetto importante ma non rilevante per l’analisi qui richiamata. 
22 Non è ovviamente questo il caso dell’Umbria dove, se mai, vi è più sovrabbondanza e non scarsità di 
offerta di lavoro ad alta qualificazione. 
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Tab. 2 - Persone in cerca di occupazione da 12 mesi ed oltre, per sesso, classe di età e 
regione: tassi di disoccupazione e quoziente di composizione (%) nel 2005 
 

 Maschi Femmine Totale 
 15-24 25 e 

più
Totale 15-24 25 e 

più
Totale 15-24 25 e 

più 
Totale 

Tassi specifici di disoccupazione di lunga durata per sesso e classe di età 
Umbria 3,4 1,4 1,5 5,4 3,9 4,1 4,3 2,4 2,6 
Marche 2,1 1,1 1,2 5,3 2,2 2,8 3,4 1,6 1,7 
Toscana 2,6 1,1 1,2 7,1 2,2 3,5 4,5 1,6 1,7 
Italia C. 5,5 1,5 2,1 9,7 3,4 3,8 7,3 2,5 2,8 
Italia 9,1 2,3 2,8 12,2 4,4 5,1 10,4 3,1 3,7 
Incidenza dei disoccupati di lunga durata sul totale dei disoccupati per sesso e classe di età 
Umbria 21,1 44,6 36,9 25,2 51,8 46,3 23,1 49,3 42,6 
Marche 21,3 39,7 36,5 22,9 42,8 37,5 22,3 41,5 36,7 
Toscana 18,4 35,3 31,2 34,7 33,9 34,1 26,9 34,5 32,9 
Italia C. 29,9 46,2 41,9 39,4 47,7 45,0 34,7 47,1 44,2 
Italia 42,5 47,2 45,9 44,6 52,3 50,5 43,5 49,9 48,3 

 
Fonte: Aul, Il mercato del lavoro in Umbria nel 2005, Rapporto annuale, Giugno 2006. 
 
Lo “scompenso” tra le funzioni richieste dal centro città e quelle necessarie per le 
attività in periferia può tradursi in una accresciuta povertà relativa del centro città o del 
capoluogo di un’area più vasta rispetto ai suoi quartieri periferici o ai comuni con esso 
confinanti: domanda di lavoratori a bassa qualificazione nei centri urbani, offerta di 
lavoratori dello stesso genere nel cuore delle città, discriminazioni sul mercato delle 
abitazioni, effetti di prossimità tra immigrati, pressione di parenti e conoscenti, modelli 
di ruolo per i poveri e cattivo funzionamento dei canali informativi su eventuali 
disponibilità di posti di lavoro possono spiegare la povertà in seno alla città mentre 
processi di rilocalizzazione possono dar luogo a ulteriori squilibri tra una domanda di 
lavoratori poco o punto qualificati nelle aree sub-urbane e l’offerta degli stessi nel 
centri urbani23. 
Laddove l’intensità della povertà urbana è inferiore a quella delle aree rurali ciò può 
derivare dalla prevalenza di forme di attività esclusivamente agricole a bassa 

                                                 
23 Negli USA, con riferimento agli aspetti razziali delle discordanze spaziali, le persone di colore 
(prevalentemente e sproporzionatamente concentrate nei centri urbani) hanno meno probabilità di 
riuscire a permutare le loro abitazioni per assecondare la ricollocazione di posti di lavoro dei centri urbani 
nelle aree suburbane (Holzer et al., 1994). Allo stesso modo le discriminazioni edilizie e le pratica di 
zonizzazione delle periferie suburbane possono scoraggiare i residenti nei centri urbani dal trasferirsi in 
prossimità delle loro (nuove) sedi di lavoro (O’Regan e Quigley, 1991)  mentre gli immigranti verso 
un’area metropolitana hanno maggiori probabilità di collocarsi in prossimità dei posti di lavoro di nuova 
creazione più che i residenti nei centri urbani (Sawicki e Moody, 1997). In questo caso, la mancanza in 
Umbria di città molto grandi (megalopoli) e di una periferia sub-urbana e rurale altrettanto estesa fa sì che 
il punto richiamato sia solo per completezza di documentazione degli spunti presenti in letteratura, più 
che una proposta concreta di approccio per questa regione. 
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remunerazione oppure da scarsa dotazione di conoscenze e competenze nella forza 
lavoro24.  
Analogamente l’isolamento geografico dei luoghi di residenza così come la scarsa 
propensione a migrare verso centri di crescita possono causare e/o aggravare le 
dimensioni del problema25. 
Le considerazioni fin qui svolte convergono, in definitiva, verso una conferma del 
fatto che è plausibile e sensato sintetizzare in una nozione quale quella di “povertà 
urbana” alcuni aspetti specifici della povertà che la letteratura internazionale considera 
e specialmente almeno alcune delle dimensioni elencate tra le cosiddette “nuove 
povertà”. 
 
Le povertà urbane: senso e prospettive di lavoro 
 
Contemplare la povertà urbana significa andare oltre la considerazione della 
collocazione relativa di una nazione o di una regione rispetto ad aggregati più ampi 
(l’Europa o l’Italia), eventualmente con delle specificazioni di scala interne, spesso 
settoriali (il Sud agricolo e in ritardo a fronte del Nord industriale e progredito; la Valle 
Umbra urbanizzata contro la Valnerina agricola e pastorale) e assumere al contrario la 
specificità delle problematiche che discendono dai tratti distintivi dell’area e danno 
luogo a fenomeni di povertà e a processi di impoverimento relativo: ad esempio, il 
controllo delle fonti idriche in un’economia pastorale, le rendite di posizione in una 
economia industriale e terziaria, eccetera. 
Così, per una città come per un’area urbanizzata, considerare consistenza e intensità 
della povertà può non essere sufficiente per individuare le più povere tra le 
componenti della società, le differenze tra esse in termini di livelli generali di vita, di 
accesso ai servizi pubblici e collettivi e alle stesse misure di contenimento del disagio e, 
di conseguenza, per configurare efficaci programmi di intervento. 
Ancora una volta deve essere sottolineato, in questa sede, che una cosa è la 
problematica della povertà urbana come si profila in aree tipo quelle, per fare un 
esempio, delle grandi megalopoli latino-americane (Brasilia) o delle estensioni di 
baracche e capanne che rappresentano il modo di approdare ad un mezzo gaudio26 per 

                                                 
24 A tale proposito un tema da approfondire è quello della (eventuale) differenza tra lavoratori a basso 
livello di istruzione e qualificazione a seconda che insistano su un’area urbana oppure rurale. 
25 D’altra parte, occorre anche considerare il fatto che nel momento in cui la povertà appare più diffusa 
nelle aree rurali di quanto lo sia nelle città centrali può succedere che si perda il contatto con effetti ed 
aspetti negativi dell’ambiente intorno e, di conseguenza, che si possano esprimere e consolidare  valori da 
“classe media” pur trovandoci di fronte a famiglie sostanzialmente a basso reddito. 
26 Il riferimento ironico ad un popolare aforisma (mal comune, mezzo gaudio) è ovviamente indirizzato a 
quanti esasperano il ruolo della ricerca di diversità come spinta al benessere, sì che se si sta tutti insieme in 
una bidonville è da considerarsi situazione migliore dello stare per metà in più accoglienti prefabbricati di 
legno e per metà allo stato brado in caverne, grotte e altri precari ripari di fortuna. I diritti elementari 
universalmente riconosciuti dovrebbero essere considerati uno standard minimo non contrattabile e 
dunque non riducibile. 
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via della considerazione della comunione nel malanno e che sono tipiche di mezzo e 
più mondo in Asia o in Africa; ed altra cosa è la problematica della povertà urbana a 
New York, a Milano, a Perugia oppure a Marsciano. 
Diversa certamente è l’intensità sulla scala dei valori assoluti (planetari) ma affine è 
senza dubbio la qualità del disagio che si manifesta laddove più affollata è la presenza 
di persone. 
Analizzare la povertà in ambiente urbano comporta acquisire, sistemare e restituire 
informazioni su estensione, ubicazione e condizioni di vita (di povertà) nei diversi 
ambiti urbani. Ma anche acquisire non è un fatto neutro: le spese per i giornali o per il 
parcheggio delle auto rientrano o no nel fabbisogno minimo indispensabile per una 
sopravvivenza in ambito urbano? 
I suggerimenti che provengono da una analisi di criteri e orientamenti sperimentati in 
vari Paesi consentono di riflettere sulle variabili utili per ricostruire un profilo della 
povertà in ambito urbano. 
Quali dimensioni possono essere considerati specifiche e quali aspetti peculiari nel 
cercare di definire concettualmente la povertà urbana?  
E’ evidente che tra numerose e ampie dimensioni della povertà ve ne sono alcune più 
accentuate proprio nei poveri di città. Queste richiedono supplementi di indagine 
approfondite volte a ricostruire i fattori che rendono più acuto il disagio d’essere 
poveri. Tra tali fattori sono certamente da considerare, ad esempio: 
- l’esistenza di schemi di commercializzazione spinta (con relazioni fondate su una 
economia di scambio monetario e non di cooperazione); 
- la concentrazione anche abitativa di condizioni di vita precarie (slums); 
- la maggiore esposizione a rischi ambientali (connesso alla densità, alla localizzazione 
dei giacigli in luoghi insalubri e alla numerosità e sovrapponibilità degli agenti tossici o 
dannosi)27; 
- la maggiore frammentazione sociale (isolamento metropolitano e in generale assenza 
di quei meccanismi comunitari e interfamiliari per la sicurezza sociale che sono più 
evidenti nelle aree rurali); 
- la maggiore frequenza di episodi di criminalità, violenza e rischi di incidenti che 
possono offendere con più facilità la vita delle persone.   
 
I soldi non sono tutto … ma con un costo della vita elevato è anche peggio 
 
L’ultima considerazione riguarda il fatto, di cui si è già anticipato il senso, che 
l’impiego, per molti versi inevitabile, di procedure fondate sui valori delle cose (redditi 

                                                 
27 Numerosi e severi vincoli igienico-ambientali e sanitari sono strettamente connessi alla precarietà delle 
condizioni di vita  dei poveri e alla mancanza di sicurezza nella disponibilità di effetti personali. Ciò si 
assomma agli altri aspetti della povertà, nei vari contesti predefinibili (urbani vs rurali), che riguardano 
l’accesso a servizi di base quali l’approvvigionamento idrico, lo smaltimento di rifiuti, la tutela sanitaria, 
l’istruzione e ad una rete di sicurezza capace di attenuare le svolte brusche della vita degli individui. 
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e consumi) può ulteriormente complicare la significatività e la comparabilità sia tra 
Paesi e tra regioni e sia nel tempo dei risultati delle indagini. 
Se non vengono appropriatamente “deflazionate” le misure monetarie possono 
facilmente tendere a sottostimare la povertà urbana in quanto non tengono conto dei 
costi supplementari della vita in un contesto di vita urbano. Si tratta dei costi connessi 
alla casa, ai trasporti, alla mancanza di opportunità per provvedere autonomamente ai 
propri fabbisogni alimentari28. 
Ne consegue che tanto le misure basate sul reddito quanto quelle basate sul consumo 
non riescono a cogliere numerose dimensioni della povertà: per esempio il fatto che in 
un contesto urbano il povero appare maggiormente dipendente dalla disponibilità di 
risorse monetarie, il che lo rende molto più vulnerabile rispetto a eventuali fluttuazioni 
dei livelli di attività economica e del reddito. 
Di recente l’Istat (2007) ha calcolato degli indicatori della dinamica in Italia dei prezzi 
al consumo per alcune tipologie di famiglie con riferimento al periodo dal 2001al 
2006. 
Premesso che gli indici ivi calcolati non possono e non debbono essere direttamente 
confrontati con le misure dell’inflazione diffuse mensilmente dallo stesso istituto, 
appare comunque evidente che essi si pongono come un utile strumento per valutare 
il diverso impatto della dinamica dei prezzi su dei sotto-gruppi della popolazione 
italiana appositamente individuati29. 
Le sottopopolazioni considerate, significativamente differenti tra di loro in quanto a 
struttura della spesa per consumi, sono costituite dalle famiglie che vivono in affitto o 
subaffitto, dalle famiglie di pensionati, dalle famiglie con basso livello di spesa per 
consumi, dalle famiglie di pensionati con basso livello di spesa per consumi. In pratica, 
gli indici sintetici calcolati per ciascuna sotto-popolazione sono basati sugli oltre 500 
indici di prezzo dei prodotti rilevati per la costruzione dell’Indice dei Prezzi al 
Consumo Armonizzato a livello europeo (IPCA) diffuso mensilmente dall’Istat, ma il 
                                                 
28 Cfr. Muller, 2005. A questo proposito vale la pena ricordare i tre commenti proposti da Campiglio 
(2006; pp. 87 - 88) come corollario di un primo esercizio di confronti tra prezzi in Europa. Questi 
riguardano, infatti: 
a) l’opportunità di considerare quantità e qualità delle prestazioni sociali e specialmente della sanità; 
b) la necessità di riflettere sul legame tra livelli dei prezzi e redditi pro-capite; 
c) la difficoltà di distinguere tra produzione e disponibilità di reddito. 
29 E’ evidente, infatti, che ognuna delle oltre 23 milioni di famiglie non sempre e spesso mai  si riconosce 
perfettamente nelle variazioni medie dei prezzi al consumo relativi all’intera collettività: ciò dipende dal 
fatto che ciascuna di esse ha un differente comportamento di consumo e acquista, in relazione al proprio 
reddito disponibile, alla composizione del gruppo familiare e alle specifiche preferenze dei singoli 
differenti panieri di beni e servizi, in punti di vendita differenti e in differenti periodi dell’anno. Proprio 
per questo motivo, cioè per rispondere a sempre più pressanti richieste degli utilizzatori, alcuni Istituti 
nazionali di statistica elaborano indici differenziati per tipologie di famiglie, utilizzando gli stessi indici 
elementari dei prezzi al consumo costruiti per il calcolo dell’inflazione, che vengono sintetizzati 
utilizzando differenti strutture dei pesi, basate sulla composizione della loro spesa per il consumo.  
Di conseguenza anche l’Istat ha inteso affrontare, basandosi sulla attuale disponibilità delle fonti 
informative e cioè la rilevazione sui prezzi al consumo e l’indagine annuale sui consumi delle famiglie, il 
problema della costruzione di indicatori per alcune tipologie di famiglie per gli anni dal 2001 al 2006. 
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peso attribuito ad ogni prodotto è diverso, a seconda dell’importanza che lo specifico 
bene o servizio riveste nella spesa complessiva annuale della sottopopolazione di 
riferimento (i dettagli dell’esercizio sono presentati nelle note metodologiche alla fine 
di questo documento). Per gli anni considerati gli indici sintetici di ciascuna sotto-
popolazione segnalano che la dinamica media dei prezzi subita dai diversi gruppi di 
famiglie non risulta sostanzialmente differente. A questa omogeneità si associano in 
alcuni casi andamenti annuali e infra-annuali dei diversi indici significativamente 
differenziati.  
Nel 2006 l’inflazione ha colpito soprattutto le famiglie con bassi livelli di consumo, 
mentre nel 2004 e nel 2005 il maggiore impatto si evidenzia su quelle che vivono in 
affitto.  
Le sottopopolazioni qui considerate sono state selezionate a partire dai dati 
dell’indagine sui consumi delle famiglie, sulla base del titolo di godimento 
dell’abitazione principale, dell’ampiezza familiare, delle caratteristiche dei componenti 
(relazione di parentela con la persona di riferimento, stato civile, condizione 
professionale, posizione nella professione, età) e del livello di spesa per consumi (in 
termini di spesa equivalente30). 
Specificamente, le tipologie familiari prese in considerazione sono le seguenti:  
- famiglie in affitto o subaffitto;  
- famiglie di pensionati;  
- famiglie con basso livello di spesa per consumi;  
- famiglie di pensionati con basso livello di spesa per consumi.  
Si tratta di gruppi di famiglie caratterizzate da notevoli differenze nei livelli e nella 
struttura dei consumi31 e da una relativamente contenuta variabilità all’interno di 
ciascun gruppo.  
Le sottopopolazioni presentano differenze rilevanti in termini di numerosità e livelli di 
spesa. Ad esempio, per quanto riguarda i livelli di spesa, a fronte di valori medi mensili 
pari a 1.831 e 1.006 euro per la spesa familiare e equivalente relativa al complesso delle 
famiglie, tra le quattro tipologie familiari selezionate quella relativa alle famiglie in 
affitto o subaffitto presenta i valori più elevati di spesa sia familiare sia equivalente 
(rispettivamente 1.755 e 1.047 euro); d’altra parte, le famiglie di pensionati con basso 
livello di spesa per consumi risultano invece caratterizzate dai livelli più bassi 
(rispettivamente 510 e 357 euro in media).  

                                                 
30 Nel seguito si utilizza l’espressione spesa equivalente per indicare la spesa per consumi di famiglie di 
diversa ampiezza resa equivalente a quella di una famiglia di un solo componente tramite dei coefficienti 
correttivi. La scala di equivalenza utilizzata, nota come scala di equivalenza Carbonaro, è stata riscalata 
ponendo pari ad 1 il coefficiente delle famiglie di un solo componente. In questo modo si tiene conto 
delle economie di scala che è possibile realizzare in famiglie con più componenti. 
31 Per le informazioni di carattere strutturale relative alle tipologie familiari elencate, così come ricavate 
dall’elaborazione dei dati dell’indagine sui consumi per l’anno 2005, si veda il sito dell’ISTAT. Per aspetti 
diversi, collegabili a questo stesso discorso ma riferiti all’Umbria, si veda, a seguire, il contributo di Luca 
Calzola. 
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Anche per quanto riguarda la composizione della spesa per consumi, emergono 
differenze non trascurabili tra le sottopopolazioni (cfr. tab. 4).  
 
Tab. 4 - Struttura della spesa per consumi per tipologia familiare, per capitolo  

 
Valori percentuali (anno 2005) 

Capitoli di spesa famiglie in 
affitto o 

subaffitto 

famiglie di 
pensionati 

famiglie con 
spesa 

equivalente 
≤ 

al 2° decile

famiglie di 
pensionati con 

spesa 
equivalente ≤ al 

2° decile

tutte le 
famiglie 

 

Prodotti alimentari 
e bevande 
analcoliche 22,3 29,3 37,0 42,0 23,6 
Bevande alcoliche 
e tabacchi 2,5 2,2 2,5 2,0 2,2 
Abbigliamento e 
calzature 6,8 6,2 5,6 4,0 8,6 
Abitazione, acqua, 
elettricità e 
combustibili 25,6 16,3 18,0 21,0 13,1 
Mobili, articoli e 
servizi per la casa 4,8 7,0 3,6 3,9 7,1 
Servizi sanitari e 
spese per la salute 3,7 7,7 3,7 5,6 5,0 
Trasporti 12,5 10,0 9,5 5,3 14,3 
Comunicazioni 2,6 3,0 4,3 4,7 2,7 
Ricreazione, 
spettacoli e cultura 5,2 5,5 3,7 2,9 6,5 
Istruzione 0,6 0,3 0,2 0,1 0,9 
Servizi ricettivi e di 
ristorazione 4,8 3,5 2,2 1,1 5,8 
Altri beni e servizi 8,5 9,2 9,7 7,4 10,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat (Indagine sui consumi delle famiglie). 
 
Come osserva l’Istat, nel 2005 il peso del capitolo dei prodotti alimentari e bevande 
analcoliche è pari al 23,6% della spesa per consumi nel complesso delle famiglie e 
tuttavia “raggiunge il 42,0% per le famiglie di pensionati con basso livello di spesa per 
consumi, mentre quello del capitolo dell’abitazione, acqua, elettricità e combustibili, 
pari al 13,1% per il totale delle famiglie, raggiunge il 25,6% per le famiglie in affitto o 
subaffitto.”  
Le spese per la salute incidono per il 5% nel complesso delle famiglie ma mostrano un 
peso maggiore nel bilancio delle famiglie di pensionati (7,7% ). 
Un capitolo per il quale si rilevano forti differenze nei pesi relativi alle diverse 
tipologie familiari è anche quello dei trasporti, che assorbe il 14,3% della spesa nel 
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complesso delle famiglie e appena il 5,3% della spesa nelle famiglie di pensionati con 
basso livello di spesa per consumi.  
In questo quadro, le diverse tipologie familiari, avendo composizioni di spesa diverse, 
subiscono in modo diverso l’andamento dei prezzi dei vari gruppi di prodotti. Ad 
esempio, per le famiglie con basso livello di spesa per consumi in larga misura la spesa 
si concentra sugli alimentari (42,0%) e sull’abitazione (21,0%): queste famiglie 
appaiono dunque estremamente sensibili alla variazione dei prezzi di questi due 
aggregati di prodotti.  
Nel 2006 l’inflazione (cfr. tab. n. 5) ha colpito soprattutto le famiglie con bassi livelli di 
spesa per consumi, che registrano una crescita dei prezzi pari al 2,8%, di poco 
superiore a quella calcolata per le famiglie di pensionati con bassi livelli di spesa per 
consumi (2,8%). Impatti più contenuti, e sostanzialmente analoghi, si rilevano per le 
famiglie in affitto o subaffitto (+2,5%) e per le famiglie di pensionati (2,5%).  
 
Tab.  5 - Indici dei prezzi al consumo per tipologia familiare 
 

Variazioni percentuali annuali (anni 2002-2006)  
 
 
Anni 

famiglie in 
affitto o 

subaffitto

famiglie di 
pensionati

famiglie con 
spesa 

equivalente ≤ 
al 2° decile

famiglie di 
pensionati con 

spesa 
equivalente ≤ al 

2° decile

tutte le 
famiglie 

 

2002 2,21 2,25 2,20 2,16 2,24 
2003 2,80 2,87 2,94 2,97 2,74 
2004 2,54 2,38 2,19 2,04 2,43 
2005 2,34 2,16 2,17 1,89 2,36 
2006 2,52 2,51 2,85 2,78 2,50 

 
Fonte: Istat (2007) 
 
L’insieme delle informazioni appena riportate e di altre, riprese ancora dalla ricerca 
ISTAT su reddito e condizioni di vita, indica che: 
a) i redditi da lavoro dipendente sono tendenzialmente più elevati per chi abita nelle 
periferie delle aree metropolitane piuttosto che nei comuni centro delle stesse ( 29.000 
euro in luogo di 28.132) ma crescono con le dimensioni dei comuni: da 25.244 euro per 
chi abita in comuni con meno di duemila abitanti ai 28.250 per chi abita in comuni con 
più di cinquantamila abitanti. 
b) i redditi da lavoro autonomo seguono lo stesso profilo di cui al punto precedente per 
le dimensioni comunali ma lo invertono se si guarda alla collocazione intrametropolitana 
dei centri: in questo caso le periferie restano sotto il livello del centro metropolitano di 
oltre 2.500 euro; 
c) la stessa osservazione fatta per i redditi da lavoro autonomo vale per i redditi da 
capitale e si osserva una amplificazione delle differenze; 
d) al contrario, è più facile essere proprietari della casa di abitazione nelle periferie 
metropolitane (dove peraltro gli affitti incidono meno sui redditi percepiti) che nei centri 
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(80,4% contro 70,9% è il rapporto tra chi possiede la casa e il totale della popolazione 
residente) e più nei comuni piccoli (89,5%) che nei grandi (77,2%). 
e) infine, è da considerare che, una volta detratte le spese per gli affitti imputati, il reddito 
medio mensile è all’incirca lo stesso tra centri metropolitani e periferie (la differenza è 
stimata in 23 euro!) ma la spesa mensile media per la medesima è leggermente più 
grande, con una differenza di 44 euro. Il che equivale a un handicap di 21 euro mensili 
imposto a chi decide di (oppure è costretto) a vivere in un centro metropolitano. Per 
quanto riguarda le differenze in base alla taglia dei comuni si osserva un divario di quasi 
400 euro tra chi vive in comuni piccoli e chi in comuni di maggiore ampiezza mentre la 
spesa per l’abitazione si mantiene sostanzialmente più contenuta: 65 euro tra il livello 
minimo e il massimo. 
In definitiva, qualunque sia l’approccio alla misurazione della povertà urbana scelto tra 
quelli suggeriti dalla letteratura, una raccomandazione - che, ci sembra, discende sia dal 
guardare in alto (dinamiche della globalizzazione e loro impatto su povertà e 
disuguaglianze) sia dal guardarsi dentro (differenziazione delle dinamiche di povertà in 
contesti urbani oppure rurali) - ha comunque valore e portata generale: quella che 
ricorda al ricercatore l’opportunità di tenere presenti le prospettive di comparabilità dei 
dati tra aree e ambienti diversi e di permettere, se possibile, una più fine disaggregazione 
spaziale per arrivare anche a ricostruire, se necessario, delle vere e proprie mappe 
cittadine della distribuzione della povertà o, meglio, delle povertà. Tutto ciò con maggior 
circospezione ed allo stesso tempo determinazione in un contesto che è, in primo luogo, 
di elevato rischio di esposizione al fenomeno povertà, anche se in forme non pesanti né 
persistenti, quale è quello che, secondo le principali indicazioni dei contributi raccolti 
nelle pagine che seguono, caratterizza l’Umbria, le famiglie che vi vivono e gli individui 
che le costituiscono. E che, in secondo luogo, è ora esposto, sempre come documentato 
nelle pagine che seguono, all’ondata di un’offerta crescente di multiculturalismo e 
dunque esposto, anche contro la propria volontà, al rischio di una deriva conflittuale per 
la presenza non più silente e non più rimuovibile di culture, etnie, fedi religiose e visoni 
del mondo per lo meno eterogenee e a volte antagoniste. Come tradurre questa offerta, 
frutto sostanziale della globalizzazione, in opportunità di fertilizzazione, fermenti di 
crescita e maggiore ricchezza per tutti, senza che le inevitabili incomprensioni e frizioni 
si traducano in chiusure e conflitti locali e dunque in perdite di benessere, è una delle 
sfide32 più importanti, se non la più importante, che l’Umbria si troverà ben presto a 
dover esplicitamente affrontare. Dalla sua potendo contare su una plurisecolare cultura 
della pazienza e dell’accettazione. 

                                                 
32 Sfide del genere si estendono ben  oltre i confini dell’Umbria ed anche ben oltre i confini di qualunque 
territorio per approdare ai confini di ordine logico e disciplinare investendo in pieno i fondamenti del 
nostro approccio all’economia. Infatti, “la teoria economica può dimostrare la possibilità di un ordine 
economico efficiente fra panettieri e parrucchieri, ma senza includere necessariamente anche i bisogni 
alimentari dell’immigrato, perché nessuno ha in realtà bisogno di lui: così come nessuno ha bisogno di un 
panettiere fallito e sul lastrico, avendo lui avuto la sfortuna di soccombere ai prezzi più bassi di un vicino 
supermercato. Il panettiere fallito, così come l’emigrato, è escluso dal gioco dello scambio (corsivo dell’Autore) 
e di conseguenza è come se, economicamente, non esistesse” (Campiglio, 2004; p. 62). 
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Questo lavoro intende analizzare l’incidenza e l’intensità della povertà in Umbria, sia 
in confronto alle altre regioni italiane, sia individuando i profili socio demografici delle 
famiglie povere nella regione. In questo rapporto verrà utilizzata una misura della 
povertà del tutto analoga a quella impiegata nelle edizioni precedenti1. La stima della 
povertà relativa è ottenuta utilizzando i dati della dalla indagine Istat sui consumi delle 
famiglie2 e si basa sulla variabile spesa per consumi3.  
La povertà viene calcolata sulla base di una soglia relativa, determinata annualmente 
rispetto alla spesa media procapite per consumi delle famiglie italiane (definita come 
linea di povertà relativa). In base a questo criterio è considerata povera una famiglia di 
due componenti con una spesa mensile per consumi inferiore alla spesa media 
procapite4. Per le famiglie di diversa numerosità la linea di povertà viene modificata in 
base ad una opportuna scala di equivalenza5. 

                                                 
1 Cfr: AUR e Osservatorio sulle povertà in Umbria, Mobilità sociale e disuguaglianza. Terzo Rapporto sulle 
povertà in Umbria, AUR, Perugia, 2005. 
2 Le elaborazioni sono state effettuate sui file standard dell’indagine sui Consumi delle famiglie rilasciati 
dall’Istat. Cfr. Istat, File Standard indagine sui Consumi delle Famiglie Anni 2002, 2003 e 2004 Manuale 
d'uso. 
3 Alcuni studi mostrano come il rischio di povertà calcolato sui consumi sia più basso di quello calcolato 
sui redditi. A spiegare questa differenza possono esservi ragioni di carattere sia empirico che teorico. Da 
un lato infatti vi sono i noti problemi di reticenza che rendono meno affidabile la stima dei redditi 
soprattutto agli estremi inferiori e superiori della distribuzione: è perciò plausibile ritenere che parte dei 
redditi classificati al di sotto della soglia della povertà, se correttamente rilevati, si collocherebbero al di 
sopra. Dall’altro, il rischio di povertà valutato sui consumi dovrebbe comunque risultare più basso e più 
stabile nel tempo di quello valutato sui redditi laddove il primo sia maggiormente correlato al reddito 
permanente, piuttosto che a quello attuale. Cfr: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Rapporto di 
Monitoraggio del Piano d’Azione Nazionale per l’Inclusione Sociale 2003 – 2005. Allegato 1 Povertà ed esclusione sociale 
in Italia - Indicatori comunitari e nazionali, Roma, 2005. 
4 L'Istat, per la determinazione della linea di povertà relativa, oltre ad escludere le spese per mutui e 
restituzione prestiti (escluse anche dal calcolo della spesa familiare), esclude anche tutte le voci di spesa 



 

 92 

I dati sulla povertà regionale verranno confrontati con altri indicatori di disagio 
economico quali le sofferenze nel credito e i protesti. Infine, oltre alla misura della 
povertà relativa di tipo economico, ottenuta sulla base dei consumi delle famiglie, si 
proporranno degli indicatori di privazione materiale delle famiglie costruiti utilizzando 
degli indici definiti in base alla mancanza di beni ritenuti essenziali per la vita 
quotidiana. 
 
Incidenza e intensità della povertà in Umbria 
 
La misura della povertà nel collettivo di riferimento è data dalla diffusione o incidenza 
della povertà, che si definisce come rapporto percentuale tra famiglie povere e totale 
delle famiglie. 
Dal 2002 al 2005 l’incidenza della povertà in Umbria stimata dall’Istat6 passa dal 6,4% 
al 7,5% raggiungendo il massimo nel 2004, anno in cui si attesta al 9,1% (fig. 1). Data 
la dimensione dell’errore di campionamento delle stime presentate (sempre superiore 
al 10% se si considera un intervallo di confidenza del 95%) le variazioni annuali 
registrate relativamente alla stima dell’incidenza della povertà relativa non risultano 
statisticamente significative e non consentono di descrivere con sufficiente precisione 
un trend temporale.  
Ad ogni modo è giusto sottolineare che il picco relativo all’anno 2004 si riscontra sia 
per l’Umbria, che per il Centro e per il complesso del Paese. La presenza di una 
maggiore incidenza della povertà nel 2004 può essere messa in relazione con il più 
elevato livello della spesa procapite riscontrato nello stesso anno. In particolare, la 
linea di povertà nel 2004 cresce in termini reali del +3,7% rispetto all’anno precedente, 
contro un aumento del +3,1% riscontato nel 2003 e una stazionarietà registrata nel 
                                                                                                                            
relative alla manutenzione straordinaria dell’abitazione (Rifacimenti esterni, Rifacimenti interni, 
Rifacimento impianto idrico e/o sanitario, Sostituzione di porte, finestre e infissi, Rifacimento o 
istallazione impianto di riscaldamento, rifacimento impianto elettrico, Altri lavori) e le spese relative ai 
premi pagati per Assicurazioni vita e Rendite vitalizie. Da gennaio 1997 l'Istat ha completamente 
rinnovato l'indagine sui consumi delle famiglie. Pertanto, i dati successivi a tale anno non possono essere 
direttamente confrontati con quelli degli anni precedenti. Inoltre dal 2002 il campione Istat è stato 
ampliato per consentire la produzione di stime della povertà relativa a livello regionale. 
5 Negli anni considerati in questo rapporto la linea di povertà calcolata dall’Istat è risultata pari ai seguenti 
valori (in euro): 

Anno: 2002 2003 2004 2005 
Linea di povertà: 823,45 869,50 919,98 936,58 

Per tenere conto della diversa numerosità delle famiglie i valori della linea di povertà sono moltiplicati per i seguenti 
coefficienti di equivalenza definiti dalla scala Carbonaro: 

N.ro componenti Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette o 
più 

Coefficiente 0,60 1,00 1,33 1,63 1,90 2,16 2,40 
 
6 Cfr: Istat, La povertà e l’esclusione sociale nelle regioni italiane. Anno 2002, statistiche in breve del 17 dicembre 
2003; Istat, La povertà relativa in Italia nel 2003, statistiche in breve del 11 ottobre 2004; Istat, La povertà 
relativa in Italia nel 2004, statistiche in breve del 6 ottobre 2005; Istat, La povertà relativa in Italia nel 2005, 
statistiche in breve del 11 ottobre 2006. 
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2005. L’aumento dei consumi, e quindi della linea di povertà, se non si traduce in una 
distribuzione uniforme della maggiore ricchezza su tutte le unità familiari, determina la 
presenza di un numero maggiore di famiglie che non riescono più a mantenere 
l’accresciuto livello di spesa e quindi entrano nell’area della povertà. 
Data la natura campionaria della rilevazione sui consumi, si ritiene comunque più 
corretto indicare un intervallo di valori quale stima della dimensione quantitativa del 
fenomeno nel periodo preso in esame. A questo proposito si può prendere in 
considerazione il maggiore valore dei limiti inferiori e il minore valore dei limiti 
superiori degli intervalli di confidenza considerati. Così facendo la stima della povertà 
in Umbria nel periodo 2002-2005 risulta compresa tra il 6,7% e l’8,6%, che in termini 
assoluti corrisponde ad un numero di famiglie povere comprese tra 22 mila e 28 mila. 
 
Fig. 1 - Incidenza povertà e intervalli di confidenza (2002-2005) – Umbria, Centro e 
Italia 
 

 
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat  
 
Tale dato mostra come la povertà in Umbria sia sostanzialmente stabile rispetto 
all’ampiezza del fenomeno indicata nel precedente rapporto7; sono inoltre confermati 
sia la minore incidenza del fenomeno nella regione rispetto al dato medio nazionale 
che la maggiore incidenza rispetto all’insieme delle regioni del Centro. 
La stima della povertà effettuata con riferimento ad una linea standard determina un 
confine ben definito tra chi ricade nella fascia della popolazione povera e chi invece 
risulta non povero. Questa distinzione ha il vantaggio di semplificare la dicotomia 
povero/non povero, ma rischia di distogliere l’attenzione dal fatto che i confini della 
povertà possono essere più mobili di quanto non appaia da una classificazione così 
netta. In particolare, una parte delle famiglie possono trovarsi poco al di sopra della 

                                                 
7 Vedi nota 1. 
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linea di povertà e quindi in una condizione molto simile a quella di una diversa parte 
delle famiglie che si trovano collocate poco al di sotto della linea stessa. 
Una via spesso utilizzata per tenere conto dei contorni sfumati che separano l’area dei 
poveri da quella dei non poveri consiste nel distinguere le famiglie in base ad altre due 
linee di povertà, pari rispettivamente all’80% e al 120% di quella standard8. In questo 
modo è possibile articolare la condizione di povertà individuando quattro specifiche 
categorie: a) le famiglie sicuramente povere, con consumi inferiori all’80% della linea di 
povertà; b) le famiglie appena povere, con consumi compresi tra l’80% della linea di 
povertà e la linea stessa; c) le famiglie quasi povere, con consumi compresi tra il valore 
della soglia ma non oltre il 20% della soglia stessa; d) le famiglie sicuramente non povere, 
con consumi superiori al 120% della soglia di povertà. 
Nel periodo 2002-2004 le famiglie povere in Umbria risultano pari all’8,0%, di queste 
il 2,8% constano di famiglie sicuramente povere e il restante 5,2% di famiglie appena 
povere. Il 92,0% di famiglie non povere si compone invece di un 7,3% di famiglie a 
rischio di povertà – in quanto immediatamente sopra la linea standard – e di un 84,7% 
di famiglie che possono essere considerate al di fuori del rischio di povertà (figura 2). 
La situazione Umbra appare per alcuni aspetti migliore rispetto a quella media 
nazionale. In particolare, mentre nella regione solo una famiglia povera su tre si situa 
nel gruppo delle famiglie molto povere, in Italia quasi una famiglia su due si colloca in 
tale gruppo. L’insieme delle famiglie quasi povere, invece, è di poco superiore nel 
complesso del Paese rispetto alla regione (7,9% contro 7,3%). Nel Centro, sia la quota 
di famiglie molto povere che quella delle famiglie appena povere o quasi povere risulta 
inferiore a quella registrata in Umbria. 
Se si utilizza come linea di povertà la spesa media procapite regionale, invece di quella 
nazionale, si determina, dato il maggiore livello della spesa per consumi regionale9, un 
aumento della soglia di povertà e quindi un incremento lieve dell’incidenza delle 
famiglie povere, che passano dall’8,0%, ottenuto con la linea nazionale, all’8,6%. Il 
passaggio alla linea di povertà regionale, con il conseguente incremento della stessa, 
determina un aumento quasi nullo della quota di famiglie molto povere, che si attesta 
al 2,9% contro il 2,8% riscontrato con la linea standard. Aumenta invece sia la quota 
delle famiglie appena povere (dal 5,2% al 5,7%) che quella delle famiglie quasi povere 
(dal 7,3% al 7,8%).  
L’incidenza della povertà in Umbria misurata rispetto ai singoli componenti delle 
famiglie risulta pari all’8,3% nel periodo 2002-2004. Nel complesso del Paese sono 
poveri il 12,5% dei componenti delle famiglie, mentre al Centro si ha un valore pari al 
7,3% (figura 3). La povertà risulta più elevata quando viene misurata prendendo come 
unità di analisi i componenti delle famiglie invece che le famiglie stesse. Ciò significa 
che il fenomeno è maggiormente presente nelle famiglie più numerose. 

                                                 
8 Cfr: Istituto Nazionale di Statistica, La stima ufficiale della povertà in Italia. 1997-2000, Argomenti, n. 24, 
Roma, 2002. 
9 La linea di povertà misurata rispetto alla spesa media procapite per consumi della regione risulta pari, dal 
2002 al 2004, rispettivamente a: 852,33 euro, 885,66 euro e 924,07 euro. 
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Fig. 2 - Famiglie povere e non povere in base a diverse linee di poverta - Media 2002 -
2004 - Umbria, Centro e Italia 
 

 
(a) Linea di povertà regionale 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 
 
In Umbria peraltro la differenza tra povertà delle famiglie e povertà dei componenti 
risulta inferiore rispetto a quanto si verifica sia nel Centro che nel complesso del 
Paese. Questo perché nella regione, come verrà mostrato in seguito, l’incidenza della 
povertà è molto elevata tra le famiglie unipersonali. Inoltre se si considera la 
dimensione media delle famiglie povere rispetto al complesso delle famiglie si ha che 
in Umbria le prime sono composte da 2,7 componenti e le seconde da 2,6 
componenti; mentre in Italia l’ampiezza è pari, rispettivamente, a 2,9 e 2,7 
componenti. Quindi in entrambi i contesti territoriali le famiglie povere hanno 
un’ampiezza maggiore di quelle totali, ma la differenza risulta più contenuta in Umbria 
che in Italia. 
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Fig. 3 - Famiglie e persone povere – Media 2002-2004 – Umbria, Centro e Italia  
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(a) Linea di povertà regionale 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 
 
L’intensità della povertà, che misura in termini percentuali la distanza tra la spesa delle 
famiglie povere e la linea di povertà, indica che in Umbria nel periodo 2002-2004 i 
consumi delle famiglie povere sono risultati inferiori del 17,6% rispetto alla linea di 
povertà. Anche in questo caso le famiglie umbre risultano soffrire un disagio 
economico meno grave rispetto al complesso delle famiglie italiane, laddove per 
queste ultime l’intensità della povertà risulta pari al 21,7%. L’intensità della povertà in 
Umbria risulta inferiore anche rispetto al Centro (fig. 4). 
Il gap economico delle famiglie povere è quantificabile in termini monetari 
considerando il deficit medio della spesa delle famiglie povere, ottenuto come 
differenza media tra la spesa delle famiglie povere e la linea di povertà relativa. Esso 
indica l’ammontare di spesa necessario per uscire dalla condizione di povertà. Nel 
periodo 2002-2004 le famiglie povere in Umbria hanno un deficit medio mensile di 
183,21 euro. Anche in questo caso l’Umbria presenta una situazione meno grave 
rispetto alla media delle famiglie italiane che presentano un deficit medio di 236,79 
euro. La stima del deficit medio delle famiglie povere in Umbria consente di fornire 
l’ammontare delle risorse monetarie che sarebbe necessario trasferire per portare la 
spesa delle famiglie povere almeno alla soglia di povertà. Tenuto conto 
dell’ammontare stimato di famiglie povere, compreso tra 22 e 28 mila unità, la spesa di 
queste ultime dovrebbe aumentare complessivamente in un anno di circa 45-60 
milioni di euro (circa lo 0,3% del Pil regionale) per consentire ad esse di uscire dalla 
condizione di povertà. 
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Fig. 4 - Intensità della povertà - Media 2002-2004 – Umbria, Centro e Italia 
 

17,6 17,9
18,7

21,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Umbria Umbria (a) Centro Italia

 
 
(a) Linea di povertà regionale 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 
 
 
Condizioni economiche e sofferenze nel credito 
 
I risultati delle rilevazioni campionarie relative all’indagine su “Reddito e condizioni di 
vita” svolte dall’Istat nel 200410 e nel 200511 e riferite, rispettivamente, ai redditi del 
2003 e del 2004 indicano che in Umbria il reddito medio mensile familiare netto 
(comprensivo dei fitti imputati) è risultato pari a 31,5 migliaia di euro nel 2003 e a 33,3 
migliaia di euro nel 2004 con un incremento del 5,8%. Esso è cresciuto meno del 
reddito medio nazionale che nei due anni considerati è passato da 30,0 a 33,4 migliaia 
di euro (+11,3%).  
Il reddito mediano è invece pari in Umbria a 26,6 migliaia di euro nel 2003 e a 28,2 
migliaia di euro nel 2004 (+6,0%); esso risulta superiore a quello medio nazionale pari, 
rispettivamente, a 24,8 e 27,5 migliaia di euro. Ciò indica che in Umbria la 
distribuzione dei redditi risulta meno asimmetrica rispetto al complesso del Paese. La 
presenza di una minore sperequazione nella distribuzione dei redditi in Umbria 
rispetto alla media italiana è mostrata anche dall’indice di concentrazione di Gini12 che 
in Umbria assume un valore pari a 0,28 nel 2003 e a 0,26 nel 2004 contro un valore 
medio nazionale pari a 0,31 in entrambi gli anni.  

                                                 
10 Cfr: Istat, Reddito e condizioni di vita. Indagine sulle condizioni di vita - Anno 2004, collana Informazioni, n. 31, 
2006 
11 Cfr: Istat, Reddito e condizioni economiche in Italia (2004-2005), statistiche in breve del 28 dicembre 2006 
12 L’indice di concentrazione di Gini misura la disuguaglianza nella distribuzione del reddito assumendo 
valori compresi fra zero (quando tutte le famiglie ricevono lo stesso reddito) ed uno (quando il reddito 
totale è percepito da una sola famiglia). 
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L’Umbria risulta infine una delle regioni con la maggiore quota di famiglie che 
percepiscono, come fonte principale, redditi da trasferimenti pubblici. Nel 2003 tale 
quota è pari al 44,0% contro il 40,2% del complesso del Paese. 
I dati sulle sofferenze nel settore del credito13 rappresentano un altro indicatore utile a 
monitorare le condizioni di vita delle famiglie e rappresentano un segnale delle 
difficoltà delle famiglie nella gestione delle risorse economiche. Tali dati sono messi a 
disposizione dalla Banca d’Italia per quanto riguarda i prestiti bancari e dall’Istat per 
quanto riguarda i protesti in generale. Essi sono ricavati da rilevazioni di natura 
amministrativa e, meglio dei dati di povertà basati sui consumi, che risentono della 
componente erratica di natura campionaria, possono aiutare a comprendere le 
dinamiche temporali relative alle condizioni di vita delle famiglie.  
Dal 2000 al 2006 le sofferenze bancarie, in rapporto al totale dei prestiti, diminuiscono 
nella provincia di Perugia passando dal 6,6% al 4,4%, mentre aumentano in quella di 
Terni, passando dal 5,7% al 6,1% (fig. 5). In entrambe le province si registra un 
incremento dal 2002 al 2004, che risulta più intenso in quella di Terni, e una 
diminuzione dal 2004 al 2006; quest’ultima maggiormente accentuata nella provincia di 
Perugia. In conseguenza di questo andamento differenziato nelle due province, a 
partire dal 2002 il rapporto percentuale tra sofferenze e prestiti bancari risulta più 
elevato nella provincia di Terni. Le due province della regione mostrano entrambe 
livelli superiori rispetto a quelli medi nazionali. 
 
Fig. 5 - Sofferenze bancarie per 100 euro di impieghi dal 2000 al 2006 - Provincia di 
Perugia, Provincia di Terni e Italia 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia 
 
In Umbria, dal 1996 al 2005, si sono registrate 85 richieste di intervento da parte di 
vittime di casi di usura di cui 50 hanno dato luogo a interventi effettivi. Le domande 
presentate alla Fondazione contro l’Usura per richiedere garanzie bancarie, quale 
                                                 
13 Le sofferenze del sistema bancario riguardano sia il sistema delle imprese che l’ambito delle famiglie. In 
particolare la quota di sofferenze concernenti le famiglie consumatrici è pari al 20% del totale. 
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attività di prevenzione del fenomeno, sono state invece 970 in 10 anni e di esse ne 
sono state accettate complessivamente 46014. Questi dati, che testimoniano come il 
fenomeno dell’usura sia presente anche in Umbria, non possono comunque fornire un 
quadro esaustivo delle diffusione del fenomeno nella regione, sia perché la frequenza 
degli interventi contro l’usura dipende dalla disponibilità di fondi da parte della 
Fondazione, sia perché la presenza del sommerso in tale ambito è molto diffusa.  
L’usura è oggi un fenomeno esteso in molti strati della classe media e non più legato 
solo a situazioni di povertà. L’allargamento dei consumi considerati essenziali e la 
maggiore incertezza sulla stabilità e certezza dei redditi hanno infatti reso 
potenzialmente vulnerabili a tale fenomeno larghi strati di popolazione. I dati diffusi 
dalla Fondazione Umbra contro l’Usura indicano che la maggiore richiesta di 
interventi proviene da lavoratori dipendenti o autonomi e solo una piccola parte 
interessa pensionati o disoccupati. 
Altri studi stimano il rischio di usura nelle province umbre più basso rispetto alla 
media del complesso delle province italiane15. 
Il numero dei protesti per 1000 abitanti levati dal 2000 al 2005 è diminuito in 
entrambe le province così come nel complesso del Paese. L’incidenza dei protesti sulla 
popolazione di riferimento risulta maggiore nella provincia di Terni rispetto a quella di 
Perugia. Diversa è la situazione dell’importo medio dei protesti che, nel periodo 
considerato, si presenta più elevato nella provincia di Perugia rispetto a quella di Terni 
(fig. 6). 
 
Fig. 6 - Titoli protestati e importo medio in euro dal 2000 al 2005 – Provincia di 
Perugia, Provincia di Terni e Italia 
 

  
 

                                                 
14 Cfr: Fondazione Umbra contro l’Usura, Statistiche sull’attività svolta al 31-12-2005, Regione dell’Umbria, 
2006. 
15 Ministero Dell’Economia e delle Finanze, Il rischio usura nelle province italiane, disponibile su: 
www.dt.tesoro.it. 
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Si può osservare una concordanza tra l’andamento temporale delle sofferenze nel 
credito e quello relativo all’incidenza della povertà, per entrambi i fenomeni si 
riscontra il massimo valore nell’anno 2004. Anche per quanto riguarda il numero di 
titoli protestati si riscontra un picco nello stesso anno. 
 
La povertà nelle regioni italiane 
 
L’esame della povertà nel complesso delle 20 regioni italiane mostra una grande 
distanza tra le regioni più ricche del Nord (con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 
in testa) e quelle più sfavorite del Mezzogiorno guidate da Sicilia, Basilicata e Calabria. 
L’Umbria, insieme al Friuli-Venezia Giulia e al Trentino-Alto Adige, fa parte del 
gruppo di regioni che si colloca subito al di sotto della media nazionale. Rispetto agli 
estremi della graduatoria, la povertà in Umbria è quasi due volte superiore a quella 
delle regioni meno povere quasi tre volte inferiore a quella delle regioni più 
svantaggiate (fig. 7). 
Il confronto delle graduatorie a livello regionale consente di verificare come si 
modifica la posizione dell’Umbria, rispetto al fenomeno della povertà,  in relazione a 
quella delle altre regioni. In una classifica delle regioni in cui al primo posto vi sono 
quelle con minore incidenza della povertà, l’Umbria si colloca, tra il 2002 e il 2003, al 
9° posto della graduatoria insieme al Lazio e subito sopra il Piemonte. Nel biennio 
successivo la collocazione dell’Umbria scende al 12° posto con una perdita di 
posizioni rispetto a Valle d’Aosta, Lazio, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia 
(fig. 8). 
 
Fig. 7 - Incidenza povertà per regione - Media 2002-2004  
 

                                                                             Valori percentuali 

 
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Fig. 8 - Confronto tra le graduatorie delle regioni rispetto all’incidenza della 
povertà - (media ranghi 2002-2003 e media ranghi 2004-2005)  
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Fig. 9 - Incidenza povertà e tasso di disoccupazione per regione - Anno 2005 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Fig. 10 - Incidenza povertà e percentuale adulti (25-64 anni) senza diploma per regione 
- Anno 2005 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tra i fattori di rischio di povertà si annoverano sia la mancanza di lavoro che la 
carenza di una istruzione adeguata. Più avanti verrà mostrato in dettaglio come le 
famiglie povere in Umbria siano particolarmente caratterizzate da tali elementi 
distintivi. Tali tendenze possono essere mostrate anche prendendo le singole regioni 
come unità di analisi.  In particolate le regioni più povere risultano quelle con 
maggiore disoccupazione e con minore quota di adulti almeno diplomati. L’Umbria si 
colloca nel gruppo – composto da tutte le regioni del Nord e del Centro - delle regioni 
con bassa povertà e bassa disoccupazione, anche se, all’interno del gruppo di 
riferimento, risulta (insieme alla Valle d’Aosta) quella con i valori più elevati nei due 
indicatori (fig. 9). Il tasso di non conseguimento del diploma risulta molto basso in 
Umbria ed inferiore a quello riscontrato in altre regioni meno povere (fig. 10). 
 
Fig. 11 - Incidenza povertà e % famiglie con Pc per regione – Anno 2003 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Fig. 12 - Incidenza povertà e % famiglie con accesso a Internet per regione - Anno 2003 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
La condizione di povertà si associa a particolari condizioni di vita delle famiglie: 
minore quota di consumi destinati al tempo libero, minore disponibilità di alcuni tipi 
di beni e servizi tra i quali, in particolare, minore accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. L‘importanza di queste risorse diventa 
essenziale con l’avanzare della società dell’informazione, pertanto la loro minore 
diffusione tra le famiglie povere, diminuisce per esse la possibilità di accedere a 
conoscenze e informazioni e  costituisce un ostacolo aggiuntivo all’uscita dalla 
condizione di povertà.  
Nelle regioni dove è minore l’incidenza della povertà si ha una maggiore diffusione tra 
le famiglie sia dell’uso del Pc che di internet (figg. 11, 12). La situazione dell’Umbria 
appare piuttosto arretrata per quanto riguarda l’uso del Pc, con una diffusione più 
vicina a quella delle regioni del Mezzogiorno che del Nord-Centro16.  
 
 
 

                                                 
16 Per quanto riguarda l’utilizzo, da parte delle famiglie, sia del personal computer che di internet, la 
posizione dell’Umbria è decisamente migliorata negli anni successivi a quello a cui si riferiscono i dati 
Istat disponibili al momento della stesura del presente rapporto (2003). Infatti dal 2003 al 2005 (ultimo 
anno attualmente disponibile) l’utilizzo da parte delle famiglie degli strumenti relativi alle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione è aumentato del 13% per quanto riguarda il Pc e del 18,7% per 
quanto riguarda internet (Crf: Istat, la vita quotidiana nel 2005, Indagine multiscopo sulle famiglie 
“Aspetti della vita quotidiana” Anno 2005, Collana informazioni, n. 4, 2007). In virtù di questi incrementi 
la posizione dell’Umbria nella graduatoria delle regioni è passata dal 16° al 11° posto per quanto riguarda 
l’uso del Pc e dal 14° all’11° posto per quanto riguarda l’uso di internet. Il miglioramento della posizione 
dell’Umbria nell’uso delle tecnologie informatiche è testimoniato anche dal rapporto Ruics 2005 della 
Regione dell’Umbria (Cfr: Regione dell’Umbria - Servizio Programmazione strategica generale e 
Controllo strategico, RUICS 2005 “Il quadro di valutazione regionale della competitività e 
dell’innovazione in Umbria nel 2005”, Perugia, 2006). 
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I fattori di rischio della povertà 
 
In Umbria le famiglie più numerose risultano essere quelle maggiormente esposte al 
rischio di povertà. L’incidenza della povertà risulta pari al 10,0% nel caso delle famiglie 
con 5 o più componenti, e, in particolare, aumenta all’aumentare del numero di figli a 
carico, fino a raggiungere un valore di 11,8% nel caso delle famiglie con 3 o più figli 
(tab. 1). 
La seconda categoria familiare più colpita dal fenomeno della povertà risulta essere 
quella formata dalle famiglie di anziani. L’incidenza risulta infatti pari all’11,7% nel 
caso delle famiglie formate da una persona sola con più di 64 anni o da una coppia 
con persona di riferimento con più di 64 anni.  
Il genere della persona di riferimento non determina variazioni significative nel rischio 
di povertà, anche se le famiglie con persona di riferimento donna (incidenza della 
poverta 7,9%) risultano avere una situazione più sfavorevole rispetto a quelle con la 
persona di riferimento è un uomo (incidenza della povertà 7,8%). 
Più discriminante si rivela il livello di istruzione raggiunto dalla persona di riferimento: 
risulta povero solamente l’1,4% delle famiglie in cui la persona di riferimento ha 
conseguito una laurea e il 3,3% di quelle con persona di riferimento diplomata. Per 
contro l’incidenza della povertà è pari all’11,8% per le famiglie in cui la persona di 
riferimento ha solo la licenza elementare e raggiunge un valore pari al 17,2% nel caso 
delle famiglie con persona di riferimento senza un titolo di studio. 
Anche la situazione occupazionale incide sulla condizione di povertà; risulta infatti 
povero il 19,2% delle famiglie in cui la persona di riferimento è in cerca di 
occupazione, contro il 5,1% di quelle in cui la persona di riferimento è occupata. Sia 
per gli occupati che per le persone in cerca di occupazione l’incidenza della povertà 
aumenta, rispettivamente al 9,1% e al 29,0%, se si considerano coloro che hanno un 
titolo di studio  inferiore alla licenza media. 
Il passaggio dalla condizione di occupato a quella di ritirato dal lavoro fa aumentare il 
rischio di povertà: l’incidenza sale infatti al 10,1% nel caso delle famiglie con persona 
di riferimento ritirata dal lavoro. 
Quest’ultima considerazione trova conferma se si esamina la condizione di povertà 
rispetto all’età della persona riferimento della famiglia: l’incidenza della povertà 
diminuisce all’aumentare dell’età della persona di riferimento fino a quando 
quest’ultima è in età lavorativa (6,4% da 35 a 49 anni e solo 3,7% da 50 a 64 anni), 
quando invece supera i 64 anni l’incidenza cresce fino all’11,8%. 
L’età della persona di riferimento rappresenta quindi un indicatore del livello di 
reddito (che cresce in funzione dell’età fino al momento della pensione e poi 
diminuisce) e in quanto  tale risulta correlata all’incidenza della povertà. Inoltre la 
relazione tra povertà ed età si attenua in presenza di titoli di studio più elevati. 
Se l’esame dell’incidenza della povertà rispetto alle categorie socio-demografiche della 
persona di riferimento determina la lettura dei fattori di rischio associati alla 
condizione di povertà, il peso di ciascuna categoria rispetto al complesso delle famiglie 
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consente di rilevare, tra tutti i gruppi in cui il fenomeno risulta presente, quelli 
numericamente più consistenti. Ciò può essere utile per evidenziare quali gruppi socio-
demografici risultino avere un peso maggiore nell’indirizzare le politiche di contrasto 
alla povertà in termini di trasferimenti monetari e di servizi. 
 
Tab. 1 - Incidenza della povertà e composizione percentuale delle famiglie povere e del 
totale delle famiglie per caratteristiche della persona di riferimento - Umbria - Media 
2002-2004 
 
Caratteristiche della 
persona di riferimento 

Incidenza 
povertà

Composizione 
percentuale

famiglie povere

Composizione 
percentuale 

famiglie totali 
  
Persona sola o coppia con p.r. <= 64 anni 1,7 3,1 15,2 
Persona sola o coppia con p.r. > 64 anni 11,7 45,0 30,6 
Coppia con 1 o 2 figli 7,0 30,3 34,4 
Coppia con 3 figli 11,8 3,4 2,3 
Monogenitore 7,9 6,3 6,3 
Altre famiglie 8,5 11,9 11,1 
    
1 comp. 7,0 21,4 24,5 
2 comp. 8,7 29,6 27,2 
3-4 comp. 7,8 40,5 41,5 
5+ comp.  10,0 8,5 6,8 
    
Maschi 7,8 72,8 73,1 
Femmine 7,9 27,2 26,9 
    
Fino 35 anni 4,6 3,6 6,2 
35 - 49 anni  6,4 17,9 22,2 
50 - 64 anni 3,7 13,1 27,8 
65+ anni 11,8 65,5 43,9 
    
Laurea 1,4 1,4 7,6 
Diploma 3,3 12,0 28,8 
Licenza media  6,7 18,1 21,6 
Licenza elementare 11,8 48,8 32,9 
Nessun titolo 17,2 19,7 9,2 
    
Occupato 5,1 27,0 42,4 
In cerca di occupazione 19,2 2,6 1,1 
Ritirato dal lavoro 10,1 62,2 49,3 
Altra condizione 9,0 8,2 7,3 
  
Totale 8,0 100,0 100,0 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Non sempre i gruppi con il rischio di povertà maggiore costituiscono la quota 
maggiore di poveri e viceversa. I nuclei familiari composti da genitori con 3 o più figli 
a carico, che – come si è visto – presentano il rischio di povertà più elevato, 
rappresentano solo il 2,3% delle famiglie analizzate, mentre le famiglie con uno o due 
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componenti e con persona di riferimento anziana rappresentano il 30,6% del totale 
delle famiglie. 
Lo stesso discorso può essere fatto per le famiglie con persona di riferimento senza 
titolo di studio o in cerca di occupazione. Entrambe le categorie presentano un rischio 
di povertà molto elevato, ma la loro consistenza numerica rispetto al complesso delle 
famiglie rimane comunque contenuta. Per contro le famiglie in cui la persona di 
riferimento è ritirato dal lavoro hanno un rischio di povertà inferiore, ma una 
consistenza numerica decisamente superiore. 
Se si esamina invece il peso di ciascuna categoria all’interno del totale delle famiglie 
povere si nota che il 45,0% di esse è composto da famiglie con uno o due componenti 
e con persona di riferimento anziana, il 65,5% ha più di 65 anni, il 68,5% ha un titolo 
di studio non superiore alla licenza elementare e il 62,2% è ritirato dal lavoro (tab. 1). 
Tra le famiglie povere prevalgono quindi quelle composte da anziani che vivono soli o 
in coppia e posseggono un basso titolo di studio: tali caratteristiche si combinano nel 
39,3% di tutte le famiglie povere e nel 23,1% del complesso delle famiglie.  
Nel 62,2% delle famiglie povere la persona di riferimento è ritirata dal lavoro, contro il 
43,9% del totale delle famiglie. Quando la persona di riferimento è ritirata dal lavoro, 
la condizione di povertà si associa ad un basso titolo di studio; tra le famiglie povere, 
la persona di riferimento ritirata dal lavoro ha anche un titolo di studio inferiore alla 
licenza media nell’ 89,0% dei casi (e solo nel 63,2% dei casi quando si considera il 
totale delle famiglie). 
Nei casi in cui la povertà è riscontrata in famiglie in cui la persona di riferimento 
risulta occupata (pari al 27,0% delle famiglie povere), essa si associa ad una 
dimensione della famiglia più ampia o ad un titolo di studio della persona occupata 
meno elevato. In particolare si ha che oltre la metà delle famiglie povere con persona 
di riferimento occupata è costituita da famiglie con 3 o più componenti, mentre nel 
57,5% di esse la persona di riferimento ha un titolo di studio inferiore al diploma di 
scuola media superiore (contro il 26,3% del totale delle famiglie con persona di 
riferimento occupata).  
Il profilo socio-demografico delle famiglie quasi povere ha caratteristiche molto simili 
a quello individuato per le famiglie povere. In particolare, l’incidenza della povertà 
risulta più elevata per le famiglie di anziani soli o per le coppie con persona di 
riferimento con più di 65 anni e per le famiglie con persona di riferimento con basso 
titolo di studio o ritirata dal lavoro (tab. 2).  
Rispetto a quanto riscontrato per le famiglie povere, nel caso di quelle quasi povere le 
differenze tra le diverse caratteristiche delle famiglie sono meno marcate. Ad esempio, 
rispetto al titolo di studio, il rischio di povertà risulta maggiore tra i quasi poveri che 
tra i poveri se si esaminano i titoli di studio più elevati e minore se invece si 
considerano i livelli inferiori di istruzione. L’incidenza della povertà risulta più elevata 
tra le famiglie quasi povere che tra quelle povere anche tra le coppie con persona di 
riferimento con età inferiore a 64 anni e tra le famiglie con persona di riferimento con 
età compresa tra 55 e 64 anni. 
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Le categorie socio-demografiche in cui, nel caso delle famiglie quasi povere, si 
riscontra una quota percentuale di famiglie superiore rispetto a quanto osservato tra 
quelle povere sono: le coppie con 1 o 2 figli (34,3% contro 30,3%) e le famiglie con 
persona di riferimento tra 55 e 64 anni (23,2% contro 13,1%) o in possesso di diploma 
(19,9% contro 12,0%). 
 
Tab. 2 - Incidenza delle famiglie quasi povere e composizione percentuale delle 
famiglie quasi povere e del totale delle famiglie per caratteristiche della persona di 
riferimento - Umbria - Media 2002-2004 
 

Caratteristiche della 
persona di riferimento 

Incidenza 
quasi povertà

Composizione 
percentuale

famiglie quasi povere

Composizione 
percentuale 

famiglie totali 
  
Persona sola o coppia con p.r. <= 64 
anni 4,1 8,5 15,2 
Persona sola o coppia con p.r. > 64 anni 9,4 39,2 30,6 
Coppia con 1 o 2 figli 7,3 34,3 34,4 
Coppia con 3 figli 5,0 1,6 2,3 
Monogenitore 4,2 3,6 6,3 
Altre famiglie 8,4 12,8 11,1 
    
1 comp. 8,1 27,1 24,5 
2 comp. 6,8 25,0 27,2 
3-4 comp. 7,2 40,4 41,5 
5+ comp.  8,2 7,5 6,8 
    
Maschi 7,4 73,0 73,1 
Femmine 7,4 27,0 26,9 
    
Fino 35 anni 3,7 4,1 8,1 
35 - 49 anni  5,9 17,5 21,7 
50 - 64 anni 6,3 23,2 27,2 
65+ anni 9,5 55,3 43,0 
    
Laurea 2,7 2,8 7,6 
Diploma 5,1 19,9 28,8 
Licenza media  5,4 15,7 21,6 
Licenza elementare 9,8 43,6 32,9 
Nessun titolo 14,4 18,0 9,2 
    
Occupato 4,7 26,9 42,4 
In cerca di occupazione 7,8 1,1 1,1 
Ritirato dal lavoro 9,5 63,5 49,3 
Altra condizione 8,6 8,5 7,3 
  
Totale 7,3 100,0 100,0 
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Povertà e privazione 
 
In letteratura sono definiti indicatori di povertà quelli basati sulla teoria matematica 
degli insiemi sfocati17. Dall’applicazione di tale teoria è possibile determinare per 
ciascuna famiglia una misura che rappresenti il grado di privazione rispetto ad un 
insieme di beni ritenuti essenziali per uno o più aspetti della vita quotidiana18. In 
questo modo possono essere costruiti indicatori multidimensionali del disagio 
economico che tengano conto di aspetti più articolati rispetto alla sola dimensione 
economica della povertà.  
Nella tabella 3 sono riportate le misure di privazione medie, rispetto a tre gruppi di 
beni (relativi rispettivamente, all’abitazione, al possesso di beni durevoli e al possesso 
di strumenti di informazione e comunicazione19) per gruppi di famiglie classificate 
rispetto alle caratteristiche socio-demografiche della persona di riferimento. 
Il gruppo di beni per i quali le famiglie umbre sostengono una maggiore privazione è 
quello relativo all’informazione. L’indice indica infatti un livello di privazione pari a 
27,2 (rispetto ad un massimo di privazione pari a 100). Nella determinazione di tale 
indice assumono un peso rilevante soprattutto l’uso del pc e di internet, sconosciuti a 
oltre la metà delle famiglie. La privazione relativa al possesso dei beni durevoli è 
inferiore del 50% rispetto a quella dell’informazione, mentre per quanto riguarda la 

                                                 
17 Cfr: Cerioli A., Zani S., “A fuzzy approach to the measurement of Poverty”, in C. Dagum, M. Zenga 
(eds.) Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, Springer Varlag, Berlin, 1990. 
18 La misura di privazione per la i-esima famiglia è data da: 

∑
∑ ×

=
x

xx
i w

wd
p

 

dove xd è una variabile dicotomica che vale 1 se il bene x-esimo non è posseduto dalla famiglia e 0 

altrimenti, mentre i pesi xw  rappresentano la quota di possessori del bene nel collettivo, in modo da dare 
maggiore importanza ai sintomi di povertà più frequenti. A livello aggregato, la misura di privazione nel 
collettivo di ampiezza n  e data da: 

npP i∑×=100 . 

L’indicatore varia da un minimo di 0, valore che rappresenta assenza di privazione ad un massimo di 100 
che indica privazione totale. 
A differenza della misura della povertà basata sulla posizione delle famiglie rispetto alla linea di povertà 
relativa, ciascuna famiglia non è collocata in modo dicotomico nel gruppo dei poveri piuttosto che in 
quello dei non poveri, ma viene classificata lungo un asse continuo che ha come estremi la massima 
privazione e la privazione nulla. A livello aggregato l’indicatore rappresenta una misura media di 
privazione nel collettivo considerato. 
19 I tre gruppi di privazione sono definiti rispetto ai seguenti indicatori: 
Privazione abitativa - mancanza nell’abitazione di: bagno, acqua potabile, acqua calda, energia elettrica e 
riscaldamento; 
Privazione di beni durevoli - mancanza di: frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, telefono fisso, 
automobile; 
Privazione nei mezzi di informazione - mancanza di: televisore, telefono cellulare, personal computer, 
collegamento a internet. 
I dati di base sono presi dall’indagine Istat sui Consumi delle famiglie – Anni 2002-2004 (vedi nota 6). 
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condizione delle abitazioni il livello di privazione è estremamente ridotto (0,7 su un 
massimo di 100 per quanto riguarda il complesso delle famiglie) a indicare che i servizi 
essenziali quali acqua calda, elettricità e riscaldamento sono ormai diffusi in maniera 
pressoché completa tra le famiglie e sono, probabilmente, meno discriminanti di altri 
nel delineare situazioni di disagio.   
 
Tab. 3 - Indici di privazione per tipo e caratteristiche della persona di riferimento della 
famiglia - Umbria - Media 2002-2004 
 

Caratteristiche della 
persona di riferimento 

Privazione
 abitativa

Privazione
beni durevoli

Privazione 
informazione 

  
Persona sola o coppia con p.r. <= 35 anni 1,7 18,8 25,3 
Persona sola o coppia con p.r. 35-64 anni 1,0 13,1 29,9 
Persona sola o coppia con p.r. > 64 anni 0,8 21,8 46,3 
Coppia con 1 o 2 figli 0,4 6,0 13,7 
Coppia con 3 figli 0,5 5,9 12,0 
Monogenitore 0,3 10,3 20,8 
Altre famiglie 0,7 7,8 20,2 
    
1 comp. 1,1 26,7 44,8 
2 comp. 0,7 11,1 33,6 
3-4 comp. 0,4 6,3 14,8 
5+ comp.  0,9 5,6 13,5 
    
Maschi 0,7 9,3 23,3 
Femmine 0,4 21,8 38,1 
    
Fino 35 anni 1,3 15,8 23,0 
35 - 49 anni  0,3 7,1 15,9 
50 - 64 anni 0,7 8,3 18,7 
65+ anni 0,7 17,7 39,2 
    
Laurea 0,3 6,9 12,5 
Diploma 0,3 8,4 18,7 
Licenza media  0,6 10,0 21,2 
Licenza elementare 0,8 15,4 36,1 
Nessun titolo 1,7 26,2 48,0 
    
Occupato 0,5 8,1 16,1 
In cerca di occupazione 1,9 19,3 28,7 
Ritirato dal lavoro 0,8 14,6 34,5 
Altra condizione 0,6 23,5 41,5 
  
Totale 0,7 12,6 27,2 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Le condizioni di maggiore privazione sono più diffuse nelle medesime categorie socio-
demografiche in cui risulta più elevata anche la povertà relativa: famiglie con persona 
di riferimento anziana, ritirata dal lavoro, con basso livello di istruzione, in cerca di 
occupazione e famiglie unipersonali. 



 

 110 

Rispetto alla tipologia della famiglie, le famiglie giovani risultano più disagiate per 
quanto riguarda le condizioni abitative, mentre le famiglie anziane soffrono una 
maggiore mancanza per quanto riguarda il possesso di beni durevoli e di strumenti di 
informazione. Rispetto al sesso della persona di riferimento si riscontrano situazioni di 
maggiore disagio tra le famiglie con a capo una donna. Inoltre tutte le dimensioni di 
privazione considerate aumentano al diminuire del titolo di studio posseduto dalla 
persona di riferimento. Infine, tra i non occupati si hanno condizioni di maggiore 
privazione rispetto agli occupati: le famiglie con persona di riferimento in cerca di 
occupazione risentono di una peggiore condizione abitativa e di una maggiore 
mancanza di beni durevoli, mentre quelle con persona di riferimento ritirata dal lavoro 
soffrono un maggiore carenza per quanto riguarda gli strumenti di informazione. 
 
Le condizioni di vita delle famiglie povere 
 
Poiché la povertà è valutata con riferimento alla spesa per consumi, essere in 
condizione di povertà significa avere una minore disponibilità di beni e servizi rispetto 
al resto della popolazione.  
In Umbria, nel periodo 2002-2004, la spesa media mensile per consumi delle famiglie 
povere è pari a 860 euro, quasi tre volte inferiore a quella delle famiglie sicuramente 
non povere. La spesa media mensile per consumi delle famiglie quasi povere è pari 
invece a oltre 1.100 euro, superiore del 30% rispetto a quella delle famiglie povere 
(tab. 4). Le famiglie povere e quelle quasi povere hanno un profilo di spesa molto 
simile tra di loro: entrambe destinano quasi in 30% della spesa per consumi alla spesa 
alimentare e quasi il 40% alle spese per l’abitazione (compresi energia e 
riscaldamento). Complessivamente queste due voci coprono da sole il 70% della spesa 
per consumi di questi due gruppi di famiglie contro il 50% di quanto ad esse destinato 
dalle famiglie sicuramente non povere. Le spese incomprimibili, rappresentano, 
dunque, un onere pesante per le famiglie meno agiate, nonostante il livello della loro 
spesa media risulti decisamente inferiore rispetto alle famiglie sicuramente non povere. 
Queste ultime possono riservare una quota maggiore di spesa, rispetto alle famiglie 
povere e a quelle quasi povere, ad altri beni e servizi quali: ai mobili e elettrodomestici,  
trasporti, salute e tempo libero.  
Per quanto concerne le caratteristiche dell’abitazione, le famiglie povere vivono più 
frequentemente di quelle sicuramente non povere in abitazioni di tipo rurale o 
improprie (11,5% contro 4,5%), mentre le famiglie quasi povere posseggono 
abitazioni di tipo rurale nel 10,0% dei casi. Rispetto al titolo di godimento, prevalgono 
le abitazioni in proprietà, anche se con una quota di possesso più elevata tra le famiglie 
non povere (80,2%) rispetto a quelle povere (74,0%) o quasi povere (61,8%). Per 
contro, una famiglia povera su quattro vive in affitto, contro una famiglia non povera 
ogni dieci (fig. 13). 
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Tab. 4 - Spesa per consumi per tipo di famiglia e categoria di spesa - Umbria - Media 
2002-2004  

Composizione percentuale 

 
Famiglie 

povere
Famiglie quasi 

povere
Sicuramente 

non povere
Famiglie totali 

Alimentari 28,6 28,7 19,8 20,4 
Abitazione 38,6 38,6 29,2 29,7 
Vestiario 4,0 4,6 7,5 7,3 
Mobili, elettrodomestici 
e beni per la casa 2,6 2,8 7,2 6,9 
Salute 2,5 3,1 3,5 3,4 
Trasporti e comunicazioni 15,5 14,6 17,8 17,6 
Istruzione, cultura e tempo libero 3,7 3,9 6,8 6,6 
Altre spese 4,5 3,7 8,2 8,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
Spesa totale (euro) 859,96 1.114,26 2.538,58 2.299,76 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Fig. 13 - Famiglie secondo la condizione di povertà, le caratteristiche dell’abitazione e 
il titolo di godimento dell’abitazione - Umbria - Media 2002-2004  

Composizione percentuale 

 
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Gli indici di privazione definiti nei paragrafi precedenti risultano più elevati tra le 
famiglie povere o quasi povere rispetto a quelle non povere (tab. 5). 
Le famiglie povere o quasi povere soffrono un disagio abitativo superiore quello delle 
famiglie non povere, anche se l’intensità del disagio è molto bassa per tutti i gruppi di 
famiglie. Le famiglie povere sono inoltre quelle maggiormente escluse dal possesso di 
beni durevoli e dagli strumenti dell’informazione. Il fenomeno della scarsa diffusione 
di questi ultimi tra le famiglie povere dipende non solo da problemi di costo degli 
strumenti, ma anche da motivi socio-culturali in quanto la maggior parte di queste 
famiglie è costituita da anziani cha hanno maggiori difficoltà a utilizzarli.  
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Tab. 5 - Indici di privazione secondo la condizione di povertà delle famiglie – Umbria  
media 2002-2004 
 

 
Famiglie 

povere
Famiglie quasi 

povere
Sicuramente  

non povere 
Famiglie  

totali 

Privazione abitativa 1,58 1,59 0,50 0,66 
Privazione beni durevoli 21,49 17,12 11,33 12,57 
Privazione informazione 41,09 35,54 25,13 27,17 
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Conclusioni 
 
I dati presentati in questo lavoro, indicano come tra il 2002 e il 2005 l’incidenza della 
povertà in Umbria sia passata dal 6,4% al 7,5% raggiungendo il massimo nel 2004 
(9,1%). Poiché l’individuazione di una tendenza temporale della nostra regione 
richiede comunque una certa cautela dato l’ampio il margine di errore campionario, 
possiamo calcolare la media 2002-04 che risulta pari all’ 8,0%. Questo dato pone 
l’Umbria al di sotto della media nazionale (11,1%), ma sopra la media delle regioni del 
Centro(6,5%). Esso risulta inoltre quasi due volte superiore a quella delle regioni meno 
povere (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) quasi tre volte inferiore a quella delle 
regioni più svantaggiate (Basilicata, Calabria e Sicilia). 
L’intensità della povertà in Umbria nel periodo 2002-2004 risulta pari al 17,6% 
inferiore di oltre quattro punti percentuali rispetto a quella italiana. Anche la 
distribuzione dei redditi mostra in Umbria una minore sperequazione rispetto alla 
media del Paese. 
Il 7,3% delle famiglie umbre si colloca appena al di sopra della soglia di povertà: si 
tratta di famiglie cosiddette “quasi-povere”, a forte rischio di povertà, oppure in stato 
di vulnerabilità poiché oscillano fra entrata e uscita dalla condizione di disagio socio-
economico. 
Il disagio economico delle famiglie si associa a particolari fattori di rischio:  aumenta al 
diminuire del livello d’istruzione, è più alto per i non occupati e per gli anziani, è più 
elevato nelle famiglie con più figli. Come mostrato anche nei precedenti rapporti, il 
nucleo forte dei poveri umbri resta ancorato alla condizione di anziani, ritirati dal 
lavoro e con basso titolo di studio. Questo non esclude che il fenomeno della povertà 
e più in generale del disagio economico si estenda anche a famiglie con persona di 
riferimento occupata e titolo di studio medio-alto. 
Il fenomeno della povertà è fortemente legato a quello dell’esclusione sociale e della 
privazione materiale. I risultati mostrano che le famiglie povere vivono spendendo in 
media 860 euro al mese (quasi tre volte di meno del resto delle famiglie), che più 
spesso delle altre famiglie vivono in affitto e soffrono una maggiore mancanza di beni 
durevoli e di strumenti di informazione. 



 
 
LE POVERTÀ ESTREME: NUOVI VOLTI E VECCHI BISOGNI  
Paolo Montesperelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sia il primo sia il secondo Rapporto sulle povertà in Umbria, riportando i dati sugli 
utenti della Caritas regionale, giungevano alla conclusione che si trattava di “povertà 
estreme”1: non in altro modo è definibile la condizione di persone prive di beni 
primari.  
Il problema, già incontrato all’inizio, è che questo tipo di ricerca non è basata su un 
campione probabilistico, perciò non consente di inferire alla popolazione e quindi non 
permette di stimare agevolmente quanto sia estesa la “povertà estrema” all’interno 
della nostra società2. Comunque, come vedremo fra poco,  già il numero degli utenti 
censiti è rilevante, ed è assai probabile che non tutti i molto-poveri siano andati alla 
Caritas; insomma, ci pare di poter affermare che da quei dati traspaia una realtà 
significativa per entità e per problematicità.   
Agli occhi della “società opulenta” le povertà estreme sono una contraddizione così  
stridente da essere rimossa o, almeno, relegata nello sbiadito album dei ricordi remoti. 
Ovviamente lo scenario attuale è lontanissimo da quello desolante che si presentava 
agli occhi dei viaggiatori e del nuovo ceto dirigente all’indomani dell’Unità d’Italia; o 
che affiorava con tinte drammatiche dai risultati dell’Inchiesta Jacini. Ed è molto 
lontano anche rispetto all’Umbria della deruralizzazione negli anni ’50-’60. Ma non 
tutto è stato cancellato, ed anzi nuove ragioni tratteggiano nuovi volti della povertà.  
Ma proprio questi molti volti, la sua natura oggi ampiamente “multidimensionale”3 
rendono lo scenario assai più complesso, frastagliato e dunque sfuggente. Anche 

                                                 
1 Rinviamo a: P. Montesperelli (1997 e 2001) 
2 In questo Rapporto, Calzola stima, attingendo però a fonti diverse (l’ISTAT), che in Umbria le famiglie 
“molto povere” siano il 2,8%. Quel metodo, pur molto utile e consolidato anche a livello internazionale, 
considera solo i residenti, escludendo così alcune forme di marginalità sociale (immigrati irregolari, 
persone senza fissa dimora, poveri “vaganti”, etc.). 
3 Vedi p. es. Commissione di indagine sulla esclusione sociale (2004, 111 ss.). 
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l’aspetto fisico dei poveri oggi sfugge alle classificazioni, perché non sempre denuncia 
il disagio. Nel “Secondo rapporto sulle povertà in Umbria”, il 27% degli individui, che 
pur versavano in una condizione di povertà estrema, non presentava  alcun segno 
visibile al proprio esterno.  
Altre ragioni di questa rimozione costituiscono un vero e proprio paradosso: «Più un 
fenomeno interessa un numero maggiore di persone, e meno se ne avvertono le 
conseguenze sociali» (Nozza e Pasini 2006, pag. 13); questo paradosso si rafforza se la 
povertà non è inclusa nella agenda dei media o non è intercettata dal sistema politico.  
Ma è la povertà stessa a sfuggire: talvolta proprio i più indigenti non si rivolgono ai 
servizi e quindi sfuggono alla percezione delle istituzioni e del volontariato (v. p. es. 
Levroni e Marinaro 2006, pag. 305-6). 
Fin qui abbiamo elencato alcuni motivi generali, diffusi in tutto il Paese; altri invece 
sono più peculiari della nostra società locale. In Umbria tutti i fenomeni sono meno 
accesi, più sfumati, più “radi”, come se si adattassero al nostro paesaggio privo di 
marcate concentrazioni. Ciò vale, probabilmente, anche per le povertà. Come abbiamo 
già detto, di certo esse sono presenti ma meno visibili, anche per un motivo radicato 
nell’intreccio fra sociale e territorio: a differenza di altri tempi – e di altri contesti, più 
metropolitani  – il nostro assetto urbanistico non presenta quasi mai quartieri 
visibilmente e uniformemente identificabili come “quartieri poveri” e marcatamente 
marginali, né forme di protesta riconducibili alla “rabbia degli esclusi” (Amendola 
2003, pag. 210).  
Proprio con l’intento di gettare luce, ancora una volta, sulle fasce più accentuate di 
povertà, abbiamo ripetuto per la terza volta  una rilevazione sugli utenti della Caritas. 
Rispetto al passato, la ricerca attuale presenta due importanti novità: una maggiore 
copertura del territorio umbro e la possibilità di comparazione rispetto alle altre 
regioni. Infatti la Caritas Italiana, giovandosi anche dell’esperienza del nostro 
Osservatorio, ha realizzato una ricerca analoga su tutto il territorio nazionale4, 
consentendo perciò il confronto fra diverse aree geografiche. 
La rilevazione in Umbria è stata condotta dalla Caritas in collaborazione con il 
nostro Osservatorio, il quale ha rielaborato ed integrato i dati originari in 
occasione di questo quarto Rapporto. 
 
Le caratteristiche degli utenti 
 
I dati qui illustrati riguardano 1.020 persone che si sono rivolte alle Caritas 
dell’Umbria5. Due terzi sono costituiti da stranieri (pochissimi – lo 0,2% – dichiarano 

                                                 
4 Vedi Levroni e Marinaro (2006). 
5 La rilevazione è stata condotta fra marzo e maggio 2005 ed ha coinvolto il 5,7% di tutte le persone 
considerate nella indagine nazionale.  La distribuzione delle persone considerate è così ripartita: Assisi-
Nocera-Gualdo 13%; Città di Castello 7%; Foligno 4%; Gubbio 6%; Perugia-Città della Pieve 21%; 
Spoleto-Norcia 2%; Terni-Narni-Amelia 19%; Todi-Orvieto 28%. 
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una doppia cittadinanza). L’Umbria presenta una percentuale di utenti immigrati 
leggermente superiore alla media nazionale  (che è 63,6%). 
 
Graf. 1 - Cittadinanza (n = 996) 
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Nel nostro campione e in quello nazionale l’incidenza degli stranieri è quasi dieci volte 
superiore all’incidenza degli stranieri sul totale della popolazione (6,8% di immigrati in 
Umbria, secondo i dati Istat6). Le ragioni sono molteplici: ad esempio, gli immigrati – 
compresi gli irregolari – hanno più possibilità di rivolgersi alla Caritas.  
Ma la situazione di immigrato è comunque una condizione a maggior rischio di 
povertà, per vari motivi: il maggiore svantaggio iniziale, al momento dell’ingresso nella 
nostra società; la diffusione dell’irregolarità giuridica, «favorita anche dal sistema delle 
“quote”, che fissa il numero di permessi di soggiorno rilasciabili ogni anno, piuttosto 
basso rispetto alla necessità» (Levroni e Marinaro 2006, 300); l’estensione – soprattutto 
nel Centro-Sud7 – del lavoro sommerso, specialmente nell’ambito dell’edilizia e 
dell’agricoltura, che rende gli immigrati “cittadini invisibili”, non titolari di molti diritti; 
alcune carenze nelle politiche d’accoglienza, etc. L’arrivo alla Caritas può essere 
dettato, quindi, sia dalla ricerca di sostegno, altrove più difficile; sia dalla necessità di 
primo orientamento per trovare altri servizi.   
Il 27% degli immigrati è privo di permesso di soggiorno, mentre circa il 2% è in attesa 
(vedi graf. 2). Sia fra gli uni sia fra gli altri prevalgono le donne. 
La percentuale di “regolari” (70%) è molto più consistente di quella nel campione 
nazionale (57,3%). Questa tendenza riveste un significato duplice: infatti da una parte 
conferma le maggiori potenzialità di integrazione che la nostra regione può vantare8; 

                                                 
6 Vedi Orlandi (2007) 
7 Cfr. Levroni e Marinaro (2006, 305); Ambrosini (2006), Pugliese (2006). 
8 In un “indice d’integrazione relativa degli immigrati” l’Umbria si colloca fra i primi posti, anche se pur 
sempre distante da una situazione ottimale (Carlone e Montesperelli 2006, 44 ss.). Questi risultati sono in 
consonanza anche con quelli di altre ricerche. L’indice di inserimento sociale del Rapporto CNEL si 
riferisce al 2003 e utilizza variabili in gran parte diverse, ma conferma comunque la buona posizione della 
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ma dall’altra dimostra come di per sé la regolarità giuridica non preservi affatto dallo 
stato di povertà. 
In base alle informazioni disponibili9, le origini sono molto variegate e riguardano 
l’Europa (soprattutto quella orientale), l’Africa e l’America Latina.  In particolare, le 
componenti più numerose provengono da Marocco, Romania, Ucraina  e Moldavia. 
Tendenze molto simili si registrano nel campione nazionale. Questi dati confermano 
l’andamento del fenomeno migratorio, con una presenza crescente delle persone 
provenienti dall’Est-Europa10.  
 
Graf. 2 - Possesso permesso di soggiorno (n = 527) 
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L’altro terzo del campione, costituito da autoctoni, richiama l’origine “endogena” di 
alcune forme di povertà radicate nella nostra regione. La presenza minoritaria degli 
umbri può risalire a varie cause, non tutte relative al maggior benessere di cui essi 
godrebbero, o alla possibilità di rivolgersi più facilmente ad altri servizi. Probabilmente 
alcuni autoctoni, soprattutto se anziani, potrebbero coltivare maggiori remore a 
presentarsi presso i Centri di Ascolto Caritas, ritenendoli a forte stigmatizzazione 
sociale (Levroni e Marinaro 2006, 301). Da qui deriverebbe un ulteriore componente 
di quella “povertà nascosta” segnalata in Premessa. 

                                                                                                                            
nostra regione, collocata al 4° posto, entro la fascia d’integrazione massima (Di Sciullo 2005). 
Analogamente, un sondaggio del 2001 sugli immigrati in Umbria (Marini 2004)  elabora un “indice 
d’inserimento” che comprende le relazioni economiche, i rapporti con le istituzioni e con i servizi, la 
partecipazione sociale e la strumentazione linguistica. In base a quei dati l’integrazione degli immigrati 
sembra posizionarsi su livelli medio-alti: infatti «sono relativamente rari sia coloro che potremmo definire 
estremamente poco inseriti, sia coloro che potremmo definire estremamente molto inseriti» (ivi, 119).  
9 La variabile relativa alla nazione di origine presenta il 66% di informazioni non decodificabili. 
10 Ad esempio, dopo la regolarizzazione del 2002 prevista dalla legge 189/02 (denominata “Bossi-Fini”), 
la Romania è diventata il primo Paese per numero di soggiornanti in Italia. In Umbria i Romeni si 
collocano al terzo posto, dopo gli Albanesi e i Marocchini (Orlandi 2007). 
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Il successivo grafico riporta le varie classi d’età dell’intero campione regionale: la 
categoria più numerosa è composta dai ventinovenni, invece la classe più giovane 
riguarda i diciassettenni. L’età media è di 42 anni, inferiore alla media della 
popolazione umbra (che è quasi 45 anni: v. Acciarri e Orlandi 2005, 179).  Si tratta 
quindi di un campione composto in prevalenza da giovani e da adulti giovani, anche se 
al suo interno le età sono pur sempre alquanto variegate11. 
 
Graf. 3 - Età (n = 1020) 
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L’età varia soprattutto in rapporto alla cittadinanza. Infatti la media degli autoctoni è 
di 48 anni, quella degli immigrati si riduce a 39 anni12: questi ultimi sono più giovani 
per ragioni legate al lavoro, che costituisce il motivo principale del loro ingresso in 
Umbria13. Invece negli Umbri la prevalenza di età più “adulte” rispecchia la struttura 
per età della nostra popolazione (soggetta a invecchiamento) e costituisce un segno 
della vulnerabilità delle classi più anziane (cfr. il capitolo di Calzola in questo stesso 
Rapporto). 
Più lieve la differenza di età fra generi: i maschi tendono ad essere più giovani rispetto 
alle femmine (rispettivamente, 41 e 43 anni di media).  
Le persone incluse nella nostra indagine sono in prevalenza donne (54%); questa 
percentuale è pressoché identica a quella del campione nazionale e alla percentuale 
registrata nel Centro14. Le donne costituiscono la maggioranza innanzi tutto perché la 

                                                 
11 Scarto-tipo o “deviazione-standard” = 13,7. Inoltre il valore assunto dall’asimmetria è 0,93 e sta a 
confermare che in tutto il campione vi sono alcune persone (poche) con un’età particolarmente avanzata. 
12 η2 = 0,01. Il suo valore è indubbiamente basso, ma esso risente del numero di categorie ugualmente 
basso. 
13 La normativa sull’immigrazione – vigente durante la rilevazione – legava al lavoro la possibilità di 
permanere legalmente in Italia. 
14 Invece le donne registrate al Nord sono il 51,7%, mentre al Sud raggiungono  ben il 63,8%. 
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loro condizione sociale è più vulnerabile15 e perché i flussi immigratori si sono 
“femminilizzati”; ma anche perché la divisione dei ruoli intra-familiari le spinge a farsi 
portavoce delle difficoltà sofferte dall’intera famiglia.   
 
Graf. 4 - Sesso (n = 998) 
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La maggioranza di tutto il campione (47%) è composta da coniugati; seguono i 
celibi/nubili (26%), i separati legalmente (14%), i vedovi (6%), i divorziati (3%)16. Fra i 
maschi, vi è una maggiore presenza di celibi; fra le femmine, di vedove. 
Negli immigrati si riscontra una percentuale maggiore di coniugati (53,3%)17; tale 
percentuale è superiore a quella riscontrata fra gli immigrati del campione nazionale 
(48,4%). Questi dati potrebbero contribuire a spiegare la recente tendenza verso la 
stabilizzazione degli immigrati e il ricongiungimento familiare (cfr. Montesperelli 2006). 
Nella componente umbra riscontriamo una proporzione maggiore di celibi/nubili, 
separati, divorziati e vedovi18, a indicare quanto l’assenza di reti familiari possa 
aggravare i rischi di povertà (cfr. il capitolo di Barbieri e Della Croce su questo 
Rapporto). «Il confronto con i dati Istat evidenzia come l’incidenza di situazioni di 
scioglimento del matrimonio fra gli utenti dei Centri di Ascolto sia molto alta rispetto 
al totale della popolazione. Questo è sicuramente vero almeno per i cittadini italiani 
(…). Ciò dimostra che, almeno per ciò che riguarda gli utenti dei CdA, esiste una forte 
correlazione tra marginalità sociale e situazioni di “nido spezzato”» (Levroni e 
Marinaro 2006, 309-10).  

                                                 
15 Sul totale della popolazione umbra, le donne costituiscono il 51%. 
16 N = 861. Il 4% delle persone rientra nella categoria residuale “altro”. 
17 L’associazione fra queste due categorie è confermato dallo scarto rilevante (+36) fra frequenze 
osservate e frequenze attese. 
18 Gli scarti fra frequenze osservate e attese sono rispettivamente: +11,5; +7,1; +4,1; +9,5. Come in 
questo, anche negli altri Rapporti sulle povertà abbiamo individuato un nesso forte fra povertà e famiglie 
unigenitoriali o unipersonali, specie se la persona di riferimento è una donna separata oppure anziana, o 
vedova. La quota di donne anziane e povere potrebbe aumentare quando entreranno nelle classi d’età 
avanzate anche le divorziate (Golini 2003, 86-90). 
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Quasi il 13% degli utenti si dichiara senza fissa dimora (vedi graf. 5): in tale quota 
troviamo sia italiani (9,6%), sia – ancor più – stranieri (13,9%). Per questi ultimi la 
strada è la prima sistemazione alloggiativa al momento dell’arrivo, oppure l’ultima 
quando si esce dal mercato del lavoro ma non si vuole o non si può tornare al proprio 
Paese d’origine. 
 
Graf. 5 - Dimora abituale (n = 484) 
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La frequenza di coloro che non hanno dimora ci sembra particolarmente alta; eppure, 
a nostro parere, rappresenta solo la punta emergente di una precarietà abitativa più 
estesa: si pensi agli immigrati che sono appena arrivati in Italia, di passaggio per 
l’Umbria o che “si arrangiano” durante il lavoro stagionale; oppure si considerino gli 
autoctoni alloggiati in istituti, presso parenti o amici, in roulotte, in baracche o in case 
fatiscenti, etc. Come conferma l’indagine nazionale, «uno dei maggiori problemi che 
interessano le persone che si rivolgono ai Centri di Ascolto è relativo alla disponibilità, 
a vario titolo, di un alloggio» (Levroni e Marinaro, 2006, 312)19.  
Quasi un terzo di tutti gli utenti vive da solo; questa percentuale cresce di qualche 
punto nei maschi e nelle persone meno giovani.  
Sul versante opposto, più della metà di tutto il campione dichiara di abitare 
stabilmente insieme a familiari,  parenti o amici (graf. 6).  
Oltre l’intervistato, mediamente sono quasi 3 le persone coabitanti nello stesso nucleo; 
ma dietro questa media, la numerosità dei coabitanti varia alquanto (graf. 7)20, tant’è 
che si arriva a convivenze molto più estese (8-11 persone)21.  

                                                 
19 La precarietà abitativa riguarda ancora di più (27,2%) gli utenti del Centro-Nord. 
20 Scarto tipo = 1,6. 
21 Asimmetria = 0,58. 
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Per oltre il 50%, nel proprio nucleo convivono stabilmente uno o due figli minorenni. 
Fra tutti gli stranieri, oltre il 60% ha dovuto lasciare i propri figli in patria e per oltre il 
40% degli immigrati si tratta di figli minorenni22.  
Quanto al grado si scolarizzazione, la tendenza generale23 è verso i titoli più bassi: il 
62% non è andato oltre la scuola media inferiore. All’interno di questa quota, il 9% è 
composto da coloro che sono analfabeti o non possiedono alcun titolo. Quest’ultimo 
dato è molto simile a quello del Mezzogiorno (9,5%), mentre è maggiore della 
percentuale registrata nel Centro-Italia (5,3%). 
Queste frequenze dimostrano la relazione fra basso livello d’istruzione24 ed esclusione 
sociale. Ma ben un terzo delle persone dichiarano un grado di scolarizzazione 
maggiore: quindi esso non garantisce automaticamente un buon livello di vita, se non 
è accompagnato da altre favorevoli condizioni (lavoro, reddito, alloggio, situazione 
familiare non problematica, etc.). 
 
Graf. 6 - Coabitazioni (n = 749) 
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22 In media in patria è rimasto un figlio per ogni soggetto che ha risposto a questa domanda (ma anche 
qui la variabilità è alta: alcuni hanno dovuto separarsi da 5 figli). Sempre in media, vi è quasi un figlio 
minore per ogni rispondente (ma per alcuni, i figli minori restati nella patria di origine arrivano a 4). 
23 Ma 45% di tutto il campione non ha dichiarato il proprio livello d’istruzione. Questa informazione è 
difficile da raccogliere: non basta il primo incontro fra operatore e utente, in quanto spesso si richiede un 
livello di conoscenza e di confidenza ottenibile solo in più incontri, non sempre possibili. Per gli 
immigrati le difficoltà aumentano: data la diversità dei sistemi d’istruzione, non è sempre agevole 
classificare il loro grado di scolarizzazione secondo le categorie del nostro sistema.  
24 Secondo la classificazione adottata, i titoli di studio bassi corrispondono alla licenza elementare, quelli 
medio-bassi alla licenza media inferiore, quelli medio-alti alla licenza media superiori, quelli alti ai diplomi 
di laurea e superiori. 
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Graf. 7 - Numero conviventi (n = 349) 
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Graf. 8 - Livello di istruzione (n=559) 
 

 
 
 
 
In linea con le tendenze nazionali, anche nel nostro campione la scolarizzazione più 
bassa riguarda prevalentemente gli autoctoni piuttosto che gli immigrati: infatti a non 
aver alcun titolo di studio sono il 10,5% dei primi ed il 7,5% degli altri; nel livello 
basso e medio-basso troviamo il 64,8% degli autoctoni ed il 47% degli stranieri. Per 
converso, nei livelli medio-alto ed alto si collocano quasi il 25% degli uni e ben il 45% 
degli immigrati.  



 

 122 

Anche se gli immigrati sono tendenzialmente più istruiti, spesso però i loro titoli di 
studio non possono essere spesi nel mercato del lavoro, per vari motivi: il nostro Stato 
non li riconosce; oppure è lunga e costosa la procedura di riconoscimento; infine, se 
l’immigrato è irregolare il riconoscimento diviene impossibile. 
I gradi più bassi d’istruzione riguardano in prevalenza, oltre agli autoctoni, anche le 
persone meno giovani25. Infatti in coloro che sono analfabeti o che comunque non 
hanno alcun titolo di studio l’età media è 52 anni26; sul versante opposto, quello del 
livello alto d’istruzione, si riscontra un’età media di 41 anni. 
Anche il genere sembra abbastanza associato alla scolarizzazione. Tendenzialmente, 
nelle donne vi è un’istruzione maggiore rispetto a quella degli uomini. 
Il 44% del campione si dichiara disoccupato (Centro: 68,5%); seguono gli occupati 
(32%; Centro: 16,2%), le casalinghe (7%), i pensionati (5%)27, etc.  
Una quantità di occupati maggiore in Umbria rispetto al Centro potrebbe derivare 
dalla qualità del loro lavoro: in altri termini potrebbe trattarsi di lavori poco retribuiti, 
o instabili e precari28, che non consentono di riscattarsi dalla povertà e che potrebbero 
essere più diffusi in Umbria rispetto alle altre regioni del Centro. Questi dati, 
insomma, confermano una “emergenza lavoro” che coinvolge in maniera pesante le 
varie aree marginali del mercato del lavoro, colpendo non solo i disoccupati ma anche 
gli occupati. 
Ci sembra significativo anche un altro dato, da cui riaffiora il maggiore disagio delle 
donne: fra i disoccupati, esse sono più numerose degli uomini (45% rispetto al 39%). 
Gli immigrati prevalgono sugli autoctoni sia fra gli occupati sia fra i disoccupati: ciò 
perché, nell’altro sotto-campione (di autoctoni), è maggiore la percentuale di ritirati dal 
lavoro e di altre categorie esterne al mercato del lavoro.  
Poiché molte volte abbiamo sottolineato le differenze fra autoctoni e immigrati, la 
tabella seguente riassume quelle più significative29.  Scorrendo queste informazioni si 
ha l’impressione di due realtà alquanto diverse, anche se accomunate da una analoga 
condizione di grave deprivazione.  
 

                                                 
25 Questi aspetti sono collegati, poiché – come abbiamo già visto – gli autoctoni tendono ad avere un’età 
maggiore e un livello d’istruzione inferiore. 
26 Fra i meno scolarizzati i valori dello scarto-tipo sono però elevati (analfabeti 17,7; privi di qualunque 
titolo 15,6): ciò sta ad indicare la presenza, in questo sotto-campione, di persone con età molto distanti 
dalla media. 
27 Non riportiamo i dati del Centro visto che le percentuali sono comunque basse e assai simili a quelle 
dell’Umbria. 
28 Forse questi dati rappresentano solo la punta estrema di fenomeni ben più estesi, relativi alla 
regressione dei diritti sociali connessi al lavoro. «Qui l’effetto cumulativo della destrutturazione e della 
precarizzazione alimenta lo scenario di insicurezza e di timore del peggio che invade progressivamente 
l’intero corpo sociale (…). Si tratta, in definitiva, di stabilire se sia corretto mantenere la rotta che affida la 
qualità umana della vita alle fluttuazioni e alle crisi del mercato, ovvero se non sia il caso di ripensare al 
modo di reintrodurre nel sistema un elemento di stabilità che offra una base di sicurezza alle persone e 
svincoli l’esistenza dall’incubo della paura» (Rosati 2006, 27, 38; cfr. Ferrara 2006). 
29 Per individuare la rilevanza di tali differenze e per selezionare quelle più significative, la tabella si fonda 
sugli scarti fra frequenze osservate e frequenze attese.  
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Graf. 9 - Condizione professionale (n=704) 
 
    

     
 
 
 
 
 
Tab. 1 - Alcune significative differenze fra italiani e immigrati 
 

ITALIANI STRANIERI 
 
 

+ celibi/nubili, + divorziati, + vedovi 
– coniugati 

 
+ privi di titolo di studio, + licenza elementare, + 

licenza media inferiore 
 

– senza fissa dimora 
 

+ casalinghe, + inabili, + pensionati 
 
 

+ vivono da soli 
 
 

 
 

+ coniugati 
 
 

+ diploma professionale 
 
 
 
 

+ occupati 
+ disoccupati 

 
+ vivono con conoscenti/esterni,  

+ vivono in istituti o comunità 
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Bisogni, richieste e interventi 
 
Grazie ai colloqui fra gli utenti e gli operatori della Caritas, sono stati individuati 1.194 
bisogni, ossia circa il 17% in più rispetto alle persone censite30; in altri termini, alcune 
persone rivelano più di un bisogno, a ulteriore conferma della natura 
multidimensionale della povertà.  A differenza delle richieste esplicite, che illustreremo 
fra poco, qui si tratta di bisogni talvolta impliciti, latenti, non immediatamente 
manifestati dagli utenti, ma emersi nel corso del colloquio.  
Le informazioni raccolte prevedono un ventaglio di bisogni molto ampio, qui 
riassunto in 11 categorie diverse31. 
 
Graf. 10 - Bisogni relativi (%) 
 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

abitazione

detenzione

dipendenze

famiglia

disabilità

immigrazione

istruzione

lavoro

problemi econ

salute

altro

Umbria
Centro
Italia

 
  
 
Come si può osservare, prevalgono i bisogni primari, legati alla carenza di beni 
materiali: risorse economiche, lavoro, abitazione. Frequenze non trascurabili si 
riscontrano nel campo della salute. Si tratta di problemi molto spesso strettamente 
legati fra di loro32. 

                                                 
30 In realtà alcune persone potrebbero aver richiesto sostegno più volte alla Caritas ed in questo caso 
verrebbero riconteggiate. L’esperienza passata e il tempo, relativamente breve, durante il quale si è svolta 
la rilevazione portano a supporre che siano molto limitati i “conteggi multipli”.  
31 Essendo possibile che una persona sia portatrice di più bisogni, il totale è superiore a 100  . 
32 In alcuni casi i problemi di salute si trovano “a monte” del disagio (v. p. es. depressione, demenza 
senile, dipendenze, etc.). Altre volte essi costituiscono un esito del disagio, come per esempio nelle 
conseguenze psico-sociali della flessibilità del lavoro (cfr. Salmieri 2006; sul rapporto fra stratificazione 
sociale e salute, v. Carlone e Montesperelli 2006b). 
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Rispetto al Centro e alla media nazionale, in Umbria sono meno frequenti i bisogni 
legati al lavoro e i problemi economici, mentre sono più diffusi soprattutto il disagio 
familiare e i bisogni connessi alla condizione degli immigrati. 
Le richieste esplicite di aiuto sono state 1.487. Tra le richieste registrate, spiccano – 
oltre all’ascolto33 – quelle attinenti a beni e servizi materiali e al lavoro. Non è certo 
trascurabile la quota di richieste relative a sussidi economici. Si tratta di dati 
sintomatici di una forte difficoltà a far fronte alle normali esigenze della vita ordinaria. 
 
Graf. 11 – Richiesta (%) 
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Per cercare di rispondere a tali richieste, è stato realizzato il doppio degli interventi di 
sostegno (2.976). Per le voci più comparabili, è possibile un confronto fra bisogni, 
richieste e interventi. Ne emerge un ambito che resta alquanto scoperto, ossia il 
lavoro: rispetto alle richieste, e ancor più rispetto ai bisogni, in questo ambito gli 
interventi sono più scarsi (anche ciò è un sintomo di una “emergenza lavoro” difficile 
da sanare). In compenso è molto presente l’assistenza economica che sovrasta sia le 
richieste sia i bisogni. 
 
Conclusioni 

 
Per riassumere i dati qui presentati, possiamo confermare che tuttora persistono forme 
di povertà “classica”, legate cioè a gravi carenze di beni primari: «La povertà materiale 
non è quindi scomparsa, ma è tuttora persistente, coinvolgendo anche famiglie e 
persone tradizionalmente estranee a tali fenomeni. Si potrebbe quindi parlare di 

                                                 
33 Probabilmente in questa categoria rientrano le richieste di orientamento, di informazione sui servizi e 
sugli uffici da interpellare, sulle istituzioni a cui rivolgersi per chiedere aiuto, etc. 
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“nuovi volti” e “vecchi bisogni” (in questo senso, il neologismo giornalistico della 
“povertà della quarta settimana” rappresenta una evidente semplificazione “borghese” 
del fenomeno e dimentica il fatto che molte persone e famiglie non hanno mai avuto 
la possibilità di percepire un salario regolare su base mensile o settimanale» (Caritas 
Italiana e Fondazione “E. Zancan” 2006, 20-1)   
Da alcuni colloqui con gli operatori, successivi alla rilevazione, affiora un incremento 
molto consistente di richieste/bisogni legati alle povertà materiali: perdita della casa, 
pagamento di utenze scadute, richieste di micro-crediti per affrontare il pagamento 
dell’affitto, le spese per l’auto, etc. 
Questa povertà attraversa sia gli italiani sia gli immigrati, assumendo però volta a volta 
tratti peculiari degli uni o degli altri. Infatti, come abbiamo visto, le caratteristiche degli 
autoctoni e quelle degli stranieri differiscono in modo piuttosto significativo per molte 
delle variabili analizzate. 
Pur con la dovuta cautela suggerita in Premessa, ci pare utile confrontare questi dati 
con quelli delle precedenti rilevazioni, a partire dal 1997, illustrate nel primo e nel 
secondo Rapporto sulle povertà. Una prima tendenza che sembra affermarsi nel corso 
del tempo è l’aumento dell’età media. Nel primo Rapporto essa era di 37 anni; oggi – 
come abbiamo visto – è cresciuta a 42 anni, ma resta pur sempre inferiore all’età 
media della popolazione umbra. Esiste, dunque, una povertà estrema che colpisce i 
giovani e gli adulti giovani. 
Rispetto al passato, nella rilevazione attuale assistiamo al sorpasso delle donne rispetto 
agli uomini: si può parlare, quindi, di una “femminilizzazione” della povertà, forse in 
parte legata all’incremento degli immigrati provenienti dall’est. 
Un ultimo cambiamento significativo riguarda proprio la percentuale di immigrati: nel 
1997 essi erano meno della metà del campione, mentre oggi costituiscono due terzi. 
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PERCORSI DI ENTRATA ED USCITA DALLA POVERTÀ  
Paolo Montesperelli - Monia Chiatti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno degli obiettivi cognitivi di questo quarto Rapporto è individuare i fattori di rischio 
delle povertà in Umbria. Per perseguire tale scopo, il capitolo di Luca Calzola utilizza 
fonti statistiche ufficiali, sulle quali basa la quantificazione di alcuni fenomeni, in primis 
l’estensione della povertà nella nostra regione. 
Accanto a questo tipo di ricerca se ne colloca un’altra, con lo stesso obiettivo ma con 
un metodo differente, basato su testimonianze tratte da interviste non direttive. I limiti 
di questo secondo approccio riguardano soprattutto l’impossibilità di stimare la 
rappresentatività: infatti, la ricerca si affida ad interviste ampie, complesse, che 
riguardano un numero necessariamente limitato di intervistati; non si tratta perciò di 
una rilevazione campionaria e non è quindi possibile stabilire fino a che punto siano 
generalizzabili le informazioni raccolte, né è agevole quantificare l’estensione dei 
fenomeni analizzati. In compenso, questo tipo di rilevazione è molto flessibile e si 
adatta al profilo soggettivo di ciascun intervistato; perciò tende ad andare più in 
profondità, a raccogliere un volume maggiore di informazioni da interpretare 
mediante una prospettiva non statistica ma discorsiva, “non-standard” ed ermeneutica 
(cfr. Marradi, 1996; Diana e Montesperelli, 2005). Ciò spiega, fra l’altro, perché le 
trascrizioni cerchino di essere il più possibile fedeli al parlato.  
Le nostre interviste affrontano principalmente i seguenti argomenti: 

a) i percorsi di entrata nella povertà e i processi causali1 di impoverimento; 
b) le diverse combinazioni di fattori che definiscono differenti profili di povertà; 
c) le ragioni della permanenza e gli eventuali percorsi di uscita dalla condizione 

di povertà; 

                                                 
1 Per questo tipo di approccio la causazione «è considerata un processo che si ricostruisce attraverso 
narrazioni e non attraverso relazioni statistiche tra istantanee scaglionate nel tempo o tra variabili rilevate 
nello stesso momento, come avviene quando si ricorre alla matrice dati» (Marradi, 2007, p. 92). 
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d) i rapporti fra poveri e servizi, pubblici o del “privato sociale”; 
e) la percezione degli attuali fenomeni di impoverimento da parte degli “addetti 

ai lavori”. 
Queste informazioni sono state attinte da due fonti diverse: interviste a testimoni 
qualificati e a persone in stato di bisogno. Per il primo ambito ci siamo avvalsi di 
colloqui con 13 soggetti impegnati in prima persona contro le povertà ed operanti sia 
nel pubblico che nel privato, in contesti territoriali che danno conto di entrambe le 
realtà provinciali umbre. Sono stati così intervistati: tre assistenti sociali comunali e 
degli Uffici di Cittadinanza (UdC); un promotore sociale; cinque responsabili e 
referenti di Caritas diocesane, parrocchiali ed interparrocchiali; due responsabili di 
associazioni di volontariato e case famiglia; un direttore di cooperative ed un 
operatore di strada2. 
A ciò vanno aggiunte 13 interviste a utenti della Caritas in forte stato di bisogno, 
autoctoni e immigrati3. Inoltre, il fatto che la rilevazione sugli utenti rientri in una 
ricerca di carattere nazionale promossa dalla Caritas Italiana (Nanni, 2006) offre 
l’opportunità di un’ulteriore e proficua comparazione. La rilevazione in Umbria è stata 
condotta dalla Caritas stessa in collaborazione con il nostro Osservatorio, il quale ha 
rielaborato ed integrato le informazioni originarie in occasione di questo quarto 
Rapporto. Le interviste si sviluppano secondo un’articolazione concernente sia la 
“storia di vita” dell’intervistato, ed in particolare i suoi percorsi rispetto alla povertà 
(Bagnasco e Negri, 1994, p. 89 ss.); sia la sua condizione nel presente. E’ per questo 
motivo che si collocano in una posizione intermedia tra l’approccio biografico e 
l’esplorazione della vita quotidiana4. 
 
Percorsi di entrata nella povertà 
 
Un primo aspetto che emerge – sia a livello nazionale (Nanni, 2006, p. 360) sia in 
Umbria – è la persistenza della povertà economica, che traspare dalla grande 
maggioranza delle storie e dei vissuti familiari di cui si ha testimonianza, sia essa diretta 
o indiretta. Spesso le risorse economiche non sono del tutto assenti, ma non 
costituiscono neppure una risposta sufficiente rispetto ai bisogni ordinari: si tratta di 
                                                 
2 Per il metodo delle interviste a “testimoni qualificati” rinviamo a Del Zotto (1988). 
3 Le interviste a testimoni qualificati sono state raccolte da Monia Chiatti e Michela Della Croce (AUR) 
nei mesi di ottobre e dicembre 2006. Le interviste agli utenti Caritas sono state raccolte fra luglio e 
ottobre 2005 da Massimo Mandrelli (Caritas). Fra tutti gli utenti intervistati, 6 sono maschi, e cioè due 
italiani e quattro stranieri; le 7 femmine sono composte da quattro italiane e tre straniere. Quanto alla 
tipologia familiare, cinque vivono in un nucleo formato da propri familiari e/o parenti; due sono stranieri 
con famiglia nel proprio Paese di origine; altri due intervistati vivono in una famiglia di fatto (coppia non 
spostata, con o senza figli). Infine, una scelta di vita autonoma come single, oppure lo stato di separato 
(legale o di fatto), o la famiglia monogenitoriale, ovvero la condizione di vedovanza caratterizzano i 
rimanenti quattro intervistati (uno per ciascuno status  familiare). La distribuzione territoriale adottata dalla 
Caritas segue i confini delle Diocesi umbre. Riportiamo in appendice ulteriori informazioni sia sugli utenti 
che sui testimoni qualificati. 
4 Per questi riferimenti si vedano, fra gli altri: Bertaux (1998); Montesperelli (1998 e 2003); Bichi (2006). 
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pensioni inadeguate, di bassi redditi derivanti da sotto-occupazioni, di entrate precarie 
e provvisorie che non garantiscono un’adeguata stabilità economica e un sufficiente 
livello di autonomia5. 
Le ragioni dell’indigenza sono molto variegate. Dalle nostre interviste emerge una 
prima importante distinzione: fra cause originarie ed intervenienti.  
Le prime individuano condizioni di povertà e disagio  che si tramandano da almeno 
due generazioni e che agiscono come fattori strutturali: si tratta di origini familiari, di 
percorsi che si reiterano, intrecciando una catena perversa, che non si riesce a spezzare 
e che vede i figli ripercorrere sostanzialmente le stesse tappe dei genitori.  
Non tutte le forme di disagio sociale chiamano in causa la condizione familiare (si 
pensi  – come vedremo fra poco – agli immigrati che hanno lasciato i propri cari nei 
Paesi d’origine); pur tuttavia, nella maggioranza dei casi è presente una famiglia che 
vive una qualche situazione di forte difficoltà6. 
Per alcuni intervistati già le prime fasi della propria biografia assumono le tinte fosche 
del disagio familiare o della miseria e sembrano preannunciare sviluppi futuri 
ugualmente se non ancora più problematici.  
 

«Io vengo da una famiglia, mamma, papà e quattro figli. Mio padre era meccanico 
dentista ma  aveva il problema dell’alcol, mia mamma ha avuto un esaurimento, io sono 
stata in giro per collegi, io e la mia sorella» (utente 9). 
 
«Da noi è periodo per raccogliere i fagioli, lavoriamo per esempio un mese per la 
campagna e compriamo legna, farina per tutto anno e tutta la famiglia mica c’abbiamo 
case grosse, abbiamo case tutte piccole così che dormiamo per terra che per esempio qui 
in Italia sto quindici anni sto anda’ come per un figlio che serve una camera, da noi non 
è importante questa. Noi c’abbiamo tanti figli e dormiamo per terra, mica c’ha 
quest’attrezzatura ancora come da mettere il pannolone noi usiamo lenzuoli» (utente 5). 

 
Nell’esempio che segue il passato lascia irrisolti i problemi originari; e proprio questa 
insolubilità, che non concede al soggetto di conquistare una condizione “normale”, lo 
fissa in un permanente stato di “ragazzo”: 
 

                                                 
5 Come sottolineano alcuni studiosi, l’autonomia di una famiglia deriva dal rapporto fra il numero dei 
percettori di reddito e il numero di “consumatori”: la famiglia con pochi percettori, in caso di difficoltà 
occupazionali o perdita di lavoro, è più esposta al rischio di povertà (cfr. Comune di Brescia, 2003; Nanni, 
2006, p. 351). Il numero dei percettori in famiglia costituisce, inoltre, una caratteristica associata alla 
disuguaglianza dei redditi delle regioni. Secondo una recente ricerca dell’IRPET, l’Umbria è la regione su 
cui più influisce il numero medio di percettori per famiglia come fattore di contenimento della 
disuguaglianza (Maitino e Sciclone, 2005). Ciò conferma il ruolo della famiglia allargata in Umbria, che 
svolge anche una funzione di “ammortizzatore sociale” (Montesperelli, 1999).  
6 Non a caso «sia la sociologia della famiglia che le scienze sociali in senso più esteso hanno riscoperto la 
forte centralità della dimensione familiare (…), a tal punto che negli ultimi anni i principali approcci di 
studio dei sistemi di welfare hanno adottato una prospettiva di tipo comunitario e sistemico, prefigurando 
nuovi assetti di solidarietà organizzata, fondanti e incentrati proprio sulla dimensione comunitaria e 
familiare» (Nanni, 2006, p. 345; per l’Umbria cfr. Lombardi, 2006a e 2006b) 
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«Io sono un ragazzo di trentott’anni, quindi ormai mica tanto ragazzo; in un certo senso 
sono rimasto un ragazzo, perché ci sono delle cose insolute che fanno parte del primo 
passato, di nascita e crescita appena iniziata la mia vita» (utente 4). 

 
Quando le origini sono segnate da vincoli che trattengono il soggetto nel proprio stato 
d’indigenza, allora agiscono sulla sua famiglia e su lui stesso poche ma pressanti cause 
“strutturali” di povertà. La prima riguarda il basso grado d’istruzione: 
 

«Servivo le persone,  le famiglie,  lo facevo a [grande città italiana] 7; non studiavo (…). 
Papà era socialista e mi ha tolto subito dalla scuola; si figuri,  facevo la prima» (utente 1). 

 
Ma difficilmente vi è una sola causa che determina la caduta o la permanenza in una 
condizione di grave indigenza. Come confermano i risultati a livello nazionale, è 
frequente rilevare la compresenza di più fattori causali all’interno della stessa storia 
familiare; quindi ci troviamo quasi sempre di fronte ad un elevato grado di complessità 
e multi-problematicità delle storie di vita (Nanni, 2006, p. 352). Ad esempio, in base 
alle interviste raccolte fra gli utenti della Caritas, a bassi livelli di scolarizzazione 
sovente corrisponde una condizione lavorativa precaria, che per gli immigrati è spesso 
aggravata dalla condizione di irregolarità o clandestinità8. 
 

«Ero però clandestina, e questo non mi ha aiutato per… a trovare un lavoro...» (utente 3). 
 
«Ho cominciato a lavorare con questa ditta, hanno fatto prima la domanda per il permesso 
di soggiorno, poi sono cominciati dei problemi, dicevano che mettere in regola uno 
straniero costava di più, non so se volevano sfruttare la cosa, comunque ho capito che loro 
volevano pagare di meno, a quel punto il lavoro diminuiva» (utente 8). 

 
Ma anche un alto livello d’istruzione non è sempre una garanzia certa contro una 
posizione lavorativa precaria e disagiata: 
 

«Tutti e due siamo laureati, e, nel nostro Paese di nascita, abbiamo lavorato tutti e due 
proprio nella specializzazione per la quale ci siamo laureati;  invece, qui in Italia, per 
necessità, siamo pronti, e facciamo qualsiasi lavoro» (utente 11).  

 
Un altro fattore ricorrente, spesso associato con i precedenti, riguarda la condizione 
abitativa: 
 

«L’abitazione ce l’abbiamo avuta; una camera, cucina e bagno; bagno con solo wc e per 
lavarsi le mani; non era proprio un bagno, non c’era per farsi la doccia, la facevamo alla 
marocchina, come i nostri nonni. Allora abbiamo sofferto tantissimo» (utente 3). 
 

                                                 
7 Per evitare che gli intervistati possano essere identificati, abbiamo omesso ogni esplicito riferimento a 
città, località, etc. Per la stessa ragione non sono individuabili i nomi propri di persona. 
8 Si definiscono “irregolari” coloro che non hanno rinnovato il permesso di soggiorno e “clandestini” 
coloro che non lo hanno mai posseduto (AUR, 2005, p. 284). 
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D.: «Ha solo questa figlia?» 
R. «Solo questa. Mia moglie è adesso incinta;   io lavoro a [cittadina dell’Umbria], pago per 
la casa un affitto di 370 euro,  poi il metano,  l’acqua,  la luce,  il gas…»  
D.: «Che lavoro fa?» 
R.: «Lavaggio,  lavo i camion;  guadagno 929 euro al mese» (utente 2). 
 

Per un immigrato, che spesso dimostra una maggiore capacità di adattamento se vive 
da solo, la bassa qualità della soluzione abitativa diviene molto problematica se viene 
raggiunto da moglie e figli. Lo stesso vale per i contratti di locazione, la cui temporalità 
produce un forte stato di insicurezza familiare, difficilmente sostenibile in caso di 
famiglie con bambini (Nanni, 2006, p. 388). 
In altri racconti si individuano anche alcune cause intervenienti, ossia eventi estranei 
allo sviluppo naturale della coppia/famiglia, fatti accidentali che innescano, in misura 
più o meno repentina, alcuni processi di impoverimento, trascinando il soggetto da 
una condizione di “normalità” ad una di indigenza.  
Sulla base delle informazioni derivanti non solo dalle interviste agli utenti, ma anche 
dai colloqui con i testimoni qualificati, si può concordare con i risultati raccolti a 
livello nazionale, secondo cui la riproduzione intergenerazionale della povertà è meno 
frequente rispetto a situazioni di impoverimento progressivo o improvviso, anche 
all’interno di una sola generazione (ivi, pp. 349, 353). 
Uno di questi eventi può essere la separazione fra coniugi: le conseguenze negative 
sembrano colpire soprattutto le donne: 

 
«E’ stato praticamente in maniera drastica dall’oggi al domani. Questa persona non aveva 
una grande responsabilità, il senso proprio della famiglia proprio non lo sentiva anche 
perché eravamo sposati da poco sono subentrati prima la prima figlia che adesso ha 
diciassette anni, il secondo che ce ne ha quattordici, si sarà sentito un po’ scavalcato da 
tutte queste cose, perché quando si è giovani, non è che abbia fatto un colpo di testa; c’è 
stato un matrimonio religioso nonché anche civile tutte le cose fatte bene in maniera che 
diciamo non ci si vergogni davanti a Dio; tutto a posto tutto tranquillo con un comune 
accordo, ma poi diciamo che alcune conseguenze matrimoniali, divergenze, diversità 
caratteriali, incompatibilità di carattere sia per l’uno che per l’altra hanno fatto sì che si 
sciogliesse questa unione» (utente 12). 
 
«Non ho un reddito molto molto alto, all’incirca 240 euro al mese più 200 che mi dà il mio 
ex-marito, si figuri lei in che condizioni, c’ho un problema quindi di disagio economico, 
ma  usufruisco anche del servizio sociale, sono iscritta anche lì in Comune, ho fatto un  
tirocinio lavorativo, varie esperienze in [ufficio della pubblica amministrazione] come 
donna delle pulizie. Poi ho fatto esperienza anche come sorveglianza in [altro ufficio della 
pubblica amministrazione], in [altro ufficio della pubblica amministrazione] come 
archivista cioè come archiviazione di giornali quotidiani» (utente 12). 

 
Quando alcuni episodi gettano il soggetto in uno stato di povertà, tutte le fasi 
biografiche precedenti  spesso sono dipinte con tratti molto positivi, talvolta quasi 
idilliaci (una specie di “età dell’oro” in chiave familiare): la famiglia di solito estesa, 
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comunque molto coesa, contornata da una condizione di (relativo) benessere; ma un 
evento scatenante, endogeno o esogeno, muta radicalmente il quadro e segna la 
caduta. Talvolta si tratta di persone costrette ad abbandonare il proprio Paese e ad 
emigrare in Umbria9. 
 

«Sono l’ultima della mia famiglia, la più piccola; siamo in otto, cinque sorelle e tre fratelli,    
più la mamma e il babbo; sono cresciuta in una piccola città [di un Paese del Nord-Africa],  
vivendo una vita tranquilla,  un’infanzia serena; avevo tutto, amici, parenti, la vita normale, 
tranquilla, di una famiglia felice. Ho studiato lì, fino alla media superiore, e poi sono 
andata a [capitale del Paese], a finire i miei studi di università;  ho fatto legge, diritto, 
sempre in contatto con la mia famiglia; studiavo cinque giorni a settimana andando a 
[capitale del Paese]; nel week-end era veramente interessante che tutta la nostra famiglia si 
ritrovasse; con le nostre sorelle che venivano da [altra città dello stesso Paese], dove 
studiavano, o quelle sposate, con i loro figli, provenienti da altre città; e, con i nostri 
genitori, si faceva una cena tutti insieme, si rideva, ballava, cantava. Poi, finiti gli sudi, ho 
scelto di stare da sola, di non tornare alla mia città, perché non c’era lavoro, seguendo la 
mia strada, per me, rimanendo a [capitale del Paese]. Ho cominciato a lavorare nel 
turismo; vedendo che con la mia laurea in legge non potevo avere un posto veramente 
alto, ho scelto di fare un diploma per poter raggiungere un buon livello e lavorare 
tranquilla; così ho conseguito un diploma di assistente amministrativa, con altri due anni di 
studio, avendo un posto nel turismo, lavorando tranquillamente, ottenendo quello che 
volevo prima» (utente 3). 

 
Un’ampia sequenza di eventi induce l’intervistata ad emigrare; ciò ribalta la sua 
situazione originaria e gradualmente la getta nell’attuale difficile situazione. 

 
«In [Paese di origine] avevo tutto, un lavoro, la casa, macchina;   tutto,    veramente; 
facevo come quelle signore che vivono tranquille; avevo tanti soldi,  non avevo bisogno di 
niente; ma qui in Italia mi sono trovata veramente un po’ stretta;  mi è arrivato qualche 
giorno in cui non avevo da mangiare, neanche per comprare il pane, niente» (utente 3). 

 
Altri immigrati raccontano le difficoltà che hanno incontrato in patria e che li hanno 
costretti a varcare i confini del proprio Paese. 

 
«Sono nato in [Paese dell’Europa dell’Est], i miei genitori vivono in [stesso Paese], ho una 
sorella che vive anche lei in Italia, a [città fuori Umbria]. Sono venuto qui in Italia perché i 
miei genitori, ad un certo punto, hanno avuto dei problemi di salute. In [Paese di origine] 
lavoravo   in   un’agenzia   di   pubblicità,   sono   venuto   qua   perché   volevo   qualcosa  

                                                 
9 Il carattere nazionale della ricerca e quindi la possibilità di comparazione fra aree diverse consentono di 
trarre alcune ipotesi interessanti sulla propensione degli immigrati verso l’Umbria ed altre realtà territoriali 
analoghe alla nostra regione: «Dalle storie di vita raccolte, sembra che la dimensione della piccola 
comunità locale eserciti un fascino maggiore rispetto a quello esercitato dalle grandi città. E’ interessante 
notare come tale propensione sia giustificata quasi sempre in termini utilitaristici: nella provincia sarebbe 
più semplice trovare una sistemazione lavorativa, un’abitazione a prezzo accettabile, etc. In realtà, 
secondo il nostro parere, a tali aspetti, certamente non trascurabili, va aggiunta la capacità rassicurante 
della piccola dimensione provinciale e la possibilità di sviluppare in tali contesti una rete relazionale e di 
sostegno adeguata ed emotivamente coinvolgente, simile per certi aspetti a quella lasciata nel Paese 
d’origine» (Nanni, 2006, p. 384). 
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di più, anche per aiutare i miei genitori, non ho mai pensato di fare quello che sapevo 
fare, sono arrivato qui, è stato un po’ difficile all’inizio (…). Nel nostro Paese, già dal ‘97, 
ci sono stati dei problemi economici;  c’è stata una rivolta da parte del popolo, perché 
molti hanno perso tanti soldi; alcune persone, che non possiamo dire del popolo, hanno 
rovinato banche, lavori, reparti, tante cose; da questa, che possiamo chiamare 
”rovinazione”, noi abbiamo perso tutte le speranze, e deciso di venire in Italia; nel lavoro 
che facevamo, infatti, era tutto rovinato (…). Noi eravamo una famiglia normale; noi 
vivevamo da soli, con le nostre figlie, un po’ lontano dai nostri genitori, tutti e due; però, 
dopo essere venuti qui in Italia, tutto è cambiato, qualsiasi cosa è cambiata;  la nostra vita 
era normale, in [Paese di origine]; qui in Italia, invece, tutto è diverso (…). Non pensavo 
di fare assistenza o la pulizia delle scale;  pensavo di fare tutta un’altra carriera, a qualsiasi 
costo, mentre a questo di oggi non pensavo mai, nella mia vita; però si deve fare 
secondo l’ambiente in cui vivi, ed è andata così;  questa non è una scelta, non c’è scelta; 
devo fare così» (utente 11). 
 

Come confermano i risultati della ricerca nazionale, molte volte traspare l’impatto che il 
distacco dal proprio Paese e l’ingresso nel nostro hanno determinato a livello 
psicologico, relazionale, affettivo, organizzativo. Questo impatto non è eliminato 
neppure quando ad emigrare è l’intera famiglia: «La famiglia straniera portatrice di 
domanda sociale si distingue infatti da quella omologa italiana per la presenza di questo 
insopprimibile elemento di distacco, che caratterizza in modo particolare le traiettorie 
di povertà e i percorsi di inserimento e integrazione sociale» (Nanni, 2006, p. 375). 
Invece, soprattutto fra gli autoctoni,  è la perdita del lavoro a segnare il ribaltamento di 
una migliore condizione iniziale ed il successivo ingresso nella povertà materiale. 

 
«Ci siamo sposati e poi lui ha perso il lavoro, e siamo rimasti senza niente,  perso tutto» 
(utente 3). 
 

Come emerge da varie narrazioni, la carenza di lavoro si determina in nome della 
cosiddetta flessibilità. Nel caso degli immigrati irregolari ci sono ulteriori rischi, poiché, 
lavorando in nero, possono essere licenziati con estrema facilità, secondo quanto 
confermano alcuni testimoni qualificati.  
Fra gli italiani, di particolare rilievo è il problema dei 45-50enni, che, avendo perso il 
lavoro, incontrano grandi difficoltà nel trovare una nuova occupazione e quando la 
trovano restano per lo più vittime del precariato, malgrado la non più giovane età. 
Molti altri possono essere gli “eventi scatenanti”: come emerge ancora una volta dai 
risultati a livello nazionale (Nanni, 2006, p. 352), anche da noi sono molto frequenti i 
casi di un’improvvisa e grave malattia propria o di qualche familiare, che rende 
necessarie cure e assistenza10. Ciò può comportare un peso economico gravoso o 
addirittura insostenibile. Spesso lo status di immigrato peggiora la situazione: 

                                                 
10 A differenza dei risultati a livello nazionale, nelle interviste ad utenti raccolte in Umbria non si 
riscontrano  riferimenti personali alle dipendenze (alcol, droghe). Va aggiunto però che di solito «l’abuso 
di bevande alcoliche viene sistematicamente minimizzato dagli intervistati, che ritengono di essere in 
grado di limitare e controllare il consumo di bevande alcoliche» (Nanni, 2006, p. 352). Riferimenti a 
questo tipo di problematiche si ritrovano invece nell’ambito di diversi colloqui con i testimoni qualificati. 
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«Il problema è qui, adesso, quando sono arrivato in Italia,  per trovare,  cercare lavoro;  nel 
mio Paese,  prima,  stavo bene, con la mia famiglia;  io sono il capo-famiglia,  poi c’è mia 
moglie,  e mia figlia di due anni e otto mesi,  che sta male,  avendo la meningite (…). Ho 
portato mia figlia prima all’ospedale [un grande ospedale dell’Umbria],  e a [un altro 
importante ospedale umbro],  dove i dottori mi hanno detto che ha problemi al cervello 
che ormai non può più risolvere;  mia figlia non vede, non sente, non parla,  non 
cammina, fa solo della ginnastica;  le manca tutto; è bellina, bellissima» (utente 2). 
 

Altre volte interagiscono la malattia e la carenza di lavoro: 
 

«Mamma mia e papà mio c’avevano cinque figli allora, due fratelli e tre sorelle. Come papà 
mio è sempre stato malato di pancia, nessuno lo metteva in regola per entrare a lavorare, 
come si dice» (utente 5). 
 
«Di là mio marito non trovava lavoro, era difficile trovare, dopo mio figlio stava sempre 
male, aveva il rachitismo» (utente 7). 
 
«C’è tante cose che io non posso fare … (…). C’è tante cose che io non posso fare, io non  
posso stringere, così fa male schiena. Dieci anni, quaranta anni stai sereno, un giorno vai al 
lavoro e ti senti male, un mese vai a lavorare e due mesi stai a casa così non posso fare 
lavorare. Cento per cento io non posso fare, padrone ha bisogno lavorare sempre, non è 
come se vai a lavorare mette in regola e fra tre mesi stai male che adesso lavoro molto 
difficile ora cento persone cercano lavoro non si trova» (utente 13). 
 
«Uno anno, due anni non so quanti anni studierò la scuola di meccanico poi vado 
direttamente a lavorare. Lavorare anche muratore non è tanto scherzo un muratore pesa 
cinquanta chili più di me … anche perché un busta di cemento pesa quarantacinque chili, 
io peso quaranta chili, esce l’anca tutta fuori. Il lavoro non è uno scherzo, no puoi 
chiacchierare no puoi, padrone trova te che chiacchierare o sta male, cerca altra persona, 
non è che aspetta te per  un  mese» (utente 13). 

 
A loro volta, le difficoltà riguardanti lo stato di salute e la posizione lavorativa possono 
cumularsi con ulteriori effetti negativi sull’istruzione11: 
 

«Allora papà mio non c’aveva i soldi per mandare noi a scuola, da noi usa se non c’hai i 
libri, se non c’hai i soldi tu non vai a scuola, non è come qui in Italia che voi aiutate per 
esempio ‘oh Dio non c’ho soldi’, io vado a scuola, la scuola mi dà i libretti, matita, queste 
cose; noi non siamo andati a scuola tre figli. Io infatti solo nome e cognome e m’ha fatto 
impara’ marito mio, perché io non è scuola, perché papà mio non c’aveva possibilità 
mandarmi a scuola» (utente 5).  

 

                                                 
11 Questo “cumulo” definisce il carattere multidimensionale della povertà. L’economista Sen (v. p. es. 
1992) concepisce la povertà non solo come perdita del controllo sulle risorse (reddito) disponibili (per i 
consumi), ma soprattutto come fallimento di alcune capacità di base (salute, partecipazione, istruzione, 
etc.). 
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Quando un solo fattore spinge verso la povertà, il singolo o la famiglia possono 
reagire efficacemente; ma quando più dimensioni collassano contemporaneamente, o 
in stretta sequenza, la reazione positiva ed efficace diviene molto più difficile. 
Lo stralcio seguente descrive una carriera di povertà che attraversa e cumula il lavoro 
precario, le difficoltà familiari, i comportamenti devianti e i problemi di salute: 
 

«Nel ’97 io sono andato via da [città delle Marche] e sono andato a lavorare vicino a 
[paese dell’Umbria] e lì sono nati una serie di problemi, problemi che il lavoro non c’era 
e la famiglia la dovevo tirare avanti, più m’ero messo a carico la figlia della mia 
convivente, perché c’aveva una figlia piccola, allora l’ho presa con me e lavoro non ce 
n’era, è qui che ho fatto uno sbaglio che non avrei mai dovuto fare, quindi ho 
conosciuto il carcere, sono stato due anni in carcere per un reato  (…). Quindi nel luglio 
del ’99 sono uscito e sono andato a lavorare in questa cooperativa, un’impresa di pulizie 
che sta a [un quartiere periferico di Perugia] e c’ho lavorato fino a che...nel 2002, tre 
anni, e poi ho avuto un infarto, perché io lavoravo 15-16 ore al giorno, giravo..» (utente 
6). 

 
Possiamo ricapitolare le osservazioni fin qui proposte, riassumendo due “storie di vita” 
esemplari. La prima riguarda una donna italiana. Nel suo racconto si dipanano le 
molteplici forme di povertà proprie e dei suoi familiari: povertà “materiali” ed 
“immateriali”; “vecchie” (indigenza economica, basso livello d’istruzione, precarietà 
lavorativa, alcolismo in famiglia) e “nuove” (tossicodipendenza, instabilità familiare, 
etc.). Inoltre in questa narrazione ritroviamo sia le origini familiari della povertà, sia 
ulteriori “eventi scatenanti”: la morte di un congiunto, la malattia, la separazione dal 
coniuge, etc. Ci paiono ugualmente significativi gli atteggiamenti di “intervento attivo” 
nella propria realtà: la forza di volontà che trae alimento dall’amore per i figli; 
l’esperienza (pur indiretta) di tossicodipendenza che la sprona verso un impegno nel 
volontariato, etc. 
La seconda intervista è di una donna emigrata dall’Europa dell’Est. Malgrado risieda da 
molti anni in Italia, ascoltandola colpiscono subito le difficoltà linguistiche, un mix fra 
“italiano colloquiale” e inflessioni dialettali umbro-centrali, un ibrido stentato e talvolta 
difficilmente comprensibile che ci pare il sintomo di un’integrazione molto parziale 
(cfr. Berruto, 1995). E comunque questa difficoltà ad esprimersi, anche se supplita da 
una notevole vivacità espressiva, può costituire a sua volta un ulteriore fattore di 
esclusione sociale. Il racconto tocca molti temi di un lungo e travagliato percorso, che 
parte dalle condizioni misere della famiglia: la fame viene giudicata dall’intervistata 
peggiore perfino della guerra, che pure sconvolge la vita sua e dei suoi familiari. Lei, il 
marito e i figli sono costretti a scappare. Il viaggio in Italia è particolarmente disagevole; 
giunti nel nostro Paese, la loro condizione di clandestini li sottopone a una serie di 
ricatti, soprattutto da parte di alcuni datori di lavoro. Uno dei temi ricorrenti in questa 
narrazione è proprio la condizione lavorativa, dura quanto costantemente precaria. A 
ciò si aggiunge il terremoto del ’97 in Umbria, con ulteriori conseguenze negative. Il 
racconto termina descrivendo la fase attuale di tensione fra la nostalgia, l’amore per il 
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Paese di origine; e la convinzione – nei figli ancora più ferma – che comunque sia 
meglio restare in Italia. 
 
I differenti profili delle povertà 
 
Dalle interviste raccolte si trae conferma di quanto non esista un unico profilo della 
povertà: quest’ultima, invece, assume molti volti, i cui tratti comuni sono scarsi. Infatti 
incontriamo donne e uomini, giovani e anziani, italiani e stranieri, persone con alta 
istruzione e altri che dimostrano invece una scarsa scolarizzazione.  
Alcuni utenti rivelano notevoli capacità introspettive, analitiche, astrattive e 
generalizzanti; altri, al contrario, sembrano legati ai problemi contingenti della propria 
particolare e quotidiana condizione di indigenza e disagio.  
Anche il linguaggio adottato riflette questa differenziazione. Talvolta incontriamo una 
fluidità esemplare, che trae origine, presumibilmente, da un notevole retroterra 
culturale (non necessariamente scolastico), da un’estrazione socio-culturale abbastanza 
elevata e da precedenti fasi biografiche più fortunate di quelle presenti: da qui derivano 
le vivide modalità espressive, le abilità narrative e drammaturgiche nell’imbastire il 
racconto della propria storia di vita. Invece altre volte (non solo in alcuni immigrati) la 
parola stenta, i periodi sono particolarmente brevi, talvolta restano incompiuti e 
comunque rievocano l’insegnamento di Don Milani circa il nesso fra linguaggio e 
marginalità12. 
Insomma, i variegati profili del disagio sociale inducono ad abbandonare il concetto di 
povertà al singolare, per adottare più opportunamente il plurale. Sottoliniamo questo 
aspetto non per ragioni formalistiche, in ossequio all’eleganza lessicale; ma per motivi 
sostanziali: la povertà non è unica perché non è circoscrivibile entro una sola fascia 
sociale, ma s’insinua anche fra chi dovrebbe esserne esente, fra chi è istruito, fra chi si 
nasconde dietro una facciata di apparente “normalità”. 
 

“Ci sono poveri visibilissimi, ma ci sono anche molte famiglie normali che chiedono 
aiuto; famiglie con una bella tendina davanti alla finestra, ma con il frigorifero vuoto 
dentro casa” (testimone 3). 
 

Secondo quanto affermato in più di un’intervista, coloro che si trovano direttamente 
impegnati nelle azioni di contrasto alla povertà hanno modo di constatare 
continuamente l’esistenza di sacche nascoste di disagio. Situazioni difficili, malgrado le 
quali sentimenti di vergogna, dignità ed orgoglio si frappongono a qualsiasi esplicita 
richiesta d’aiuto oppure la rendono estremamente difficoltosa e reticente. 
Ai vari volti delle povertà corrispondono – come abbiamo visto nel precedente 
paragrafo – molte cause dell’impoverimento. Ciò in un duplice senso: più cause si 
cumulano nello spingere la persona verso una condizione di disagio e d’indigenza; in 

                                                 
12 «Quanti vocaboli possiedi? Il tuo padrone più di mille…» (Milani, 1967, p. 55) 
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secondo luogo, più punti di partenza e differenti itinerari conducono comunque a 
quegli stessi esiti. 
Ciò nonostante sembrano emergere diversi spartiacque, primo fra tutti quello che segna 
lo iato fra autoctoni ed immigrati. Si tratta di una differenza che si manifesta per lo più 
in termini di risorse: scarsa conoscenza della lingua ed estraneità al contesto 
d’accoglienza, soprattutto nella fase iniziale del percorso migratorio; reti di supporto 
generalmente più labili; situazioni di irregolarità o clandestinità; condizionamenti 
culturali che agiscono bilateralmente, ostacolando i processi di inserimento ed 
integrazione sociale e così via. Si tratta di una serie di fattori che, a detta di alcuni dei 
nostri testimoni qualificati, intervengono come aggravanti, rendendo ancora più scure 
le tinte del disagio. 
Una sola voce in controtendenza sottolinea che, a pari condizioni di povertà, gli 
immigrati godono di maggiori agevolazioni rispetto agli autoctoni: 
 

“Io ho constatato che sono più assistiti gli extracomunitari che i  nostri concittadini. 
Tanto per dirle una cosa: nelle graduatorie dell’edilizia popolare gli italiani non 
arrivano mai. Gli extracomunitari hanno la casa popolare, i nostri concittadini è 
difficile che la prendano. (…) Molti extracomunitari per esempio lavorano in nero e 
non risulta, quindi per forza che li devi aiutà, perché c’hanno reddito zero. Però 
possiamo constatare che invece lavorano” (testimone 5). 
 

Inoltre, esiste senza dubbio un nesso fra povertà e devianza, intesa nell’accezione più 
ampia del termine (oltre al disagio psichico, le dipendenze, la criminalità e così via). 
Ferma restando la pluralità di profili della povertà, sulla base di quanto fin qui detto 
pare che si possano individuare alcune fasce di popolazione particolarmente a rischio: 
immigrati, ma anche autoctoni con problemi di salute (propria o di qualche familiare), 
con difficoltà occupazionali od impieghi precari, soprattutto se singles o 
ultraquarantenni; anziani che vivono soli percependo il minimo pensionabile; separati, 
specialmente se donne. E’ interessante notare come nella maggior parte dei casi la 
condizione di solitudine derivante da una cattiva qualità dei rapporti e/o dalla carenza 
di reti di supporto informali sembri giocare un ruolo di primo piano nei processi di 
impoverimento. 
 
La permanenza nelle povertà e le possibilità di uscita 
 
Gli utenti intervistati al momento dell’intervista versavano ancora in una condizione di 
povertà; non è quindi possibile descrivere i percorsi effettivi di uscita da tale 
condizione. Possiamo però cogliere la presenza o meno di risorse utili a questo scopo. 
Abbiamo già accennato alle risorse cognitive (istruzione, abilità linguistiche, etc.) 
distribuite in misura differenziata da intervistato a intervistato. 
Secondo quanto affermato anche da alcuni testimoni qualificati, un’analoga 
distribuzione variabile riguarda la opportunità di appoggiarsi ad una rete di relazioni 
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informali solidali. E’ molto plausibile che la sua assenza costituisca un gravoso 
ostacolo.  
 

R.: «Non ho nessuno; i vicini di casa (…)  sono pessimi». 
D.: «Dal punto di vista delle relazioni,  quindi,  ne ha pochine». 
R.: «Nessuna» (utente 1). 
 

Di solito una pre-esistente rete di relazioni viene lacerata da una “causa interveniente” 
(v. prima): ad esempio, per gli immigrati l’abbandono del proprio Paese, per gli umbri 
la perdita dei genitori o del proprio coniuge. 

 
«Orfana di madre... mio padre dopo un po’ di tempo si è risposato mi ha dato via in 
adozione, diciamo in affidamento ad altre persone, le quali dopo otto anni che ho 
vissuto con loro sono decedute anche loro, anche perché avevano un’età abbastanza, 
insomma io c’avevo otto anni, loro ne avevano sessantacinque e sessantanove e quindi 
praticamente la mia giovinezza, l’inizio della mia infanzia è stata alti e bassi insomma, 
momenti di eterna malinconia e momenti di più euforia perché fra parenti non è che ci 
fosse tutta ‘sta gran... anche perché c’avevano bisogno loro e quindi io mi sono sentita 
sempre un po’ trascurata, un po’ abbandonata a me stessa... ho vissuto otto anni, sì nove 
anni circa in collegio con le suore, la mamma naturale sempre con problemi di 
trasfusioni, problemi di insufficienza renale e altre problematiche che si sono susseguite 
con il passare degli anni, diciotto e diciotto trentasei anni praticamente lei è morta 
giovanissima trentanove ne aveva, la stessa età che insomma c’ho io; adesso c’ho 
quarant’anni, però voglio dire è morta con una malattia abbastanza conosciuta laggiù, 
insomma l’anemia mediterranea, che ha fatto sì che lei ci lasciasse soli insomma e 
praticamente siamo rimasti soli quasi tutti, tranne coloro che si sono sposati hanno avuto 
la loro vita » (utente 12). 

 
Altri intervistati, invece, non denunciano la carenza di relazioni, ma l’esistenza di 
relazioni negative che costituiscono fonte non solo di tensione psichica, ma anche di 
contesa sulle risorse materiali. 

 
«Sono rimasta vedova (…); mi sono,  poi,  risposata,  e mio marito è morto da vent’anni; 
sono rimasti anche i figli di lui, che mi danno filo da torcere,  perché vogliono mandarmi 
fuori di casa,  per poterla vendere; quante ne sto passando ! (…) Avevo mio marito,  ma 
da vent’anni è morto;  i suoi figli quanto mi fanno soffrire; me ne dicono e fanno di tutti 
i colori,  per buttarmi fuori da casa e venderla; che prova,  che tribolazione! » (utente 1).   

 
La povertà che si eredita, ovvero quella che si tramanda di padre in figlio, sembra 
implicare una sorta di determinismo nei percorsi e di ineluttabilità nei destini. Si assiste 
così ad un cronicizzarsi della condizione di indigenza, senza che si prefiguri alcuna 
possibilità di uscita. In questi frangenti si potrebbe ipotizzare il cristallizzarsi di un 
particolare atteggiamento mentale, che rende arduo l’affrancamento dal circuito del 
disagio. Quando intervengono la carenza di relazioni, la precarietà della posizione 
lavorativa, le difficoltà d’inserimento, allora la progettualità è una risorsa che viene a 
mancare: il ‘futuro’ è un concetto non considerato e un termine che suscita un velo di 
amaro sarcasmo. 
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«Quale futuro ? Vivo da sola» (utente 1). 
 
«Dico che ho paura del futuro, ma lo affermo con il sorriso sulla bocca» (utente 4). 

 
La negatività dell’esistenza, che si riverbera in mille episodi quotidiani, è talmente 
gravosa da impedire qualunque prospettiva. Ne consegue la sensazione di restare 
schiacciati sotto il peso della propria irreversibile condizione. Il risvolto più evidente è 
la sofferenza interiore per lo stato di solitudine; ma, a sua volta, la carenza di relazioni 
costituisce un fattore di ulteriore impoverimento, innescando così un pericoloso circolo 
vizioso. 
 

«Fino adesso ho cercato,  ma non trovato una donna che mi faccia compagnia e 
assistenza,  anche perché se comincio a pagare una sette-otto ore,  non mangio io; quindi 
che lo faccio a fare; mi manca tutto; ho fatto l’abbonamento per il pullman,  altrimenti 
come faccio ad andare in farmacia,  dal dottore, alla posta; l’abbonamento è aumentato 
cinque euro; aumenta tutto; ho pagato i due loculi al cimitero quasi undici milioni [delle 
vecchie lire]; il marito mi chiese,  la notte prima di morire, di fargli una bella cassa; e l’ho 
fatto, mica potevo tenere i soldi sotto terra; ma al cimitero non ci posso andare per colpa 
del sindaco e del Comune, che ringrazio [si lamenta della soppressione di autobus]; che 
vita! Se il Signore mi levasse dal mondo, quanto sarei contenta!» (utente 1) 
 
«Questa inquietudine interiore, perché è tutto lì quello che mi turba, il fatto di non avere 
una sicurezza economica stabile, non avendo un titolo superiore di studi, ovviamente o 
fai la domestica, o fai l’inserviente» (utente 12). 

 
Per alcuni il timore è di cadere più in basso, di peggiorare la propria condizione. 
 

«Se  dal bene scendi al male, questo non si sopporta, speriamo che andiamo meglio ogni 
giorno» (utente 7). 

 
Altre volte il futuro è “a breve raggio”: si riduce alla pura speranza di trovare presto un 
lavoro, o di limitare gli effetti più negativi della vecchiaia.  
 

«Nel futuro immediato, le agenzie interinali studieranno per trovarmi un lavoro che non sia 
molto pesante dal punto di vista fisico; io non ce la faccio, infatti,  a sostenere una cosa 
pesante; non posso, poi, lavorare fuori, sempre a causa di problemi fisici.  Tornando al 
futuro,  un po’ mi fa paura» (utente 4). 

 
Spesso una pur flebile speranza si alimenta di un richiamo religioso, più forte della 
fiducia verso gli uomini. 

 
«Mi aiutano solo il Signore e la Madonna» (utente 1). 

 
«Speriamo di prendere un appartamento,  dove non si paga un affitto troppo alto,  dal 
Comune,  o da qualcosa o qualcun’altro che ci aiuta;   e piano,  piano,  così;   adesso è un 
pochettino un casino,  però grazie a tutti e grazie a Dio,  piano,  piano…» (utente 2). 
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«Se il Signore mi levasse dal mondo,  quanto sarei contenta!» (utente 1). 
 
«Io avevo portato un mazzo di rose rosse che mi avevano regalato alla Madonna delle 
Grazie che quel giorno mi ha fatto la grazia» (utente 9). 

 
Soprattutto per i neo-immigrati, l’isolamento è più accentuato, né il tessuto del vicinato 
sembra offrire sostegno sufficiente. «In Italia, la relativa assenza di concentrazioni o 
“isole etniche”, ad eccezione di alcune aree nelle grandi metropoli, fa sì che le famiglie 
immigrate siano sparse un po’ dovunque, dando luogo a contaminazioni e a processi 
diffusi di inserimento abitativo. Questo tipo di inserimento “a pioggia”, se da un lato 
appare come un buon punto di partenza per lo sviluppo nel medio-lungo periodo di 
relazioni sociali inter-etniche, allo stesso tempo rischia di ridurre l’efficacia delle 
“catene di solidarietà”, in quanto ciascuna famiglia si trova isolata ed in contesti 
relazionali poco accoglienti» (Nanni, 2006, p. 394)13. 
D’altronde, stando alla loro esperienza personale, diversi testimoni qualificati pongono 
l’accento sul possibile deteriorarsi dei rapporti interni alle stesse reti etniche ed il 
conseguente venir meno, in situazioni di bisogno, di qualsiasi legame privilegiato di 
solidarietà fra connazionali. 
Tuttavia, a parte questi casi di solitudine e di rapporti negativi, nel complesso non 
appare una desertificazione delle relazioni interpersonali, specialmente in periferia, nei 
piccoli centri, o comunque negli agglomerati urbani di più antico insediamento. E ciò 
vale non solo per gli autoctoni, ma anche per gli immigrati. Anzi, molti tengono a 
sottolineare di vivere entro una fitta rete di amicizie e di conoscenze; forse in tal modo 
intendono affermare di non trovarsi in una condizione di estrema marginalità. 
 

[Quanto ai vicini di casa] «ci vado molto d’accordo con tutti, mi vogliono tutti bene, 
sempre regali per Natale, la Befana per i figli, questo sempre, mi hanno voluto molto 
bene (…).Quando porto i figli a scuola sempre le amiche, le  madri di altri figli sono 
disponibili, per esempio se ho bisogno di accompagnare il figlio a scuola, portarmi a casa 
perché non abbiamo la macchina» (utente 7). 

 
«Il vicinato, via si sta lì, stanno sempre là fuori, se hai qualche necessità sicuramente sono 
disposti a venirmi incontro come io naturalmente qualunque cosa accade, o uno sta 
male, uno c’ha dei problemi, anche a scendere giù per le scale, anche perché la maggior 
parte delle persone che abitano nel mio condominio sono tutte anziane tranne una un 
po’ più giovanetta via, diciassette anni più di me, cioè però vedo che è un buon vicinato, 
non ci sta niente di cui lamentarsi, cioè si aiutano, sono molto molto legate, anche l’una 
all’altra; io sono arrivata più tardi, però loro si conoscono da vent’anni proprio» (utente 
12) . 

 

                                                 
13 Per queste persone alquanto isolate, si potrebbe parlare anche di una povertà di “capitale sociale”. In 
questo concetto rientrano le relazioni sociali informali, ritenute risorse cruciali per l’azione del singolo, 
per le sue strategie, per integrazione sociale  e per la collettività (Jacobs, 1961). Il capitale sociale scorre 
lungo vari canali: informativi, solidaristici, fiduciari, organizzativi, etc. (cfr. Bagnasco, 1999, p. 65 ss.). 
Secondo Habermas (1976) l’impoverimento del capitale sociale deriva dal capitalismo che vive di risorse 
culturali trovate in forme precedenti di società e che consuma senza essere capace di riprodurle. 
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«Con il Comune io dato che facevo la volontaria , ero diventata anche la responsabile 
della casa  quindi m’hanno sempre cioè visto bene, io sono una persona che mi faccio 
anche voler bene, so’ buona, non ho mai dato problemi; quindi anche nel momento che 
ho avuto difficoltà m’hanno aiutato, tanto ero in fondo poi a casa col Comune di 
[cittadina vicino a Perugia]. Anche le assistenti sociali che sono più amiche che assistenti 
sociali me conoscono, il rapporto mio con i ragazzini io non c’ho avuto mai a ridire 
niente con nessuno perché per me non lo so se so stata fortunata io con me so’ proprio 
stati – anche un’assistente sociale io la vedo come un’amica, le posso raccontare tutto, i 
miei problemi; mi hanno aiutato tantissimo, anche con i rapporti padre-figli cioè quando 
nel momento del bisogno io perché più che altro il lavoro per me perché avevamo i 
ragazzini là quindi ragazze madri, però nel momento in cui ho avuto bisogno io me 
l’hanno data una mano» (utente 9). 

 
«Riguardo gli amici, Paola è mia amica, l’ho conosciuta ad un centro di incontro;    anche 
con Gretha e Stefania sono diventata amica; ho tanti amici;   come Marta,  che fa i corsi 
di computer [in quel centro di incontro]; abbiamo un buon rapporto con tutti; con il 
fornaio che vende il pane, il fotografo, il postino… (…). Ho un buon rapporto con la 
mia dottoressa-ginecologa; è diventata amica mia anche l’ostetrica; viene a trovarmi a 
casa; lei era in [nazione africana], lavorava lì e mi telefonava per sapere se avevo partorito 
o no; una cosa bellissima, una persona che pensa a te, vuole del bene per te» (utente 3). 

 
A differenza di alcune interviste raccolte in altre regioni14, nella nostra rilevazione gli 
immigrati non lamentano alcuna diffidenza xenofoba, come se l’integrazione fosse 
(quasi) completa (almeno dal punto di vista relazionale)15. 
 

«Con le persone che conosco io va tutto bene; da quelli con cui lavoro ai vicini di casa,  
con italiani e stranieri,  tutto bene;  con gli infermieri,  tutto bene;   sono tranquillo; io 
con loro e loro con me (…). Da quando sono entrato in Italia, sono stato sempre bene; 
non ci sono mai stati problemi;  non mi hanno mai trattato male, e io non ho trattato 
male loro» (utente 2). 
 
[I vicini di casa] «all’inizio sono stati freddi, anch’io se vedo qualcuno che non conosco 
mica mi attacco subito, perché senza conoscere è dura, ma dopo che hanno capito che 
guardiamo la nostra strada, la nostra vita, hanno cominciato ad avvicinarsi, a volerci 
bene, perché è dura per tutti, io la capisco la gente, però adesso tutto bene, come se fossi 
nata qui (…).Un figlio ce l’ho a scuola, uno all’asilo, non vedo con i miei razzismo, 
niente, anzi gli vogliono bene tutti i bambini come se fossero di qui » (utente 7). 

 
Come confermato da alcuni testimoni qualificati, soprattutto quando si può contare su 
una rete di sostegno (cfr. Sen, 1982/1986, p. 355; Bagnasco e Negri, 1994, p. 89 ss.), 
allora le persone sembrano riporre la speranza sulle proprie capacità, sulla forza di 
volontà che li anima. 
 

                                                 
14 Ad esempio, in altri contesti rilevati dalla ricerca nazionale, accanto a casi di solidarietà e di sostegno 
sono altresì frequenti i riferimenti a forti pregiudizi negativi degli italiani nel concedere abitazioni in 
locazione a famiglie straniere (Nanni, 2006, p. 388). 
15 In realtà abbiamo già visto alcune interviste che raccontano le difficoltà di inserimento lavorativo, 
datori di lavoro che talvolta si approfittano della condizione di immigrati, etc. 
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«Devi essere anche te stessa a pensare che la cosa piano piano si evolverà, però non è 
una questione di pensarlo e basta, è una questione anche di buona volontà e di savoir 
fare, di saper fare con le proprie capacità quello che uno riesce a ottenere tramite le 
proprie capacità, il modo di fare, perché io da parte mia c’ho una gran volontà quindi di 
realizzarmi perché quello è tutto il concetto chiave proprio» (utente 12). 

  
Anche in questi casi, però, non appare mai un progetto preciso, un nesso razionale fra 
un obiettivo e i mezzi per raggiungerlo; probabilmente le condizioni di vita sono tali da 
impedire questa razionalità. L’immagine del futuro è sfumata, vaga, incerta. Prevalgono 
i timori o, altrimenti, una fiducia molto generica nei confronti del domani. Manca 
anche il rinvio alla “polis”, alla corresponsabilità di una comunità, alle dinamiche sociali 
di impoverimento, alle azioni collettive di riscatto16. 
Restano sostanzialmente tre gli attori che si muovono in questo scenario di vaghe 
previsioni o di flebili attese. Il primo è l’intervistato stesso, come singolo, con i suoi 
timori e le sue speranze, coltivate comunque entro lo spazio della soggettività 
individuale. Il secondo è rappresentato dalla “società”, l’entità  descritta nei termini più 
anonimi: ma, nelle rappresentazioni di queste persone, la società è anche una collettività 
spesso estranea, che concorre con il destino di emarginazione a cui sembra condannato 
l’intervistato stesso. Il terzo attore è il Dio consolatore e misericordioso verso i deboli. 
Nelle interviste non appaiono però i riferimenti al Dio liberatore, che esalta i poveri e 
riscatta gli oppressi dall’ingiustizia. 
 
I rapporti fra poveri e servizi 
 
Dai racconti degli utenti non emergono molti riferimenti alla rete assistenziale; i motivi 
possono essere molti e non tutti riconducibili a ragioni oggettive. Certamente spesso la 
letteratura ha sottolineato le difficoltà incontrate dai servizi nel raggiungere le fasce più 
marginali della popolazione e, ancora di più, nello spingersi oltre l’intervento specifico 
immediato, fino ad accompagnare le persone bisognose lungo interventi sistematici 

                                                 
16 Anche per questi aspetti si registra una notevole consonanza con la ricerca nazionale: gli utenti «non 
ritengono che l’ambiente sociale di riferimento possa essere chiamato in causa per spiegare l’origine del 
proprio disagio (o di quello della famiglia). Da un lato, tale elemento sta a denotare una apprezzabile 
assunzione di responsabilità da parte degli intervistati, che non riconducono all’ambiente esterno le cause 
del loro stato di disagio sociale (contrariamente alle aspettative, nessuno si è dichiarato “vittima delle 
circostanze”, anche in situazioni locali dove tale atteggiamento sarebbe stato più che giustificato). 
Dall’altro lato, si riscontra, forse anche a causa di una scarsità di discernimento culturale, l’assenza di 
riferimenti a cause e deficit strutturali del sistema complessivo, che in realtà può determinare un accesso 
differenziato e spesso iniquo a risorse e diritti sociali, occupazionali, etc.» (Nanni, 2006, p. 354). 
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promozionali17. Ma dalle interviste si evidenzia anche l’incapacità di alcuni utenti ad 
individuare ed utilizzare le risorse del territorio (così anche in Nanni, 2006, p. 365 ss.)18. 
Ciò nonostante, dichiarazioni sostanzialmente positive si registrano a proposito delle 
relazioni formali ed informali di assistenza: le critiche sono poche e vengono superate 
di gran lunga dalle lodi rivolte sia al pubblico, sia al volontariato. 
 

«Ho conosciuto e parlato con Giuliana riguardo mia figlia che stava male, e mi ha fatto fare 
una domanda per avere una visita da parte del dottore; nel [Paese di origine, nel Nord-
Africa] si paga tutto,  il dottore,  la visita,  le medicine; non è come qui,  che di regola non si 
paga niente;   in [Paese di origine, nel Nord-Africa] non c’è una regola,  entri da una porta 
di un ospedale,  ed esci avendo pagato qualcosa» (utente 2). 

 
«Abbiamo avuto una piccola casa che si pagava 230 euro al mese di affitto; era uno schifo, 
ma per essere insieme; eravamo innamorati, l’amore fa superare tante cose;   c’era una volta 
che non potevamo pagare l’affitto; sono andato dalla Sara,  mi ha dato un prestito» (utente 
3). 

 
«Papà è morto qui a [cittadina dell’Umbria], ha trovato assistenza, lo hanno aiutato tutti, 
venivano tutti i giorni infermieri, dottori, hanno fatto il possibile per tirare avanti, donare il 
sangue, tutte le medicine forti, la morfina che costa tanto, anzi si sono anche impegnati per 
il permesso per fargli vedere la sua mamma e mia mamma, però è vissuto cinque mesi, poi 
è morto all’ospedale di[cittadina dell’Umbria] e l’abbiamo riportato in [Paese di origine, 
nell’Europa dell’Est] morto (…). Poi qui ho avuto l’altro maschio, che ha avuto dei 
problemi alla nascita, subito in terapia intensiva; ho avuto però l’appoggio del Comune, che 
mi ha aiutato con il latte, che costava tanto, mi hanno aiutato con i pannolini, perché io 
avevo il permesso di salute, non avevo il permesso di lavoro; abbiamo sofferto quattro anni 
senza permesso, il Comune mi ha aiutato per questo figlio, per riprendersi» (utente 7). 

 
Nei rapporti con i servizi del pubblico e del “privato sociale”, emerge la funzione 
strategica della relazione umana: 
 

«Guardi io sono seguito dai centri sociali e le posso dire solo una cosa, ho trovato 
un’accoglienza buonissima, ho avuto qualche piccolo problema ma poi si è risolto, magari 
perché non conoscevo la persona, non mi fidavo, perché io sono un tipo malfidato, io so’ 
capricorno, so’ un tipo un po’ malfidato, che io prima di potermi fidare di una persona la 
devo conoscere » (utente 6). 

 

                                                 
17 Tali difficoltà sono accentuate dalla natura “multidimensionale” della povertà, che invoca non solo 
risorse economiche (sostegno al reddito, reintegrazione lavorativa, supporto logistico); ma anche la 
riabilitazione delle reti relazionali primarie (familiari ed informali) e delle abilità individuali ed istituzionali 
di reintegrazione sociale. 
18 «Si può affermare che a parità di reddito economico, anche molto basso, un soggetto o un nucleo 
familiare in condizione di accedere a servizi di welfare è molto più facilitato rispetto ad uno che non è in 
grado di usufruire di tali prestazioni. Tale incapacità può essere legata a condizioni strutturali (un 
extracomunitario privo di permesso di soggiorno, un lavoratore in nero, una casalinga) oppure a 
“incapacità relazionali” nei confronti dei servizi (incapacità di “leggere la burocrazia” o di rispettarne le 
procedure, di reperire le informazioni utili)» (Comune di Modena, 2000, p. 29). 
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«A me non ha aiutato mai nessuno; solo la signora Giuliana,  della Caritas,  mi ha aiutato; 
per me,  che non ho nessuno,  è come una figlia; oggi ho dovuto fare l’abbonamento per il 
pullman,  e lei mi ha aiutato; devo infatti andare sempre alla posta,  in farmacia,  dal 
dottore; qualche volta ci va proprio Giuliana a farmi queste cose. Il Comune non mi ha 
aiutato niente,  (…) ci sono solo due pullman che andavano al cimitero,  e [il sindaco] ne ha 
tolto uno, quello che andava fino in fondo al cimitero, dove c’è mio marito;  per andarci,   
adesso,  devo pagare una macchina,  altrimenti cado,  mi faccio male,  non ce la faccio più 
alle gambe (…). [Giuliana] è come fosse una figlia per me,  perché non ho nessun altro 
(…). Ieri sono andata all’ospedale,  per fare una visita,  visto che sto male,  e al cimitero,  e 
mi ha accompagnato la signora Giuliana; quella sì che mi aiuta; se no mi aiutano solo il 
Signore e la Madonna» (utente 1). 

 
«M’ha aiutato molto Francesca, io sono venuto sempre qui alla Caritas, ho trovato 
un’accoglienza che, guardi glielo dico sinceramente, non perché stiamo facendo 
un’intervista, ho trovato un’accoglienza che sono rimasto meravigliato, cioè delle persone 
sensibili, delle persone che hanno preso a cuore il problema, che mi hanno aiutato, 
specialmente nei momenti difficili, che non c’avevamo niente. In più con questa malattia, 
guardi io la considero come una sorella, quando gli ho detto questo penso di aver detto 
tutto, c’è un ottimo rapporto sia con lei e anche con gli operatori che stanno qui» (utente 
6). 

 
Proprio quando gli operatori sociali sono in grado di costruire un ambiente accogliente 
e fiduciario attorno al soggetto in difficoltà, questi trova una maggiore spinta verso un 
atteggiamento attivo e progettuale per svincolarsi dal ruolo passivo di “assistito” (ivi, p. 
374). 
Un fatto significativo è che alcuni intervistati, pur in condizioni di difficoltà seria, si 
trasformano in persone che agiscono attivamente a favore di altri. Negli immigrati è 
frequente il proposito di “mandare i soldi a casa”, anche a costo di gravi sacrifici. 
 

«Siamo solo noi, ha i genitori di mio marito in [Paese dell’Est] che tocca sempre aiutare 
perché hanno una pensione minima, non basta a comprare neanche …. Cerchiamo di 
aiutare un pochino, ma è dura, perché con un solo stipendio è dura» (utente 7). 

 
Ma l’aiuto non resta circoscritto entro limiti “familistici”. Molte volte gli intervistati 
raccontano il loro impegno sociale e solidaristico (volontariato, mediazione culturale…) 
a favore di altre persone del tutto estranee alla famiglia, come se la propria condizione 
di poveri acuisse la sensibilità  verso altri soggetti partecipi della stessa condizione di 
disagio.  
 

«Le medie l’ho fatte in [regione del Sud] in collegio. No, mi è anche piaciuto, non è che era 
un collegio rigido; anzi, io poi anche da piccola ho sempre aiutato gli altri anche in collegio 
c’erano bambini che avevano più difficoltà de me, io li ho sempre aiutati, infatti dopo ho 
sempre fatto volontariato» (utente 9). 
 
«Ho cercato anche di fare la mediatrice con l’Asl, che farà un progetto ad ottobre;   già 
abbiamo fatto la prima esperienza di corso di parto per donne arabe;  un buon corso,  tutto 
a posto;   così questo il rapporto con l’Asl ed ecco perché mi hanno chiesto di fare la 
mediatrice» (utente 3). 
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«Adesso vedo altre famiglie che ogni giorno si rivolgono ai servizi sociali per chiedere aiuto; 
io li accompagno e faccio da mediatore tra loro, con i vari problemi, e i servizi stessi;  
queste persone hanno infatti difficoltà nella lingua;  non vorrebbero dire i loro problemi 
privati, ma non potendosi esprimere in altro modo, per necessità, parlano con me che 
faccio da mediatore, per chiedere aiuto e fare intervenire gli assistenti sociali» (utente 11). 
 
«Siamo sempre stati una famiglia con tanti problemi ma abbiamo sempre aiutato gli altri» 
(utente 9). 

 
Non sappiamo quanto questo impegno attivo sia mosso esclusivamente da un senso di 
solidarietà; oppure se, accanto a questa spinta etica, si muova anche il desiderio di 
“accreditarsi” agli occhi della società, di mostrare una “immagine del sé” svincolata 
dallo stereotipo del “marginale assistito”. Né è da escludere – a nostro avviso – la 
tendenza ad individuare soggetti ancora più marginali, proprio per evitare di auto-
collocarsi negli strati più bassi della società. 
 

«Cerchiamo di aiutare tutti, cercando di dare una mano; per esempio noi siamo qui 
stranieri, ai poveri che sono in [Paese dell’Est], noi qui per gli italiani siamo poveri, ma gli 
altri che sono rimasti in [Paese dell’Est] sono più poveri di noi» (utente 7). 

 
 
La percezione dei servizi 
 
L’ultima parte delle interviste ai testimoni qualificati riguardava la percezione dei 
processi di impoverimento sulla scorta della propria esperienza di operatori. 
Le persone interpellate confermano il persistere della povertà economica in Umbria (v. 
prima),  la cui portata – sempre secondo la loro valutazione –  avrebbe, anzi, segnato 
un notevole incremento nel corso degli ultimi anni: lo dimostrerebbe anche 
l’accresciuto numero di interventi che gli operatori ed i volontari sono chiamati a 
realizzare. Molteplici le cause addotte: il continuo e crescente afflusso di immigrati, per 
lo più in stato di bisogno; l’aumentato costo della vita; i meccanismi che regolano 
l’attuale funzionamento del mercato del lavoro (mobilità, precariato e delocalizzazione); 
le fasi congiunturali di forte recessione economica (come quella del ternano), etc. 
Non sembra particolarmente esteso il numero di famiglie tradizionalmente povere, cioè 
indigenti da molte generazioni. Ma  paiono sempre più numerose le famiglie suscettibili 
di ritrovarsi al limite della soglia di povertà e sembra sempre più alto il rischio di 
oltrepassarla. 
Per quanto riguarda la distribuzione della povertà sul territorio, unanime è la 
convinzione che essa non si presenti in misura uniforme, quanto piuttosto “a macchia 
di leopardo”. Le ragioni possono essere varie. Secondo alcuni, ciò deriva dal 
corrispettivo differenziarsi sul territorio dell’offerta di servizi. Ogni zona presenta 
diverse potenzialità; sicché una migliore qualità o una maggiore specializzazione 
potrebbero indurre spostamenti e trasferimenti delle persone indigenti. Ad esempio, 
presentano una più spiccata concentrazione di “poveri” alcune zone con maggiori 



 

 148 

possibilità di locazione a vantaggio di soggetti in stato di bisogno, grazie a soluzioni 
abitative rese disponibili dall’edilizia popolare o da parte di iniziative volontarie 
(parrocchie, etc.).  
Tale attrazione viene rafforzata quando – come nelle periferie e nei paesi – i costi delle 
abitazioni sono decisamente più contenuti. Talvolta a ciò si aggiungono  (come 
abbiamo già accennato in precedenza)  le risorse comunitarie (integrazione, reti 
informali di solidarietà), oppure le possibilità di fonti di reddito integrativo per l’auto-
consumo (l’orto, gli animali, etc.).  Tutti questi fattori, quando intervengono, possono  
attenuare abbastanza efficacemente eventuali situazioni di disagio. 
Secondo alcuni intervistati è comunque difficile individuare le tendenze prevalenti, 
poiché  i fenomeni di povertà sono sottoposti a mutamento costante: il loro profilo 
cambia continuamente e con estrema rapidità, rivelandosi molto dinamico dal punto di 
vista sia spaziale sia temporale. 
Ciò nonostante è possibile tracciare, almeno a grosse linee, una “stratificazione” 
interna all’area delle povertà. 
Nelle forme di marginalità più estrema, le emergenze che si pongono con maggior 
forza sono ovviamente quelle chiamate in causa dai bisogni primari. In questi casi i 
soggetti intervistati hanno a che fare con persone cui manca tutto (casa, cibo, vestiti, 
etc.).  
In situazioni  “semi-marginalità”, invece, i fattori di rischio più frequenti riguardano la 
condizione lavorativa e quella abitativa, soprattutto nel caso degli immigrati. Altri 
problemi derivano  – non solo per gli immigrati – dall’impossibilità di pagare le utenze 
domestiche (le bollette di luce, gas, etc.), anche per importi molto bassi. 
Di fronte ad una realtà in crescita e così complessa, non mancano negli intervistati 
espressioni di insoddisfazione. Alcuni testimoni qualificati lamentano di doversi 
limitare ad interventi volti a tamponare situazioni di crisi, senza però essere in grado di 
risolverle, soprattutto nei casi più gravi. Altri puntano il dito contro l’insufficienza delle 
risorse economiche a disposizione, cui talvolta si accompagnano una gestione non 
proprio razionale delle stesse e l’inadeguatezza degli approcci.  
Per far fronte a queste difficoltà si sollecita più dinamismo ed una maggiore apertura al 
territorio.  
Alcuni auspicano forme di raccordo e collaborazione fra tutti i soggetti in campo, 
istituzionali o meno, così da sistematizzare e valorizzare al massimo l’insieme delle 
risorse disponibili, in funzione di un’accresciuta efficacia degli interventi. 
Abbiamo raccolto anche altre proposte. Ad esempio, in riferimento alla condizione dei 
minori, alcuni sottolineano la necessità di sviluppare una vera e propria cultura 
dell’affido. 
Altri ancora sostengono l’opportunità di procedere ad uno snellimento della burocrazia 
e di alcuni impianti normativi. Esplicito è il riferimento alla questione della residenza,  
un requisito indispensabile per potere usufruire di determinati servizi. Ma così tale 
requisito esclude a priori tutta una serie di utenti, primi fra tutti i senza dimora. Da qui 
la proposta di un criterio più semplice, da attivare attraverso un meccanismo che 
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preveda, ad esempio, la possibilità di riconoscere una residenza temporanea per 
l’accesso ai servizi, così come accade per gli stranieri (per i quali è contemplata la 
formula dello Straniero Temporaneamente Presente - STP). 
 
Conclusioni 
 
Per riassumere brevemente i risultati raccolti, possiamo ricordare tre elementi che ci 
pare acquistino particolare rilievo: la multidimensionalità degli eventi di crisi; la 
centralità (nel bene e nel male) del sistema familiare; la natura dinamica e processuale 
delle storie personali e familiari.  
Ciascuno di questi elementi interagisce con gli altri. Sicché, ad esempio, è il groviglio 
dei fattori di rischio (multidimensionalità) che spesso colpisce innanzitutto la famiglia e 
che poi si riverbera sul singolo; oppure, la prevalenza delle cause intervenienti su quelle 
originarie, la relativa imprevedibilità delle prime, il loro andamento dinamico rendono 
molto mobile la biografia del singolo, gettandolo – in maniera graduale o repentina – in 
una condizione di grave indigenza. 
La stessa distinzione fra cause originarie ed intervenienti va letta in chiave dinamica, 
almeno per due ragioni: in primis, perché non è una singola “causa interveniente”, ma 
più spesso la loro interazione ad accentuare i rischi di povertà19. Da qui la necessità di 
un approccio alle povertà che non sia né deterministico né settoriale: sono molti i 
meccanismi di produzione della povertà e molti i suoi differenti esiti. 
Inoltre, in assenza di una situazione negativa pregressa, le cause intervenienti talvolta 
sarebbero restate al livello latente di rischi incombenti, senza assumere un livello 
quantitativo o un’intensità qualitativa così dirompenti, come invece abbiamo 
riscontrato dalla narrazione di tanti intervistati.  
D’altra parte, il cumularsi di questi due tipi di cause rende più complessi gli sforzi di 
analisi e di intervento. Ad esempio, ad una situazione di esclusione sociale generata 
inizialmente da un disagio familiare si può sostituire una situazione di 
tossicodipendenza; in tal modo la diagnosi delle cause non contribuisce in misura 
determinante alla “prognosi” e alla “terapia”. O, detto in altri termini, prevenzione e 
cura possono essere pratiche che riguardano ambiti di vita assai diversi (Bagnasco e 
Negri, 1994, p. 84). 
In conclusione, lo scenario delle povertà appare molto stratificato, frastagliato e 
dinamico, tanto da invocare l’aggiornamento costante di chiavi di lettura adeguate ad 
approfondire tale fenomeno. 
 
 

                                                 
19 «Il fenomeno della povertà si inscrive in un processo di causazione multipla, in cui nessun fattore di 
deprivazione è in sé causa sufficiente di impoverimento» (Bagnasco e Negri, 1994, p. 86). 
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APPENDICE AL CAPITOLO 
 
Tab. 1 – Dati sulle interviste agli utenti Caritas 
 
Utente n. 1 
Sesso: F 
Nazionalità: Italiana 
Tipologia familiare: Vedova 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Del tutto 
Diocesi: Assisi-Nocera Umbra 
Data intervista: 10 maggio 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 

Utente n. 2 
Sesso: M 
Nazionalità: Straniera 
Tipologia familiare: In nucleo con propri familiari o 
parenti 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Abbastanza 
Diocesi: Assisi-Gualdo-Nocera Umbra 
Data intervista: 10 maggio 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrilli 
 

Utente n. 3 
Sesso: F 
Nazionalità: Straniera 
Tipologia familiare: In nucleo con propri familiari o 
parenti 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Del tutto 
Diocesi: Città di Castello 
Data intervista: 28 settembre 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 
 

Utente n. 4 
Sesso: M 
Nazionalità: Italiana 
Tipologia familiare: Scelta di vita autonoma/single 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Abbastanza 
Diocesi: Città di Castello 
Data intervista: 28 settembre 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 
 

Utente n. 5 
Sesso: F 
Nazionalità: Italiana 
Tipologia familiare : In nucleo con propri familiari o 
parenti 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Del tutto 
Diocesi: Foligno 
Data intervista: 13 luglio 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 
 

Utente n. 6 
Sesso: M 
Nazionalità: Italiana 
Tipologia familiare : Famiglia di fatto (coppia non 
sposata, con o senza figli) 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Del tutto 
Diocesi: Foligno 
Data intervista: 13 luglio 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 
 

Utente n. 7 
Sesso: F 
Nazionalità: Straniera 
Tipologia familiare : In nucleo con propri familiari o 
parenti 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Del tutto 
Diocesi: Gubbio 
Diocesi: Gubbio 
Data intervista: 1 ottobre 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 
 

Utente n. 8 
Sesso: M 
Nazionalità: Straniera 
Tipologia familiare : Straniero, con famiglia nel paese di 
origine 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Del tutto 
Diocesi: Gubbio 
Data intervista: 1 ottobre 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 
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Utente n. 9 
Sesso: F 
Nazionalità: Italiana 
Tipologia familiare: Famiglia di fatto (coppia non 
sposata, con o senza figli) 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Abbastanza 
Diocesi: Perugia-Città della Pieve 
Data intervista: 10 agosto 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 
 

Utente n. 10 
Sesso: M 
Nazionalità: Straniera 
Tipologia familiare: Straniero, con famiglia nel paese di 
origine 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Del tutto 
Diocesi: Perugia-Città della Pieve 
Data intervista: 10 agosto 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 

Utente n. 11 
Sesso: F 
Nazionalità: Straniera 
Tipologia familiare: In nucleo con propri familiari o 
parenti 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Del tutto 
Diocesi: Spoleto-Norcia 
Data intervista: 27 settembre 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 

Utente n. 12 
Sesso: F 
Nazionalità: Italiana 
Tipologia familiare: Separata legalmente o di fatto 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Del tutto 
Diocesi: Terni-Narni-Amelia 
Data intervista: 4 agosto 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrilli 
 

Utente n. 13 
Sesso: M 
Nazionalità: Straniera 
Tipologia familiare: Famiglia monogenitoriale 
Dipendenza da sostanze: NO 
Patologia psichica: NO 
Attendibilità informazioni: Abbastanza 
Diocesi: Todi-Orvieto 
Data intervista: 30 settembre 2005 
Intervistatore: Massimo Mandrelli 
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Tab. 2 – Dati sulle interviste ai testimoni qualificati 
 
Testimone n.1 
Sesso: F 
Ruolo: Assistente sociale 
Struttura di appartenenza: Caritas diocesana 
Provincia: Perugia 
Data intervista: 3 ottobre 2006 
Intervistatore: Monia Chiatti 
 

Testimone n.2 
Sesso: F 
Ruolo: Assistente Sociale 
Struttura di appartenenza: UdC 
Provincia: Perugia 
Data intervista: 27 ottobre 2006 
Intervistatore: Monia Chiatti 
 

Testimone n.3 
Sesso: F 
Ruolo: Referente 
Struttura di appartenenza: Associazione di volontariato e 
casa famiglia 
Provincia: Perugia 
Data intervista: 31 ottobre 2006 
Intervistatore: Monia Chiatti 
 

Testimone n.4 
Sesso: M 
Ruolo: Referente e responsabile genitoriale 
Struttura di appartenenza: Associazione di volontariato e 
casa famiglia 
Provincia: Perugia 
Data intervista: 7 novembre 2006 
Intervistatore: Monia Chiatti 

Testimone n.5 
Sesso: F 
Ruolo: Volontaria 
Struttura di appartenenza: Caritas interparrocchiale 
Provincia: Perugia 
Data intervista: 7 novembre 2006 
Intervistatore: Monia Chiatti 
 

Testimone n.6 
Sesso: M 
Ruolo: Sacerdote 
Struttura di appartenenza: Caritas parrocchiale 
Provincia: Perugia 
Data intervista: 8 novembre 2006 
Intervistatore: Monia Chiatti 
 

Testimone n.7 
Sesso: M 
Ruolo: Referente 
Struttura di appartenenza: Caritas diocesana 
Provincia: Terni 
Data intervista: 11 novembre 2006 
Intervistatore: Monia Chiatti 
 

Testimone n.8 
Sesso: F 
Ruolo: Volontaria 
Struttura di appartenenza: Caritas diocesana 
Provincia: Terni 
Data intervista: 24 novembre 2006 
Intervistatore: Michela della Croce 
 

Testimone n.9 
Sesso: F 
Ruolo: Operatrice 
Struttura di appartenenza: Unità di strada 
Provincia: Perugia 
Data intervista: 22 novembre 2006 
Intervistatore: Michela della Croce 
 

Testimone n.10 
Sesso: M 
Ruolo: Promotore sociale 
Struttura di appartenenza: Ambito territoriale 
Provincia: Terni 
Data intervista: 17 novembre 2006 
Intervistatore: Michela Della Croce 
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Testimone n.11 
Sesso: M 
Ruolo: Presidente 
Struttura di appartenenza: Cooperativa sociale 
Provincia: Perugia 
Data intervista: 6 novembre 2006 
Intervistatore: Michela Della Croce 
 

Testimone n.12 
Sesso: F 
Ruolo: Assistente sociale 
Struttura di appartenenza: UdC 
Provincia: Terni 
Data intervista: 5 dicembre 2006 
Intervistatore: Michela Della Croce 
 

Testimone n.12 
Sesso: F 
Ruolo: Assistente sociale 
Struttura di appartenenza: comune 
Provincia: Perugia 
Data intervista: 5 dicembre 2006 
Intervistatore: Michela della Croce 
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RICONOSCIMENTO, POVERTÀ E SOLIDARIETÀ FAMILIARE1 
Giovanni Barbieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fenomeno della povertà è spesso segnato da atti di mancato riconoscimento 
dell’identità di chi versa in condizioni disagiate. Tali atti, che si concretizzano nel 
disprezzo e nell’umiliazione, colpiscono la persona in difficoltà nel rispetto e nella 
stima che ha di sé, ferendone così la dignità e l’integrità. In particolar modo, gli stili di 
vita del ‘povero’ vengono sviliti come ‘inferiori’ o ‘difettosi’; né gli viene riconosciuto 
il pieno titolo dello status di partner della comunità. 
Per evitare lo schiudersi di una prospettiva di emarginazione sociale o, peggio, di 
‘morte sociale’, è necessario che si sviluppino forti vincoli familiari e relazioni di 
solidarietà che favoriscano l’approvazione e l’incoraggiamento delle caratteristiche e 
qualità personali di chi è in difficoltà, nonché il riconoscimento interpersonale della 
sua identità (sulle tematiche del riconoscimento si veda Honneth 1990 e 1992 e 
Barbieri 2006). 
È proprio all’analisi delle reti di solidarietà familiare che è dedicato il presente 
contributo. In primo luogo si farà riferimento ai legami intercorrenti fra i familiari, 
ovvero alle regole di residenza seguite dopo le nozze (§ 1); alla prossimità abitativa e ai 
contatti fra i parenti (§ 2). Si concentrerà poi l’attenzione sugli scambi di aiuto tra 
parenti (§ 3); si affronterà, infine, il tema dell’aiuto prestato nei confronti di chi si 
trova in situazioni di difficoltà economica (§ 4) e si sintetizzeranno le principali 
conclusioni emerse dall’analisi (§ 5). 
Nell’appendice Michela Della Croce approfondisce tali questioni attraverso l’analisi di 
interviste realizzate sull’argomento e rivolte a testimoni qualificati, scelti fra esponenti 
regionali dei Servizi pubblici, del privato sociale e del volontariato. 
 
 

                                                 
1 In appendice al capitolo c’è una lettura dei dati Istat alla luce delle interviste ai testimoni qualificati 
curata da Michela Della Croce. 
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Le regole di residenza dopo le nozze 
La comprensione di un determinato fenomeno, sociale e non, può essere raggiunta 
solo inserendolo in un appropriato contesto di riferimento. A volte è infatti accaduto 
che l'intensità dei legami di parentela sia stata in qualche modo fraintesa a causa 
dell’assenza di un confronto geografico adeguato, o di un confronto temporale di 
ampio respiro, oppure di attenzione riguardo alle diverse modalità in cui essa può 
esprimersi. La questione può essere chiarita partendo da una constatazione e da tre 
domande attinenti. La constatazione: in Italia, la proporzione di sposi che sono andati 
a vivere per conto proprio si è progressivamente estesa; le domande: 1) che cosa mette 
in luce il confronto fra l’Italia e i paesi dell’Europa occidentale di differenti 
collocazione geografica, livello d’industrializzazione, tradizione religiosa? 2) Qual è la 
dinamica del fenomeno nel lungo periodo, ovvero a partire, grossomodo, dai primi 
decenni del secolo scorso? 3) Oggi quanta distanza intercorre fra la residenza degli 
sposi e quella dei genitori? E come può essere interpretata? 
I più attenti studiosi della ‘famiglia’2 (Hajnal 1983; Laslett 1983; Reher 1998; Barbagli, 
Castiglioni, Dalla Zuanna 2003), tenendo in debita considerazione le domande sopra 
esposte, hanno anzitutto evidenziato come nell’Europa occidentale siano presenti due 
diversi sistemi di formazione della famiglia: il primo, diffuso nei paesi centro-
settentrionali, è caratterizzato dal fatto che i giovani fuoriescono presto, per motivi di 
studio o di lavoro, dalla loro famiglia di origine; essi vanno ad abitare da soli, con 
amici, e danno facilmente vita a convivenze more uxorio. Il secondo, diffuso nei paesi 
meridionali, è contraddistinto, al contrario, dalla lunga permanenza dei figli all’interno 
della famiglia di origine; l’‘uscita di casa’, quando e se avviene, è tardiva e coincide, il 
più delle volte, con l’evento del matrimonio. 
I due diversi sistemi erano già presenti agli inizi del secolo scorso: in Europa nord 
occidentale si registravano una maggiore diffusione, rispetto a quella mediterranea, 
dell’uso di andare a servizio, precedentemente al matrimonio, presso casa di altri; e 
della regola di residenza neolocale3. Ma la loro origine, come ricordano Barbagli, 
Castiglioni e Dalla Zuanna (2003, 44) è ben più lontana: «Dal Cinquecento a metà 
dell’Ottocento, in tutta Europa [ma soprattutto, come specificheranno in seguito gli 
Autori, nell’Europa nord occidentale; n.d.a], vi era quel processo che è stato definito 
‛circolazione dei giovani’. Figli e figlie lasciavano spesso i genitori per andare a 
servizio, nelle città e nelle campagne, in un’altra famiglia, presso la quale passavano 
tutto il giorno, lavorando, mangiando e dormendo sotto lo stesso tetto con i loro 
padroni. Lavorando, imparavano un mestiere e guadagnavano un po’ di denaro che 
potevano risparmiare per sposarsi. Le mansioni che svolgevano erano diverse a 
seconda del ceto sociale di questi ultimi. Facevano i garzoni nelle famiglie contadine, 
gli apprendisti in quelle artigiane, i servitori, i maggiordomi, i cocchieri, i cavallai, gli 

                                                 
2 La parentela e la discendenza, i sistemi di formazione della famiglia, la struttura e le relazioni familiari, 
etc. 
3 Seguendo la regola di residenza neolocale, gli sposi vanno ad abitare per conto proprio formando, così, 
una famiglia nucleare. 
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stallieri, i sarti, i precettori. Le ancelle o le domestiche nelle famiglie aristocratiche e 
borghesi. Questo avveniva più frequentemente dai quindici ai venticinque anni. A 
servizio in casa di altri essi andavano infatti molto giovani e di solito vi restavano non 
per sempre, ma per sette o otto anni. Essi erano dunque life-cycle servants, persone di 
servizio per una fase della vita, quella che precedeva il matrimonio». 
In Italia la situazione era particolarmente articolata: nelle regioni del Nord-Ovest e del 
Meridione prevaleva la regola di residenza neolocale, mentre in quelle del Centro 
Nord-Est la regola di residenza patrilocale4, che favoriva la formazione di famiglie 
complesse, ovvero quelle costituite da più nuclei familiari. 
«Tratto comune di queste regioni (nelle quali, all’inizio del Novecento, viveva più di 
un terzo della popolazione italiana) non era tanto la mezzadria (poco diffusa nel 
Veneto ed ancor meno nella Venezia Giulia), quanto piuttosto l’organizzazione 
produttiva poderale-familiare e l’insediamento sparso nelle campagne della 
popolazione agricola (...) Era dalle esigenze dei poderi e dei loro proprietari, dalla 
necessità che vi fosse sempre un numero adeguato di braccia adulte ed uno non 
eccessivo di ‘bocche inutili infantili’, che dipendevano le regole di formazione e la 
composizione della famiglia, se e quando sposarsi, dove andare a vivere, quanti figli 
avere, se prendere dei garzoni o mandare i propri figli a lavorare da altri» (ivi, 49, 52). 
I dati forniti dall’Istat confermano quanto sopra riportato: la proporzione degli sposi 
del Centro Nord-Est che, al momento delle nozze, è andata a vivere insieme a un 
genitore è, nelle coorti più anziane, nettamente superiore a quella degli sposi del Nord-
Ovest, del Sud e delle Isole che hanno fatto la stessa scelta (graf. 1).  
Come è evidente, nel corso degli anni tale proporzione si è andata sempre più 
restringendo, e le differenze territoriali si sono sempre più attenuante, senza, per 
questo, scomparire del tutto. 
Infatti, ancora nel 2003, le regioni con le maggiori percentuali di coniugi che sono 
andati ad abitare insieme a un genitore al momento del primo matrimonio 
appartengono, in prevalenza, al Centro Nord-Est; tale territorio denota sempre una 
tendenza alla patrilocalità; spicca, conformemente a quanto rilevato da altre indagini 
(Cobalti, Bison 2003; Cipriani, Fazi 2004; Acciarri, Orlandi 2005), il dato umbro: ben il 
45,6% degli sposi non segue, al momento delle nozze, la regola di residenza neolocale 
(tab. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Seguendo la regola di residenza patrilocale, gli sposi vanno ad abitare insieme ai genitori del marito. 
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Graf. 1 - Primi matrimoni per residenza dei coniugi al momento del matrimonio 
insieme a un genitore, ripartizione geografica e coorte di matrimonio - Anno 2003  
 
                       per 100 primi matrimoni di persone della stessa ripartizione geografica e della stessa coorte 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 2006a 
 
Tab. 1 - Graduatoria delle regioni secondo la percentuale di coniugi che sono andati ad 
abitare insieme ai genitori al momento del matrimonio - Anno 2003  
 

per 100 primi matrimoni di persone della stessa regione 

REGIONI 

Coniugi che 
sono andati ad 
abitare insieme 
ai genitori di lei

REGIONI 

Coniugi che 
sono andati ad 

abitare insieme ai 
genitori di lui

REGIONI

Coniugi che 
sono andati ad 
abitare insieme 
ad un genitore 

(a) 
Toscana 13,8 Umbria 34,6 Umbria 45,6 
Emilia-Rom. 12,8 Marche 30,1 Toscana 39,8 
Umbria 12,2 Toscana 27,6 Marche 39,4 
Marche 10,9 Veneto 25,4 Emilia-Rom. 35,1 
Veneto 9,0 Emilia-Rom. 23,3 Veneto 33,7 
Lazio 9,0 Abruzzo 22,9 Abruzzo 31,0 
Friuli-V. G. 8,8 Molise 20,1 Friuli-V. G. 28,2 
Abruzzo 8,7 Friuli-V. G. 19,5 Molise 28,1 

 
(a) Tale valore può essere inferiore alle somme dei valori delle due colonne precedenti perché, in alcuni casi, i coniugi 
possono essere andati ad abitare con almeno un genitore di entrambi i coniugi. Es.: una coppia di sposi che abita 
insieme alle rispettive madri compare sia nella terza colonna (Coniugi che sono andati ad abitare insieme ai genitori di 
lei) sia nella quinta (Coniugi che sono andati ad abitare insieme ai genitori di lui), ma solo una volta nella sesta (Coniugi 
che sono andati ad abitare insieme ad un genitore). 
Fonte: Istat 2006° 
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Inoltre il progressivo indebolimento dell’uso di andare ad abitare con i propri genitori 
si accompagna ad una costante crescita, tranne che nell’ultima coorte, della quota di 
coppie che decidono di stabilirsi, al momento del matrimonio, entro 1 km di distanza 
da almeno un genitore: non vi è, dunque, un reale allontanamento fra le diverse 
generazioni familiari (graf. 2). 
 
Graf. 2 - Primi matrimoni per residenza dei coniugi al momento del matrimonio entro 1 
km di distanza da almeno un genitore, ripartizione geografica e coorte di matrimonio - 
Anno 2003  
 
                                            per 100 primi matrimoni di persone della stessa ripartizione geografica e della stessa coorte 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 2006a 
 
 
Il riferimento alle tradizionali regole di residenza, seppur interpretate in maniera meno 
rigida che in passato, non è dunque del tutto venuto meno. Come sostengono ancora 
Barbagli, Castiglioni e Dalla Zuanna (2003, 54-55): «i processi di modernizzazione 
avvenuti nel Novecento hanno messo in crisi il sistema tradizionale di formazione 
della famiglia, facendo sì che, da una generazione all’altra, la quota degli sposi che 
seguivano la regola di residenza patrilocale e che uscivano di casa molti anni dopo il 
matrimonio diminuisse fortemente. Ma le norme del passato sono rimaste in vita, pur 
adattandosi alla nuova situazione economica e sociale. In primo luogo, esse hanno 
continuato ad influire sulle decisioni dei figli e delle figlie riguardo alla residenza dopo 
le nozze. Poiché (...) pur mettendo su casa da soli, questi ultimi vanno a vivere vicino 
ai genitori, molto più vicino dei giovani adulti dei paesi centro settentrionali 
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dell’Europa. In secondo luogo, queste norme, in presenza di altre condizioni 
economiche e sociali, hanno fatto sì che il prolungamento della permanenza dei figli 
nella famiglia di origine dell’ultimo ventennio fosse da noi maggiore che in altri paesi». 
 
 
La prossimità abitativa e i contatti tra parenti 
 
L’analisi dell’intensità dei rapporti di parentela non può certo limitarsi allo studio delle 
regole di residenza seguite dopo le nozze. Occorre, infatti, considerare anche la 
prossimità abitativa di un soggetto adulto, non necessariamente coniugato, con il 
padre e la madre, se in vita, e con gli eventuali fratelli, figli e nipoti.  
L’indagine Istat Parentela e reti di solidarietà non fornisce la possibilità di mettere in 
relazione i dati regionali sulla prossimità abitativa con la fascia di età dell’intervistato; 
non è possibile, dunque, distinguere, fra coloro che abitano insieme, chi lo ha fatto per 
scelta e chi, data l’età, non ha ancora acquisito l’autonomia per potersene andare. Ma 
ciò che a noi interessa è proprio la scelta, maturata per i più disparati motivi, a volte 
anche obbligata, del rimanere vicini. Per questa ragione, abbiamo preso in 
considerazione il grado di vicinanza successivo all’abitare insieme, ovvero il risiedere 
nello stesso caseggiato5. 
Successivamente, a partire dalle percentuali – necessariamente non particolarmente 
elevate – di persone che hanno fratelli/sorelle, madre, padre, figli coabitanti nello 
stesso caseggiato e nipoti conviventi, abbiamo cercato di ricostruire una sorta di rete 
della prossimità abitativa6. 
Come si può osservare, la rete di prossimità abitativa umbra è più estesa delle reti che 
contraddistinguono le altre aree territoriali prese in considerazione (graf. 3)7. Di 
particolare rilievo è il dato relativo ai nipoti; ben il 15,7% dei nonni umbri coabita 
insieme ai nipoti, contro il comunque apprezzabile 8,8% del Centro Nord-Est, il 6,3% 
del Sud e delle Isole, e il 5,2% del Nord-Ovest. Fra le regioni che registrano le 
maggiori percentuali troviamo anche l’Emilia Romagna (10,7%) e la Toscana (10,0%), 

                                                 
5 Ciò non vale per i nipoti. Infatti, la convivenza con i nipoti, differentemente da quella con gli altri 
parenti, è sempre il frutto di una scelta (nella supposizione che i nipoti abbiano dei genitori che hanno 
scelto di non allontanarsi dalla famiglia di origine); non è stato dunque necessario, in questo caso, saltare 
al grado successivo di prossimità abitativa, quello per l’appunto contrassegnato dal vivere nello stesso 
caseggiato.  
6 In particolare, i dati fanno riferimento a:  
- Persone che hanno fratelli e/o sorelle; 
- Persone fino a 69 anni che hanno la madre vivente; 
- Persone fino a 69 anni che hanno il padre vivente; 
- Persone di 25 anni e più che hanno figli viventi (si considera l’unico figlio o il più vicino); 
- Persone di 35 anni e più che hanno nipoti (figli di figli) (si considera l'unico nipote o il più vicino). 
7 Per ragioni di chiarezza grafica, è stato necessario ridurre il numero delle aree messe a confronto. 
Prendendo come criterio di unificazione la similarità nell’evoluzione delle dinamiche familiari, si è 
proceduto a aggregare il Sud con le Isole e il Nord-Est con il Centro. 
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a conferma del fatto che dove la convivenza tra le generazioni è tradizionalmente più 
diffusa, la quota dei nonni coabitanti aumenta considerevolmente. 
Va però rilevato che nel corso di cinque anni, la rete di prossimità abitativa umbra è 
andata restringendosi, soprattutto riguardo al vivere insieme ai nipoti (-2,3 punti 
percentuali) e all’abitare nel caseggiato dove vive la madre (-1,7 punti) (graf. 4). Si 
potrebbe dunque ipotizzare che, con il passare degli anni, anche le differenze 
territoriali in merito alla prossimità abitativa fra parenti tendano in qualche modo ad 
essere sempre meno rilevanti. 
Resta da sapere se l’estensione della rete di prossimità abitativa produca effetti sulla 
frequenza delle relazioni fra i parenti, ovverosia se ad una rete più estesa 
corrispondano contatti più frequenti. La risposta non può essere univoca, a causa del 
ruolo discriminante giocato dal contesto territoriale di riferimento. In questo senso si 
può osservare come l’Umbria registri, assieme a un’elevata prossimità abitativa fra 
parenti, elevate frequenze di contatti quotidiani; ma alte frequenze sono raggiunte 
anche dal Sud e dalle Isole, che presentano una rete di prossimità abitativa più ristretta 
(graf. 5). Oltre la vicinanza abitativa, vi sono dunque altre variabili, soprattutto di tipo 
culturale, che faciliterebbero le relazioni parentali. 
 
Graf. 3 - Persone con parenti che abitano nello stesso caseggiato (val. %) - Anno 2003 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 2006b 
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Graf. 4 - Persone con parenti che abitano nello stesso caseggiato (Val. %) – Umbria – 
Anni 1998 e 2003 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 2001 e 2006b 
 
Graf. 5 – Persone che vedono o sentono quotidianamente i parenti (val. %) – Anno 2003 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 2006b 
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Gli aiuti informali 
 
L’analisi degli aiuti offerti volontariamente mette in luce come l’Umbria si caratterizzi 
come un territorio in cui si esprime un elevato livello di solidarietà: ben il 27,6% di 
persone di 14 anni e più, infatti, ha dato almeno un aiuto gratuito a persone non 
coabitanti (graf. 6). La percentuale più alta si registra però nel Nord-Est (graf. 6); ad 
esso, del resto, appartengono le tre regioni che raggiungono i picchi massimi di 
persone solidali (Friuli-Venezia Giulia: 34,0%; Veneto: 33,2%; Trentino-Alto Adige: 
32,2%). 
 
Graf. 6 – Persone di 14 anni e più che nelle ultime quattro settimane hanno dato 
almeno un aiuto gratuito a persone non coabitanti (val. %) – Anno 2003 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 2006b 
 
La solidarietà espressa sembrerebbe comunque assumere un carattere limitato, in 
quanto gli aiuti offerti sono, in generale, contenuti nel numero e mirati verso solo una 
o due persone (tab. 2). 
I dati resi pubblici dall’Istat non permettono di ricostruire l’andamento nel tempo 
della quota di persone che hanno aiutato dei non coabitanti. Nell’indagine Parentela e 
reti di solidarietà del 1998 non venivano, infatti, raccolti i dati relativi all’aiuto “cibo, 
vestiario, altro”, voce, questa, introdotta nella successiva inchiesta; solo fra le persone 
che nel 2003 hanno dato almeno un aiuto troviamo, dunque, anche coloro che hanno 
fornito, gratuitamente ad altri, beni di consumo quali il cibo e il vestiario: ogni 
confronto con il 1998 – non disponendo del file di micro-dati, che consentirebbe le 
opportune elaborazioni – sarebbe così falsato. 
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Si è cercato allora di ovviare a tale inconveniente prendendo in considerazione la 
variazione, sia in termini assoluti che in termini relativi, nelle quantità di aiuti e di ore 
di aiuto fornite8;  
 
Tab. 2 – Numero medio di aiuti dati nelle ultime quattro settimane e numero medio di 
destinatari 
 

  
Numero medio

di aiuti
dati

Numero 
medio di 

destinatari 
Umbria 1,6 1,4 
Nord-Ovest 1,7 1,3 
Nord-Est 1,7 1,3 
Centro 1,7 1,3 
Sud 1,8 1,4 
Isole 1,7 1,4 
Italia 1,7 1,3 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 2006b 
 
Come si può osservare (tab. 3), dal 1998 al 2003 l’Umbria registra un forte aumento 
degli aiuti forniti, sia in termini assoluti (+24,3%) che relativi (100 individui prestano, 
nel 2003, 7 aiuti in più di quelli prestati da 100 persone nel 1998); tale incremento è 
superiore a quello che si registra nella quasi totalità delle aree territoriali prese in 
considerazione. L’Umbria si distingue da tali aree anche per il fatto di essere l’unico 
territorio dove si registra una crescita, tra l’altro di notevoli dimensioni, delle ore di 
aiuto fornite (tab. 3), sia in termini assoluti (+42,7%) che relativi (100 individui 
offrono, nel 2003, 243 ore in più di aiuto di quelle offerte da 100 persone nel 1998). 
Sorge spontaneo, a questo punto, l’interesse nei confronti delle possibili cause 
(espansione dei bisogni? Aumento della solidarietà? Carenza del welfare regionale?) 
che possono aver generato tali sostanziosi aumenti. I dati che ora si proporranno, 
relativi al ‘chi si aiuta’ e a ‘che tipo di aiuto viene offerto’, non ci mettono in grado, 
come vedremo, di soddisfare pienamente questo interesse; ma sono certo utili a 
chiarire il quadro complessivo della questione. 
Va anzitutto osservato che i destinatari dell’aiuto più importante sono costituiti, come 
era lecito aspettarsi, dai parenti. Dal 1998 al 2003, la quota di parenti che vengono 
aiutati si amplia, tranne che nel Nord-Est, in tutte le arre territoriali esaminate. Ma in 
Umbria e nel Sud la crescita si dimostra più consistente (rispettivamente +9,0 e + 6,2 
punti percentuali) (tab. 4). 

                                                 
8 Per effettuare gli opportuni confronti, dagli aiuti prestati nel 2003 sono stati eliminati quelli relativi al 
“cibo, vestiario, altro”. Ma un ulteriore inconveniente era rappresentato dal fatto che le tavole statistiche 
pubblicate dall’Istat, non riportando, purtroppo, i totali delle varie popolazioni di riferimento, non 
consentivano la relativizzazione delle variazioni. Questa è stata così realizzata utilizzando come base la 
popolazione media di 14 anni e più al 1998 e al 2003, calcolata utilizzando i dati demografici per classe ed 
età, disponibili nella banca-dati demografica http://demo.istat.it/. 
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Tab. 3 – Aiuti gratuiti forniti e ore di aiuto erogate da persone di 14 anni e più che 
hanno dato almeno un aiuto a persone non coabitanti nelle ultime quattro settimane 
 
  Aiuti gratuiti forniti Ore erogate 

  1998 2003 Var. %

Differenza 
aiuti ogni 

100 
persone 1998 2003 Var. % 

Differenza 
ore ogni 100 

persone 

Umbria 243 302 24,3 7,0 4.522 6.452 42,7 242,7 
Nord-Ovest 4.659 5.469 17,4 5,7 106.291 86.253 -18,9 -158,6 
Nord-Est 4.407 4.376 -0,7 -1,5 76.815 72.093 -6,1 -70,1 
Centro 3.188 3.541 11,1 3,2 59.560 51.695 -13,2 -89,3 
Sud 3.618 4.234 17,0 4,8 57.359 48.622 -15,2 -79,9 
Isole 1.950 2.109 8,2 2,4 30.940 31.273 1,1 -0,3 
Italia 18.423 19.727 7,1 2,1 330.965 289.935 -12,4 -91,6 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2001, 2006b e http://demo.istat.it/ 
 
 
Tab. 4 – Persone di 14 anni e più che nelle ultime quattro settimane hanno dato almeno 
un aiuto gratuito a persone non coabitanti per destinatario dell’aiuto più importante– 
Anni 1998 e 2003 
 
 1998  2003 
  Parenti Non parenti Tot.  Parenti Non Parenti Tot. 
Umbria 57,5 42,5 100,0  66,5 33,5 100,0 
Nord-Ovest 62,4 37,6 100,0  65,8 34,2 100,0 
Nord-Est 63,2 36,8 100,0  61,0 39,0 100,0 
Centro 60,2 39,8 100,0  63,0 37,0 100,0 
Sud 62,7 37,3 100,0  68,9 31,1 100,0 
Isole 64,5 35,5 100,0  67,0 33,0 100,0 
Italia 62,8 37,2 100,0  65,1 34,9 100,0 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2001 e 2006b 
 
L’aiuto più importante viene diretto soprattutto nei confronti dei figli e delle loro 
famiglie (dato nazionale: 22,6%); inoltre, dal 1998 al 2003 i flussi di aiuti indirizzati ai 
figli crescono considerevolmente (+4,6 punti a livello nazionale) (tab. 5). 
Si è in precedenza rilevato come la progressiva estensione del processo di 
nuclearizzazione non produca un concreto allontanamento fra le diverse generazioni 
familiari (v. graf. 2); e come, del resto, sia con la propria prole che si intrattengono 
maggiormente rapporti quotidiani (v. graf. 5). Ora osserviamo anche come i figli non 
coabitanti e le loro famiglie siano i destinatari dei maggiori flussi di aiuti. Siamo in 
presenza di un fenomeno già indagato (cfr. Saraceno 1998; Montesperelli 1999; 
Montesperelli, Carlone 2003; Cipriani, Fazi 2004), che è stato efficacemente 
sintetizzato con le seguenti parole: «[la nuclearizzazione, n.d.a], che ad una prima 
lettura può apparire solamente come una progressiva frammentazione dei nuclei 
familiari, deve, però, essere interpretata all’interno delle modificazioni avvenute 
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nell’ambito dei modelli di convivenza delle famiglie: si è assistito, in altre parole, al 
passaggio dalla famiglia allargata di tipo patriarcale/mezzadrile alla famiglia estesa 
modificata che, pur prevedendo la vita in case separate, presenta come caratteristica 
principale l’attivazione di flussi continui di affetti, scambi di aiuto e risorse così intensi 
da poter parlare di modello di intimità a distanza» (Piano dell’Ambito territoriale del 
perugino; citazione tratta da Montesperelli, Carlone 2003, 64). 
L’aumento del numero di genitori che presta aiuti ai figli e alle loro famiglie 
rappresenta però, a mio avviso, anche il sintomo di un’effettiva situazione di difficoltà 
e di malessere delle giovani coppie e, più in generale, dei giovani che vivono 
autonomamente; ciò è ancor più vero in Umbria, dove tale aumento raggiunge livelli 
consistenti (+5,2 punti). Tale situazione di difficoltà non assume contorni patologici e 
conclamati ed è piuttosto definibile in termini di ‘disagio dei normali’, non colpendo 
soggetti etichettabili come devianti (tossicodipendenti, detenuti, malati, etc.); un 
disagio generato anche e soprattutto, nel caso dei giovani, da un’insoddisfacente 
qualità del lavoro (precarietà, ritmi elevati, etc.) e dalla conseguente situazione 
economica incerta che rende impossibile una pianificazione del futuro (cfr. 
Montesperelli, Carlone 2003). 
Fra coloro che ricevono i maggiori flussi di aiuto troviamo, a livello nazionale, anche 
le madri; dal 1998 al 2003 è nel Nord-Est e nel Centro che si registrano i maggiori 
incrementi nel numero di persone che offrono aiuto alle madri (+5,6 e +6,7 punti). In 
Umbria e nelle Isole l’incremento va a favore, invece, delle suocere (+2,5 e +1,2 
punti), ma la dinamica sottostante è, a mio avviso, la stessa: a necessitare di sostegno 
sembrano essere le donne anziane, molte volte vedove, a volte rimaste ad abitare da 
sole. Queste vanno a formare, assieme ai giovani e alle giovani coppie, le ‘categorie’ in 
qualche maniera maggiormente a rischio di trovarsi in uno stato di difficoltà. 
Va infine rilevato come in Umbria, e nelle Isole, si registri una crescita delle persone 
che aiutano i fratelli, le sorelle e /o i loro figli, a testimonianza del fatto che la 
solidarietà percorra più direzioni: discendente, verso i figli, ascendente, verso le madri 
o le suocere, laterale, verso i fratelli e/o le sorelle (tab. 5). 
Rimane da vedere quali tipi di aiuto vengano maggiormente forniti e quali segnino un 
incremento nel tempo. Come si può osservare (tab. 6), l'aiuto offerto che raggiunge la 
percentuale più elevata è la “compagnia, accompagnamento, ospitalità” (16,5% a 
livello nazionale); tale percentuale è ancor più elevata in Umbria (20,2%), dove 
aumenta, rispetto al 1998, di 0,4 punti (a differenza del calo di 0,2 punti che si registra 
a livello nazionale). In Umbria, inoltre, sono più consistenti, rispetto a quanto accade 
nell’intero territorio nazionale, gli aiuti relativi all’assistenza di adulti (12,9%) e alle 
prestazioni sanitarie (7,6%); dal 1998 al 2003 i primi calano (-1,9 punti), ma comunque 
in maniera lievemente inferiore alla decrescita che si registra a livello nazionale (-2,1 
punti), mentre i secondi crescono (+1,0 punti), differentemente da ciò che accade in 
tutti gli altri aggregati territoriali. Poco rilevanti appaiono, invece, gli aiuti di tipo 
economico (8,3%) (tab. 6). 
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Tab. 5 - Persone di 14 anni e più che nelle ultime quattro settimane hanno dato almeno 
un aiuto gratuito a persone non coabitanti per destinatario dell’aiuto più importante – 
Anno 2003 e diff. 1998-20039 
 
 Padre Madre Suocero Suocera Fratello/ 

sorella 

e/o loro 

figli

Figlio/a 

e/o loro

famiglie

Nonno/a Altri 

parenti  

Tot. 

Umbria 12,0 

(-0,6) 

18,6 

(-1,8)

5,5 

(-1,3)

9,3 

(+2,5)

11,5 

(+2,7)

24,6 

(+5,2)

7,7 

(-1,1)

10,9 

(-5,6) 

100,0 

Nord-Ovest 10,2 

(+0,6) 

21,5 

(+0,4)

3,4 

(-1,7)

8,0 

(-1,3)

13,4 

(+0,2)

25,1 

(+5,6)

6,8 

(+0,6)

11,7 

(-4,4) 

100,0 

Nord-Est 11,5 

(+0,9) 

24,7 

(+5,6)

3,5 

(-2,2)

7,5 

(-1,2)

14,4 

(+0,6)

23,2 

(+4,8)

5,3 

(-2,1)

9,9 

(-6,4) 

100,0 

Centro 12,3 

(+1,7) 

19,7 

(+6,7)

3,9 

(-1,6)

7,2 

(-1,5)

13,6 

(+0,1)

26,1 

(+2,1)

8,0 

(-0,6)

9,2 

(-6,8) 

100,0 

Sud 12,8 

(+1,8) 

20,5 

(+2,3)

5,4 

(-1,3)

9,3 

(-0,4)

15,2 

(+0,6)

17,5 

(+3,9)

9,4 

(-0,3)

10,0 

(-6,6) 

100,0 

Isole 10,8 

(-1,2) 

22,7 

(+2,0)

3,3 

(-2,7)

8,5 

(+1,2)

17,2 

(+3,5)

20,3 

(+4,8)

7,8 

(-1,9)

9,3 

(-5,7) 

100,0 

Italia 11,5 

(+1,0) 

21,7 

(+2,2)

4,0 

(-1,7)

8,1 

(-0,7)

14,5 

(+0,9)

22,6 

(+4,6)

7,4 

(-0,5)

10,2 

(-5,7) 

100,0 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2001 e 2006b 
 
In definitiva, sembrerebbe che negli ultimi anni vi sia stato, in Umbria, un aumento 
nelle richieste di aiuto. I soggetti maggiormente in difficoltà sembrerebbero essere 
costituiti soprattutto dai giovani che, da soli o con la loro “nuova” famiglia, hanno 
iniziato un percorso di vita autonoma; ma anche da persone anziane, il più delle volte 
di sesso femminile (le suocere umbre), che si può supporre vedove e sole. Fra gli aiuti 
più richiesti spiccano quelli di natura ‘relazionale’, quali la “compagnia, 
accompagnamento, ospitalità”, che potrebbero testimoniare la presenza di difficoltà 
nel portare avanti uno stile di vita essenzialmente basato su continue interazioni fra i 
componenti della parentela; troviamo poi l’“assistenza agli adulti” e, in crescita, le 
“prestazioni sanitarie”, strettamente legati al fenomeno dell’invecchiamento della 
popolazione che, in Umbria, registra proporzioni consistenti. 
 
 
 
                                                 
9 Nella presente tabella, come anche in altre successive tabelle, sono riportati i dati espressi in valore 
percentuale al 2003 e, sotto di essi, fra parentesi, le differenze, espresse in punti percentuali, fra il 1998 e il 
2003. 
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Tab. 6 - Persone di 14 anni e più che nelle ultime quattro settimane hanno dato almeno 
un aiuto gratuito a persone non coabitanti per tipo di aiuto fornito – Anno 2003 e diff. 
1998-2003 
 

 
Aiuto 

econo-
mico 

Presta-
zioni

sanitarie

Assisten-
za

di adulti

Assisten-
za di

bambini

Attività 
domesti-

che

Compagni
a 

accompa-
gnamento, 

ospitalità

Espleta-
mento di
pratiche
burocra-

tiche

Lavoro
extra-

domesti-
co

Aiuto 
nello 

studio 
Tot. 

8,3 7,6 12,9 12,6 13,9 20,2 12,6 6,3 5,6 100,0 
Umbria 

(+0,5) (+1,0) (-1,9) (+0,6) (-0,5) (+0,4) (-0,2) (-0,7) (+0,7)  
10,2 6,9 11,2 17,2 12,7 16,0 14,2 5,8 5,8 100,0 

Nord-ovest   
(+1,5) (-1,6) (-2,9) (+4,5) (-0,2) (-0,9) (+1,5) (-2,4) (+0,4)  

9,9 6,1 10,9 16,2 14,3 17,0 12,4 8,2 5,1 100,0 
Nord-Est 

(+1,9) (-1,3) (-2,2) (+3,5) (-0,7) (-0,5) (+0,6) (-1,5) (+0,1)  
11,3 7,7 10,4 15,4 13,8 16,4 12,7 6,4 5,9 100,0 

Centro 
(+1,6) (-0,3) (-3,5) (+3,2) (+0,6) (0,0) (-1,3) (-0,8) (+0,6)  

10,8 8,2 11,9 11,4 14,6 16,3 13,7 6,0 7,1 100,0 
Sud 

(0,0) (-2,6) (-0,1) (+2,0) (+1,7) (-0,1) (-0,4) (-2,0) (+1,4)  
11,9 8,7 11,8 11,6 12,2 17,2 15,3 5,5 5,8 100,0 

Isole 
(+3,6) (-2,7) (-1,3) (+1,4) (-0,5) (+2,0) (-1,4) (-0,7) (-0,6)  

10,6 7,3 11,2 14,8 13,6 16,5 13,5 6,5 5,9 100,0 
Italia 

(+1,6) (-1,6) (-2,1) (+3,1) (+0,2) (-0,2) (+0,1) (-1,7) (+0,5)  
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2001 e 2006b 
 
 
Aiuti e difficoltà economiche 
 
Si è visto poco sopra come solamente una parte esigua degli aiuti forniti in Umbria sia 
di natura economica. E infatti, rispetto a quanto si registra negli altri aggregati, solo il 
23,5% degli umbri di 18 anni e più che hanno smesso di vivere con i genitori si trova o 
si è trovata in serie difficoltà economiche, e (sempre rispetto a quanto si registra negli 
altri aggregati) solo per il 15,8% queste difficoltà fanno riferimento alla situazione 
attuale (su tali questioni si veda il contributo di Luca Calzola in questo stesso volume) 
(graf. 7). 
Più tenui differenze territoriali si rilevano rispetto alla durata del periodo di difficoltà 
economica, che mette in luce una situazione decisamente più preoccupante: per la 
grande maggioranza di coloro che si trovano in una situazione di difficoltà – si va dal 
64,8% del Centro al 75,7% delle Isole – il periodo problematico si estende oltre i tre 
anni (graf. 8). Il più delle volte, dunque, lo stato di difficoltà si presenta come radicato, 
permanente e di difficile soluzione (ciò potrebbe portare a parlare di ‘povertà estreme’, 
di cui tratta Paolo Montesperelli in questo stesso rapporto). 
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Graf. 7 - Persone di 18 anni e più che hanno smesso di vivere con i genitori e che si 
trovano o si sono trovate seriamente in difficoltà economica – Anno 2003  
 
                                                                                               per 100 persone della stessa zona 
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(a) Per 100 persone che hanno smesso di vivere con i genitori. 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2006b 
 
Le tavole statistiche fornite dall’Istat non consentono di analizzare, a livello 
regionale10, l’andamento nel tempo della quota di persone che si trovano in difficoltà 
economiche. Infatti, l’indagine condotta nel 2003 introduce una nuova categoria di 
difficoltà: la “nascita di un figlio”; l’eventuale aumento che si potrebbe registrare, fra il 
1998 e il 2003, nel numero di coloro che si trovano in difficoltà potrebbe essere così 
dovuto solo al fatto che nell’indagine del 2003 è stato ampliato lo spettro di 
rilevazione. Tra l’altro risulta difficile anche effettuare un confronto temporale 
relativamente alle cause di difficoltà: la tabella riferita ai dati del 2003 non contiene né 
la nuova categoria “nascita di un figlio”, né la categoria “separazione/divorzio”, 
presente, invece, nella tabella riferita al 1998; entrambe le voci sono state inserite, 
dunque, in “altro”, che non corrisponde, così, alla categoria “altro” del 1998. Per 
questo motivo, il confronto può essere effettuato solamente eliminando i valori relativi 
a “altro” 1998 e 2003 e “separazione e divorzio” 1998, il che non costituisce 
un’operazione priva di limiti, data la consistenza numerica che i valori di “altro” 
raggiungono sia nel 1998 che nel 2003. 
Fatte le opportune precisazioni, passiamo allora a vedere quali sono i motivi principali 
dello stato di difficoltà. Il “periodo di disoccupazione/ reddito insufficiente” 
costituisce la motivazione che raggiunge le maggiori percentuali di risposta (73,9%) e 
che risulta in crescita rispetto al 1998 (+12,0 punti) (tab. 7). Sono, dunque, le 
condizioni in cui versa il tessuto economico e produttivo del Paese a non garantire a 

                                                 
10 L’Istat pubblica invece alcune tabelle riferite ai dati nazionali in cui sono stati effettuati i calcoli che 
rendono possibile il confronto fra il 1998 e il 2003. 
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tutti le risorse adeguate per vivere una situazione di tranquillità, condizioni che 
sembrerebbero produrre gli effetti peggiori nelle Isole (81,6%; +14,3 punti rispetto al 
1998) e nel Centro (78,9%; +17,9 punti). Sotto questo profilo, l’Umbria presenterebbe 
una situazione, in termini relativi, meno preoccupante (64,3%; -7,1 punti). 
Colpisce, invece, l’alto valore (21,4%; +7,1 punti di crescita) che la “malattia/decesso 
di un familiare” assume in Umbria. Ma anche questo dato conferma, a mio avviso, la 
centralità della rete familiare umbra nella promozione della solidarietà; una rete che, 
però, mostra anche la sua fragilità di fronte ad un evento critico come la malattia e la 
morte11. 
 
Tab. 7 - Persone di 18 anni e più che hanno smesso di vivere con i genitori e che si 
trovano seriamente in difficoltà economica per motivo principale della difficoltà – 
Anno 2003  
 

per 100 persone della stessa zona 

  

Periodo di
disoccupazione/

reddito
insufficiente

Malattia/
decesso

di un
familiare

Sfratto/
edificazione
di una casa

Tot. 

64,3 21,4 14,3 100,0 Umbria (-7,1) (+7,1) (0,0)  
68,7 13,9 17,4 100,0 Nord-Ovest (+12,0) (-5,8) (-6,2)  
68,1 14,5 17,3 100,0 Nord-Est 

(+20,8) (-17,5) (-3,4)  
78,9 9,9 11,1 100,0 Centro 

(+17,9) (-13,1) (-4,8)  
73,0 16,2 10,8 100,0 Sud (+6,1) (-2,8) (-3,3)  
81,6 11,8 6,5 100,0 Isole 

(+14,3) (-6,9) (-7,4)  
73,9 13,6 12,5 100,0 Italia (+12,0) (-7,5) (-4,5)  

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2001 e 2006b 
 
Venendo, infine, all’aiuto prestato nei confronti di chi si trova in difficoltà economica, 
l’Umbria non presenta, sotto questo aspetto, come un luogo che esprime una forte 
solidarietà; infatti, (rispetto al dato nazionale) solo il 44,9% delle persone in difficoltà 
sono state aiutate da qualcuno; tale percentuale diminuisce, dal 1998 al 2003, di ben 
7,4 punti (tab. 8). 
 
 

                                                 
11 Come afferma Walter Nanni (2006, 349), «gli studiosi non sono perfettamente concordi riguardo il 
peso strategico detenuto dai singoli ‘eventi-catastrofe’ nel determinare situazioni di povertà estrema. Nello 
specifico, mentre alcuni autori sostengono la teoria dell’evento centrale, secondo cui è possibile identificare 
un unico life stressful event (evento critico), a cui ricondurre le attuali condizioni di disagio della persona, 
altri autori parlano più propriamente di una successione di eventi critici, che determinano rotture e 
successivi isolamenti dai mondi vitali, dalle reti di lavoro, dai servizi, ecc.». 
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Graf. 8 – Persone di 18 anni e più che hanno smesso di vivere con i genitori e che si 
trovano seriamente in difficoltà economica per durata della difficoltà – Anno 2003  
 

per 100 persone della stessa zona 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2006b 
 
Differentemente da ciò che accade nell’intero territorio nazionale, in Umbria i genitori 
e i suoceri non costituiscono le principali figure di riferimento per un possibile prestito 
o regalo (31,3% contro il 62,3% nazionale; calo di 15,8 punti); ci si appoggia in misura 
maggiore su altri familiari e parenti (43,0% contro il 34,9% nazionale; crescita di 18,3 
punti), e su persone estranee alla famiglia (32,8% contro il 21,4% nazionale; calo di 
15,7 punti). 
Forse è anche questo il motivo per cui le persone umbre in difficoltà che pagano 
interessi sui prestiti ricevuti sono percentualmente superiori alle persone nelle stesse 
condizioni che risiedono negli altri aggregati territoriali (tab. 8) (sui prestiti bancari e le 
sofferenze nel settore del credito si veda il contributo di Calzola in questo stesso 
volume). 
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Tab. 8 - Persone di 18 anni e più che hanno smesso di vivere con i genitori e che 
trovandosi seriamente in difficoltà economica, sono state aiutate da qualcuno, hanno 
ricevuto denaro da familiari o da altri e hanno pagato interessi – Anno 2003  
 

per 100 persone della stessa zona 
Persone da cui hanno ricevuto il denaro (b) 

  
  

Sono state 
aiutate da 

qualcuno (a)
Genitori/

suoceri
Familiari/

altri parenti
Altre

persone

Hanno pagato 
interessi (c) 

44,9 31,3 43,0 32,8 26,7 Umbria (-7,4) (-15,8) (+18,3) (-15,7) (+3,3) 
49,2 55,7 32,3 28,4 21,4 Nord-Ovest (+3,2) (-5,7) (-8,1) (+2,6) (+0,4) 
43,5 57,2 42,7 26,7 20,8 Nord-Est (+2,0) (+6,2) (+1,4) (+3,0) (+3,6) 
57,3 65,6 29,2 22,6 13,8 Centro 

(+17,8) (+3,8) (-5,7) (-1,0) (-1,8) 
44,7 67,2 37,9 14,8 18,7 Sud (-3,9) (-0,9) (-0,2) (+1,4) (+2,2) 
47,6 62,9 35,0 16,7 7,4 Isole (-3,8) (-3,7) (+5,1) (-5,1) (-9,1) 
48,3 62,3 34,9 21,4 17,2 Italia (+2,3) (-1,4) (-2,2) (+1,3) (-0,3) 

 
(a) Per 100 persone a cui è capitato di trovarsi in difficoltà economica. 
(b) Per 100 persone che sono state aiutate. 
(c) Per 100 persone che sono state aiutate con un prestito. 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2001 e 2006b 
 
Brevi note conclusive 
 
In Umbria i legami fra i parenti contano ancora molto; persistono le abitudini alla 
prossimità abitativa e all’intrattenere contatti frequenti, specie con i figli e i nipoti. 
All’interno del nucleo familiare e della più generale parentela si esprimono forti 
rapporti di solidarietà, una solidarietà ‘a più direzioni’ (soprattutto discendente, verso i 
figli e le loro famiglie; ma anche ascendente, verso le persone anziane, e laterale, verso 
i fratelli/sorelle e i loro figli) e, come in tutti gli altri aggregati territoriali, ‘limitata’ 
(pochi aiuti diretti a poche persone). 
La solidarietà si esprime attraverso aiuti di tipo socio-relazionale e di tipo sanitario, 
quali la compagnia e l’ospitalità, l’assistenza e, infine, le prestazioni riguardanti la salute 
fisica della persona. 
Come si è visto, nel territorio umbro la diffusione del fenomeno della povertà 
sembrerebbe essere più contenuta rispetto ad altre parti d’Italia; ma gli stati di povertà, 
causati sia da macro-fattori di sfondo – la condizione economica del Paese – sia da 
singoli eventi critici – quali la malattia/ morte di un familiare – si presentano 
comunque in gran parte radicati e difficilmente estirpabili. La solidarietà, specie quella 
genitoriale, stenta, in questi casi, a dispiegarsi in tutte le sue potenzialità; chi si trova in 
una situazione di difficoltà economica è così costretto a ricorre a prestiti e a pagare gli 
interessi maturati. Viene così a esprimersi anche la fragilità di un modello di welfare state 
troppo a lungo qualificatosi come familiare. 
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APPENDICE AL CAPITOLO 
Una lettura dei dati Istat alla luce delle interviste ai testimoni qualificati12 
di Michela Della Croce 
 
Questa appendice cerca di approfondire il tema dello scambio di aiuti tra parenti, con 
particolare riferimento a quegli aiuti che vengono forniti a sostegno di persone o interi nuclei 
familiari che si trovano in una condizione di indigenza. Nello specifico, gli argomenti trattati 
riguardano l’“identikit” della famiglia povera; gli scambi di aiuto fra parenti e la solidarietà 
esterna; i ruoli svolti dai singoli componenti delle famiglie povere.  
L’analisi di tali argomenti è stata effettuata esaminando il contenuto delle interviste, realizzate 
nell’ambito del presente rapporto dell’Osservatorio sulle povertà, a tredici testimoni qualificati, 
individuati principalmente tra i soggetti appartenenti ai Servizi pubblici (Uffici della 
cittadinanza; Servizi sociali comunali; Promotori sociali), ai Servizi del privato sociale 
(Cooperative sociali; Unità di strada; Case famiglia) e al volontariato (Caritas; Associazioni di 
familiari per l’affido di minori; operatori ecclesiali). Le interviste sono state effettuate a Perugia, 
Assisi, Todi, Terni e Orvieto. È stata utilizzata la tecnica del colloquio su temario, per 
consentire all’intervistato di parlare il più liberamente possibile13. 
Riguardo all’“identikit” della famiglia povera va anzitutto segnalato come non sia possibile 
tracciare un unico profilo di povertà, a conferma del fatto che di ‘povertà’ si può parlare solo al 
plurale (cfr. Barbieri 2001). All’interno del territorio umbro ricorrono, piuttosto, tre diversi tipi 
di famiglie povere: 

1) le famiglie con un capofamiglia di oltre 40 anni, espulso all’improvviso dal mondo del 
lavoro (a causa di licenziamenti, cassa integrazione, pre-pensionamento); 

2) le famiglie ‘matrifocali’; 
3) le famiglie unipersonali di anziani. 

L’improvvisa uscita dal mondo del lavoro del capofamiglia, rappresenta uno dei motivi 
principali dello stato di disagio, a conferma di quanto precedentemente evidenziato riguardo 
alla difficoltà dovuta al “periodo di disoccupazione/ reddito insufficiente” (tab. 7). 
Da quanto emerge dalle interviste, il capofamiglia che perde il lavoro comincia a cercare lavori 
di ogni genere, senza però ottenere un grande successo; egli si ritrova all’improvviso quasi 
“spodestato” dal proprio ruolo e tenta, quindi, di costruirsene uno nuovo o, soprattutto, di 
tornare ad occupare quello di un tempo. Gli altri componenti si stringono intorno a lui, in 
quanto vittime di un’emergenza improvvisa; le mogli che non hanno mai lavorato si mettono a 
cercare lavoro, soprattutto nel ‘badantato’, mentre le mogli che hanno sempre lavorato si 
sentono investite da maggiori responsabilità. 
 

                                                 
12 Si ringraziano gli intervistati per la disponibilità e l’interesse mostrati nei confronti dell’intervista. 
13 Alle interviste è stato dato un ordine cronologico, tenendo conto del giorno di svolgimento 
dell’intervista stessa. Si è utilizzata questa tecnica classificatoria per rendere più semplici i riferimenti alle 
diverse interviste presenti nel testo. L’ordinamento è il seguente: Caritas diocesana (INT.1), Ufficio di 
Cittadinanza (INT.2), Associazione di sostegno alle famiglie in difficoltà (INT.3), Cooperativa sociale 
(INT.4), Caritas Centro interparrocchiale (INT.5), Associazione - Casa famiglia (INT.6), Caritas 
parrocchiale (INT.7), Caritas diocesana (INT.8), Promotore sociale Ambito Territoriale (INT.9), Unità di 
Strada (INT.10), Caritas diocesana (INT.11), Ufficio di Cittadinanza (INT.12). 
La trascrizione delle interviste ha rispettato al massimo le modalità comunicative degli intervistati. 
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«La perdita di lavoro tra gli over 40 causa, molte volte, la caduta in povertà dell’intera famiglia. Questo 
perché viene a mancare una figura importante, come quella del capofamiglia, che fino a quel momento 
costituiva un valido aiuto economico. Dopo la perdita di lavoro, l’over 40 non riesce a trovare un nuovo 
impiego; riciclarsi oggi, dal punto di vista lavorativo, è molto difficile» (INT. 4). 
 
«Salta agli occhi il problema dei 45-50enni che perdono il lavoro, trovandosi poi in grande difficoltà nel 
doversi ‛riciclare’ per trovare una nuova occupazione. D’altro canto, per il datore di lavoro è comunque 
più conveniente assumere personale giovane, da formare a nuovo ed impiegabile tramite forme 
contrattuali più vantaggiose» (INT. 7) 
 
«La perdita del lavoro prima dei 50 anni da parte del capofamiglia, significa non avere la possibilità di 
trovarne un altro se non a nero, lavori, quindi, che a stento permettono di aiutare la propria famiglia. Con 
la chiusura di molte fabbriche nel ternano, con un’economia così ristagnante e con iniziative che non 
vengono prese, è difficile trovare un nuovo lavoro perché in questo territorio non si creano nuovi posti di 
lavoro quindi in poco tempo i risparmi di una vita lavorativa precedente spariscono. Basta pensare ad una 
famiglia media di 3-4 persone con ancora figli giovani che studiano, con affitti o mutui da pagare» (INT. 
11). 
 
L’impressione degli intervistati è che questo tipo di povertà stia aumentando – differentemente 
da quanto registrano i dati Istat (tab. 7); molte famiglie appartenenti al ceto medio si 
troverebbero all’improvviso, a causa delle criticità delle dinamiche economiche, in situazioni di 
povertà che non avrebbero mai immaginato e che non sanno come affrontare.  
Un altro tipo di famiglia povera è rappresentata dalle famiglie ‘matrifocali’, costituite da donne 
separate e/o emigrate, spesso con figli a carico. Le emigrate il più delle volte sono venute nel 
nostro Paese per sostenere la situazione di vita della famiglia di origine, che viene aiutata a 
distanza e che è in attesa del ricongiungimento. In questo tipo familiare le donne costituiscono 
l’unico punto di riferimento per gli eventuali figli a carico, e non si limitano a svolgere il solo 
ruolo materno: 
 
«Per quanto riguarda l’identikit di una famiglia povera tipo, tra i vari casi si potrebbe portare ad esempio 
quello di un nucleo familiare composto da una madre sola che vive in affitto con tre figli a carico, senza 
lavoro ed avendo a disposizione, come reddito, unicamente la reversibilità del marito» (INT. 5). 
 
«Per le persone separate dopo un matrimonio i problemi economici sono notevolissimi, allora si crea il 
fenomeno dei separati in casa, che genera ilarità, ma che in realtà è legato al problema economico in 
quanto molti ex-coniugi non hanno la possibilità economica per vivere da soli. Vengono a mancare i due 
redditi, molte volte sono le donne a rimetterci, donne che, con la sentenza di mantenimento, che il più 
delle volte non viene pagata, sono quindi costrette a chiedere aiuti (per le spese della casa) anche ad 
esterni, quali il Centro d’ascolto Caritas» (INT. 11). 
 
Un altro tipo di famiglia povera è composto dai nuclei unipersonali di anziani – si conferma 
quanto evidenziato in precedenza riguardo alle madri e alle suocere sole (v. § 3). In questo 
caso, si assiste ad una conferma del fenomeno che più di altri caratterizza il nostro territorio e 
che forse sarà destinato ad aumentare, visto il progressivo invecchiamento della popolazione in 
Italia: l’anziano solo molte volte è costretto a fare ricorso ai Servizi sociali pubblici e 
soprattutto al privato sociale: 
 
«Nell’ambito della realtà in cui mi trovo ad operare, anzianità significa per lo più solitudine. I figli, in 
genere, abitano per conto proprio, hanno il loro lavoro, la loro vita e la persona che diventa anziana, 



 

 177 

esposta al rischio naturale, dell’aggravarsi della situazione psicofisica, si ritrova sempre più sola. In base 
alla mia personale esperienza, le famiglie più problematiche sono quelle costituite da una coppia di anziani 
sola con problemi fisici o psichici e quelle costituite da un unico individuo, specie se anziano, rimasto 
solo. Quando si rimane soli è facile che si entri in una spirale di povertà sia materiale (povertà economica) 
che immateriale (la solitudine)» (INT. 7). 
 
«Quanto all’identikit della famiglia povera-tipo, potrebbero essere individuati alcuni tratti potenzialmente 
distintivi: anzitutto un’età anagrafica non più giovane dei membri del nucleo familiare. Si potrebbe 
tracciare così l’identikit di una famiglia composta, ad esempio, da un unico soggetto anziano, che vive in 
affitto e che, a causa dell’età avanzata, si trova ormai a corto di energie. In questa situazione, il 
sopraggiungere o l’aggravarsi di un qualche problema di natura fisica o mentale, parallelamente all’assenza 
di una qualsiasi rete parentale di supporto, potrebbe segnare l’ingresso in una situazione di povertà e 
disagio. È forse questa la tipologia più ricorrente di famiglia povera, in base alla mia esperienza personale» 
(INT. 8). 
 
La povertà delle famiglie è aggravata dalle spese per l’affitto e dalle utenze domestiche. Vivere 
con una pensione media, molte volte minima, accresce la difficoltà di vita soprattutto per gli 
anziani rimasti soli. 
 
«Un problema serio sono gli affitti, ad esempio nel Centro della città gli affitti sono carissimi e per alcuni 
soggetti è divenuto molto faticoso vivere in affitto. Primi fra tutti sono gli anziani pensionati che 
percepiscono pensioni basse e sono costretti a dover utilizzare la metà, o più, della pensione per il 
pagamento dell’affitto» (INT. 9). 
 
«Sono tanti gli anziani perché sono rimasti soli, o perché i propri figli non vivono nella stessa città, o 
perché la vita quotidiana dei figli non si concilia con la loro esistenza. Quindi molti, con la pensione 
minima, non riescono a vivere e a farsi aiutare da operatori» (INT. 11). 
 
Per quanto concerne le reti di solidarietà familiare, bisogna anzitutto rilevare come queste 
tendano a essere più forti nelle campagne, dove sono ancora presenti forme di famiglia 
allargata che ricordano quella di tipo patriarcale/ mezzadrile. Più difficile risulta l’aiuto 
familiare nelle città, dove i tempi e i ritmi del vivere sono più accelerati e dove la rete parentale 
risulta più allentata e frammentata. 
 
«Nella realtà in cui mi trovo ad operare, questo tipo di reti funzionano ancora, benché stiano diventando 
sempre più deboli e labili, soprattutto fra le nuove generazioni, che, da questo particolare punto di vista, 
hanno senz’altro un approccio diverso rispetto a quello delle persone anziane, indubbiamente più solidali, 
poiché portatrici di altri vissuti, di un’altra cultura» (INT. 8). 
 
«Nelle campagne non c’è più povertà che nei centri abitati in quanto si hanno reti familiari allargate, al 
contrario delle città, quindi, delle zone di insediamento più recente che non hanno questo tipo di rapporti 
e la possibilità di poter usufruire di altre piccole fonti di reddito (l’orto, gli animali etc.). La rete familiare 
nei piccoli paesi ancora esiste ed ancora tiene, ancora ha un ruolo protettivo, mentre nei grandi centri 
questa viene a mancare, ma puoi contare sui servizi e sul volontariato (ad esempio la situazione di aiuti 
domiciliari fornita dai servizi) (…) [Nelle città, n.d.a.] la rete familiare è più frantumata. Un esempio può 
essere un quartiere periferico che conosco, di costruzione recente e abitato da famiglie piuttosto giovani 
che vengono da fuori l’Umbria (Sud o Nord d’Italia) come piccolo nucleo familiare (moglie, marito, figli). 
Non hanno quella rete allargata costituita dai nonni ed altri parenti per cui hanno anche dei problemi 
rispetto ai servizi come quelli, ad esempio, per l’infanzia (quali trovare degli asili nido se hanno dei 
bambini) » (INT. 9). 
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«Perciò il rapporto di mutuo soccorso è stato registrato poche volte dal Centro. Anche all’interno della 
stessa famiglia non è così scontato, capita un aiuto temporaneo dopodiché se il povero non riesce a 
modificare la sua situazione, viene in qualche modo abbandonato anche perché chi dà l’aiuto, più di tanto 
non può. Inoltre molte persone povere fanno anche fatica a rapportarsi con la famiglia stessa» (INT. 11). 
 
Secondo gli intervistati, l’uso, da parte di amici e vicini, di prestare aiuto a persone disagiate 
non è molto diffuso. Si riscontra però la presenza di alcuni casi in cui i vicini, accorgendosi 
della presenza, nel loro quartiere, di situazioni di difficoltà, decidono, in modo del tutto 
autonomo, di offrire un aiuto economico, o un aiuto di tipo socio-relazionale (fare la spesa ad 
anziani o malati soli, fare compagnia alle persone sole, prendersi cura dei bambini di vicini che 
lavorano tutto il giorno, etc.) o di segnalare i casi di disagio più conclamato ai Servizi sociali o 
di volontariato: 
 
«Per quanto riguarda le reti amicali, fortunatamente esiste ancora una certa solidarietà a livello di 
condominio, per lo meno nelle realtà di più antico insediamento che vedono le stesse famiglie vivere da 
anni nel medesimo condominio» (INT. 7). 
 
«Per i nostri interventi ci avvaliamo essenzialmente della disponibilità e della collaborazione dei vicini di 
casa, che cerchiamo di coinvolgere, per esempio, se c’è da portare all’ospedale qualche utente o se ci sono 
da fare delle assistenze. Ci sono quindi delle reti informali che si creano a supporto dei più bisognosi e 
che trovano una loro intima consistenza nella fede» (INT. 3); 

 
La famiglia, del resto, non riesce sempre ad aiutare (cfr. quanto evidenziato nel § 4). Appare, 
infatti, difficile aiutarsi o perché non si è a conoscenza della difficoltà, o perché non si hanno i 
mezzi economici e personali necessari ad attivare l’aiuto, o perché la povertà è frutto di 
fenomeni di devianza difficilmente risolvibili.  
 
«Quindi [la tossicodipendenza, n.d.a.] è una povertà estrema anche se molte volte le persone che vi 
cadono non sono povere economicamente. E’ una povertà dell’anima, di relazione, molto connessa ad un 
disagio psicologico più che economico, infatti, è un fenomeno assolutamente trasversale (…) Non esiste 
una rete di solidarietà familiare in quanto i nostri utenti, il più delle volte, hanno rotto con le proprie 
famiglie. Se ci sono le famiglie l’obiettivo è quello di cercare di riaprire un canale fra il ragazzo e la 
famiglia mettendoli in contatto con i servizi, con le comunità» (INT. 10). 
 
«La tossicodipendenza è una povertà che coinvolge tutti i componenti della famiglia. I tossicodipendenti 
molte volte vengono anche nascosti da parte delle famiglie, non sono, comunque, quasi mai assistiti dalle 
proprie famiglie» (INT. 11). 
 
Per questo motivo, il più delle volte si ricorre ai Servizi pubblici o privati, che spesso cercano di 
incentivare la diffusione dell’aiuto informale. In molti casi, infatti, e soprattutto nelle città, 
l’aiuto tra “buon vicinato” viene favorito attraverso iniziative che tendono a sollecitare la 
rinascita dei rapporti di solidarietà. In definitiva, sembra che l’attenzione della società verso 
nuove forme di solidarietà debba essere in qualche modo risvegliata, stimolata da un’iniziativa 
culturale che consenta nuovamente di apprezzare il valore dell’aiuto agli altri.  
 
«Un possibile argine a situazioni di questo tipo potrebbe essere posto cercando di sensibilizzare il 
cosiddetto buon vicinato. In particolare vi è il caso di una famiglia composta da una donna rimasta sola in 
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seguito alla morte del marito, senza lavoro, con due figli a carico e un mutuo da pagare. Dapprima, come 
Caritas parrocchiale, siamo intervenuti aiutando questa donna a trovare un’occupazione, poi siamo passati 
a svolgere un’opera di sensibilizzazione fra tutti i vicini, arrivando a coinvolgere una trentina di famiglie 
(compresa la mia), che hanno autonomamente deciso di auto-tassarsi, così da far fronte alle spese della 
famiglia in questione (mutuo incluso) per un anno e mezzo. Un’analoga rete di solidarietà fra vicini si è 
attivata nel caso di un ragazzino orfano che vive con la zia, al fine di coprirgli le spese per la mensa. C’è 
dunque il tentativo di sensibilizzare la gente alla creazione di reti di supporto a vantaggio delle famiglie più 
bisognose; la gente risponde positivamente a questo tipo di sollecitazioni» (INT. 5). 
 
«Grazie alla Legge 328 e al Piano Sociale Regionale, la territorializzazione del servizio sociale ha permesso 
di sviluppare un servizio più adeguato in quanto legato al territorio di riferimento. Ciò ha portato anche 
alla realizzazione di progetti comunitari con lo scopo di far leva sulla solidarietà sociale. Un esempio è il 
progetto del ‛Portiere sociale’ che, partendo dalla situazione di solitudine degli anziani che si registra 
fortemente nel territorio di competenza dell’Ufficio di Cittadinanza, ha attivato la figura del portiere sociale 
il cui scopo è quello di fare compagnia all’anziano (facendolo uscire o stando in casa). Sono soprattutto le 
donne a chiedere di partecipare volontariamente. Attivando una rete si è riusciti anche ad agganciare tra di 
loro realtà di vicinato unendole alla stessa figura. 
I rapporti del buon vicinato e quindi di solidarietà spontanea non sono molti ma in qualche modo vanno 
sollecitati anche dai servizi sul territorio quale può essere l’Ufficio di Cittadinanza. Molte volte il mutuo 
soccorso scompare in quanto subentra l’idea che devono essere i servizi pubblici ad aiutare. 
Un altro progetto che è stato attuato era rivolto a nuclei monogenitoriali costituiti da donne sole con uno 
o più figli che trovano difficoltà nel vivere (come conciliare i tempi di lavoro con la famiglia o l’affrontare 
le spese della vita quotidiana). È stata quindi sperimentata una convivenza tra tre nuclei di questo tipo, 
hanno vissuto per un anno nella stessa abitazione cercando di lavorare sulla conflittualità, sulla 
organizzazione, sui loro spazi e i loro tempi. L’obiettivo era quello che o tra di loro o cercando anche 
altre opportunità esterne, avendo sperimentato questa opportunità, andassero oltre e cercassero una casa 
solo per loro, sperimentando questa condivisione di spazio e di tempo e comprendendo questo 
arricchimento di aiuto reciproco (magari badando ai figli in maniera alternata a seconda dei propri tempi 
di lavoro). Un caso, uno di questi nuclei madre-figlio, si sta avviando ad una convivenza comune, questo 
è un risultato positivo del progetto in quanto ora la scelta di vivere insieme è personale e non più 
accompagnata dai servizi. 
Un altro progetto di aiuto è stato ‛Un’ora insieme’, rivolto agli anziani: si invitava la cittadinanza adulta a 
offrire un’ora del proprio tempo agli anziani. Le adesioni che ci sono state si sono poi trasformate, alla 
fine del progetto, in esempi di mutuo soccorso che vanno avanti ancora oggi» (INT. 12). 
 
Una realtà a parte è rappresentata dalle famiglie straniere; in questo caso, un’importante 
funzione di aggregazione e di sostegno viene svolta dalla solidarietà comunitaria. 
 
«Esistono però, parlando di mancanza di risorse, esiste una mancanza di risorse nelle famiglie povere 
anche in questo ossia nel riuscire ad organizzare, a legare, una rete di sostegno reciproco. Nel caso dei 
migranti esiste una rete, più che parentale, comunitaria. I migranti sono molto abili in questo perché 
vivono una situazione di connazionali in terra straniera, inoltre funziona molto il passa parola perciò se 
c’è qualcosa da richiedere o da prendere si passano le notizie su come fare, si sostengono a vicenda, si 
accompagno al servizio. Dipende molto anche dalle etnie, ad esempio gli indiani si sostengono molto 
bene tra di loro tanto è che raramente accedono ai servizi sociali, molte volte appartengono anche alla 
stessa famiglia allargata. In generale i migranti costituiscono anche associazioni di stranieri all’interno delle 
quali nascono realtà di mutuo soccorso, di scambio» (INT. 12). 
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Paradossalmente, l’emergere della solidarietà familiare sembra incontrare, in questi contesti, 
maggiori ostacoli; il più delle volte, infatti, i rapporti di aiuto assumono carattere interessato, a 
causa delle difficoltà di vita incontrate dall’immigrato. 
 
«Altra cosa che sto scoprendo negli ultimi tempi è la mancanza di solidarietà fra immigrati. Ci sono casi di 
convivenze, ad esempio, che funzionano fin tanto che ciascuno, lavorando, riesce a pagare la propria 
quota d’affitto e a contribuire alle spese. Nel momento in cui uno degli affittuari si dovesse trovare, per 
qualsivoglia motivo, in una situazione di difficoltà economica non c’è alcuna solidarietà da parte dei 
coinquilini: o trova il modo di pagare ciò che gli spetta o è costretto a lasciare la casa. Un caso, vissuto da 
me in prima persona è stato quello di una famiglia nigeriana proprietaria di un appartamento affittato ad 
un connazionale. Quest’ultimo, licenziato dal lavoro per ristrutturazione aziendale, mentre si trova alle 
prese con la ricerca di un altro lavoro riceve un’ingiunzione di sfratto perché moroso» (INT.7). 
 
«Tra gli stranieri accade che se non hanno un lavoro che gli permette di partecipare alle spese della 
sopravvivenza (affitto e utenze domestiche) dopo pochi giorni di ospitalità sono costretti ad uscire da 
queste case di parenti o di amici. Tutto ciò diventa difficile nei rapporti gestionali delle famiglie perché poi 
si creano rapporti umani che non hanno più ragione di esistere, nel senso che quello che prima della 
migrazione poteva essere il rapporto tra padre/madre e figlia/o e tra fratelli, dopo la migrazione si 
trasforma in lotta per la sopravvivenza ed il più delle volte chi perde ritorna nel proprio Paese con i 
rapporti parentali danneggiati» (INT. 11). 
 
In conclusione, dalle interviste effettuate emerge un panorama particolarmente variegato. Le 
situazioni di povertà si diversificano, infatti, a seconda che siano coinvolte famiglie italiane o 
famiglie immigrate, famiglie di soli anziani o ‘matrifocali’ o con il capofamiglia fuoriuscito dal 
mercato del lavoro; così, anche le strategie per il contenimento di tali situazioni non 
dovrebbero seguire un unico percorso. 
Le reti familiari continuano a svolgere un importante ruolo protettivo nelle aree rurali, mentre 
in quelle urbane mostrano segnali di debolezza; come piuttosto deboli appaiono gli aiuti forniti 
da vicini e amici. Ciò non sminuisce l’importanza che i legami familiari e i rapporti di “buon 
vicinato” hanno nel sostenere chi è in difficoltà, soprattutto se a tali legami e a tali rapporti si 
congiunge, come alcune esperienze sopra citate mostrano, un efficace e innovativa azione dei 
Servizi pubblici e privati.    
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LA SPESA SOCIALE TRA DIFFERENZE TERITORIALI ED 
EQUITÀ   
Elisabetta Tondini 
 
 
 

Le donne e gli uomini del Kerala, il più povero stato indiano, sono meno poveri di molti altri 
perché nel Kerala c'è un sistema scolastico che funziona. 

Tutti sanno leggere e per questo sanno interpretare il proprio destino invece di subirlo. 
Non è stata negata loro la conoscenza 

e per questo non gli verrà mai vietato l'accesso al territorio della libertà. 
(Amartya Sen) 

 
 
 
 
Introduzione 
 
La frase di Sen ci ricorda la natura complessa e multidimensionale del concetto di 
povertà, che travalica la mera dimensione monetaria del fenomeno. Ribadisce 
l’importanza della libertà personale garantita, in primis, dalla conoscenza e 
dall’informazione, per contrastare gli elementi e i processi di esclusione e quelli 
discriminanti l’accesso alle opportunità e alle dotazioni essenziali a cui ogni persona - 
donna, uomo, bambino, anziano - ha diritto. E conferma, con ciò, la centralità 
dell’individuo, quale soggetto detentore di diritti essenziali che, in quanto tali, l’azione 
pubblica dovrebbe sostenere.  
Da questa suggestione si vuole offrire uno spunto per riflettere sul ruolo 
dell’intervento pubblico nel processo di inclusione sociale, sulla potenzialità che tale 
intervento assume in termini di sviluppo locale, sulle differenze territoriali che, in 
Italia, caratterizzano l’erogazione dei servizi sociali.  
In questo breve percorso si tracceranno i profili di uno scenario che, nella sua estrema 
complessità, lascia aperte molte questioni circa la praticabilità della definizione e, a 
fortiori, della realizzazione di quali livelli di quali prestazioni considerare essenziali, cioè 
imprescindibili per il raggiungimento di una pari opportunità sociale. 
Il riferimento concettuale per lo spunto di questo ragionamento è costituito dalle più 
recenti teorie dello sviluppo che si sono fatte strada verso la metà degli anni ottanta e 
che, spostando l’asse analitico precedentemente incentrato sul livello di reddito, hanno 
enfatizzato l’importanza del trasferimento di beni e servizi, soprattutto sul campo della 
sanità e della scuola, quale momento essenziale per il contrasto alla povertà, in nome 
del raggiungimento dell’obiettivo di “stato di vita piena”. Tale visione, ribaltando 
completamente i nessi causali tra crescita e sviluppo, pone il soddisfacimento dei 
bisogni fondamentali degli individui (dunque lo sviluppo) quale presupposto per la 
crescita  economica. 



 

 186 

Amartya Sen amplia ulteriormente questa concettualizzazione sostenendo che i beni e 
i servizi non sono, per se stessi, un indice di benessere ma un mezzo per ottenere 
benessere. In questa visione molte altre condizioni (opzioni) della vita umana, come la 
possibilità di sviluppare i propri talenti, di acquisire conoscenze, di partecipare alla vita 
sociale e comune influiscono sullo stato di benessere dell’individuo anche perché, a 
loro volta, permettono di accedere ad altre sfere della vita umana ed influenzare così il 
proprio well being: si pensi alla potente influenza che l’istruzione e la conoscenza 
esercitano sulle scelte inerenti alla propria salute o sulle potenzialità riguardanti 
l’accesso ad opportunità economiche.  
Tali opzioni forgiano l’ampio concetto di libertà seniano che tocca la sfera politica 
(diritti civili e partecipazione attiva alla politica), la sfera economica (diritto a tutti di 
partecipare alla produzione, al consumo, allo scambio), la sfera sociale (salute, 
istruzione e tutte le altre opportunità che le società e le istituzioni dovrebbero offrire 
ai cittadini). Pertanto, ogni meccanismo o condizione che comporti esclusione, 
discriminazione, impedimento al processo partecipativo nei processi economici, 
sociali, culturali, politici costituisce un limite e un ostacolo allo sviluppo umano. 
Quale che sia il livello di sviluppo, se vengono meno le tre scelte essenziali per donne 
e uomini, ovvero: vivere un’esistenza lunga e sana, acquisire conoscenze, accedere alle 
risorse necessarie per un dignitoso tenore di vita, molte altre opportunità rimangono 
inaccessibili (Human Develompment Report, 1990).  
In questa visione, la povertà assurge a condizione di privazione di quelle opportunità e 
di quelle dotazioni essenziali (nutrimento, educazione di base, accesso ai servizi 
sanitari, possibilità di partecipare alla vita sociale e politica, possibilità di accedere al 
mondo del lavoro) a cui, in quanto tali, ogni individuo ha diritto. Dunque, la lotta alla 
povertà diventa un processo in cui acquistano un ruolo rilevante la disponibilità, 
l’accesso, la qualità dei servizi.  
Nel complesso percorso concettuale tracciato da Sen per il raggiungimento del well 
being, di cui la figura 1 rappresenta una riduzione e semplificazione, la condizione di 
partenza dell’individuo (o, per estensione, di un paese) presuppone la presenza dei 
beni e servizi pubblici quali uno degli elementi che interagiscono con altri, soggettivi 
ed ambientali, nel processo che porta alla scelta e alla condizione finale dell’individuo.  
Se è vero che questo modello ci dice che la disponibilità di risorse materiali individuali 
non determina in modo diretto e consequenziale il benessere finale, è pur vero che, 
laddove un individuo può contare, grazie anche all’intervento pubblico, su una certa 
quantità di beni e servizi, si prefigura un presupposto favorevole al raggiungimento dei 
traguardi e delle realizzazioni personali. Tale presupposto garantisce la riduzione di 
alcune deprivazioni (la malattia e la cattiva salute, la fame, la mancanza di istruzione e 
l’impossibilità di accedere alle infrastrutture di base) e, con l’intervento di altre 
condizioni favorevoli veicolate dalle istituzioni (libertà politica, libertà economica, 
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liberta sociale), il processo di trasformazione delle risorse disponibili in capacità1 e 
funzionamenti2. 
 
Fig. 1 - Processo di determinazione del ben-essere secondo l’approccio seniano 
 

 
 
Fonte: rielaborazioni dell’autrice da E.Chiappero Martinetti - M. Grasso - S. Pareglio, 2006    
 
In questo processo, i beni e i servizi pubblici rivestono un ruolo primario nel processo 
di determinazione del benessere individuale perché: 
- riducono la deprivazione e ampliano le libertà costitutive dell’individuo;  
- favoriscono il processo di trasformazione delle risorse disponibili in capacità e 
funzionamenti;  
- ampliano le opzioni di scelta del soggetto beneficiario e le sue opportunità di 
sviluppo. 
L’affermazione per cui ciò che conta, ai fini delle valutazioni di benessere è l’individuo, portatore 
di diritti e beneficiario dell’azione pubblica (Chiappero Martinetti-Grasso-Pareglio, 2006)3 
trova un’attuale e quanto mai coerente collocazione all’interno del principio di 
coesione introdotto in sede comunitaria, che ha ispirato la politica e gli interventi del 
nuovo millennio, finalizzandola al miglioramento dei servizi disponibili (anche) per i 

                                                 
1 Secondo il linguaggio seniano le capacità (capabilities) sono l’insieme di opportunità a disposizione 
dell’individuo, cioè ciò che l’individuo può fare o può essere.  
2 I funzionamenti (functionings) sono le caratteristiche che rappresentano ciò che l’individuo è o fa e sono 
collegate agli aspetti del vivere quotidiano. 
3 Citando Robeyns, 2005. 
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cittadini. Il QNS 2007-20134, in particolare nella priorità 4 relativa all’Inclusione sociale e 
servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale, sottolineando l’importanza delle 
politiche sociali per il raggiungimento dell’obiettivo generale di migliorare le 
condizioni di vita e l’accessibilità ai servizi e alle opportunità per tutti, ribadisce con 
forza la centralità della figura del cittadino come beneficiario/utente dei servizi pubblici.  
In questo contesto, un rilievo particolare va assegnato con forza a specifiche tipologie 
di persone: Le donne, i bambini e i giovani, gli immigrati, nonché le persone diversamente abili, le 
persone non autosufficienti e le persone in condizioni di povertà rappresentano i destinatari primari 
delle azioni. I segmenti più fragili della società e dell’economia esprimono, spesso, anche il maggiore 
potenziale e risorsa per lo sviluppo (Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per 
lo Sviluppo e la Coesione, 2007, p. 105). 
 
Povertà: un fenomeno in trasformazione non esclusivamente monetario 
 

La povertà economica può essere vista contemporaneamente come una causa e  
come una conseguenza di vicende di diversa natura;  

in questo senso si può parlare di caratteristiche multidimensionali della povertà,  
ma anche di povertà multidimensionale quando essa dipende  

dalla concentrazione di più fonti di disagio nello stesso individuo o nella stessa famiglia  
con effetti cumulativi che rischiano di intrappolare in una via senza ritorno. 

(Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale, 2004) 
 
La dimensione economica è l’aspetto più immediato cui si pensa o si fa riferimento 
quando si cerca di fornire una misura di un fenomeno estremamente complesso come 
quello della povertà. Ma la povertà economica, causa e conseguenza di vicende 
riconducibili a situazioni di svantaggio di natura sociale e relazionale, spesso si 
combina con altre dimensioni di disagio, innescando un circolo vizioso difficile da 
rompere.  
Come si è avuto modo di leggere precedentemente in questo IV Rapporto, la povertà 
in Italia (quella economica, calcolata dall’Istat, connessa alla spesa media delle famiglie) 
sta assumendo una configurazione sempre più pervasiva e nuova, con l’emergere di 
nuovi punti di disagio sociale che prefigurano un divario generazionale sempre più 
forte. Tra tutti, spiccano i giovani poveri (fascia 18-34 anni, soprattutto tra le persone che 
lavorano) ed i minori (le famiglie con figli sono le più povere): una vera e propria 
emergenza economica e sociale, stando a quanto sostiene l’ultimo rapporto 
governativo5 che, tra l’altro, apre la riflessione a una serie di domande circa 
l’appropriatezza, ad oggi, dei modelli e delle politiche di assistenza e di stato sociale del 
nostro Paese6.  

                                                 
4 Cfr. Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione, Quadro Strategico 
Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, marzo 2007.  
5 Cfr. Ministero della solidarietà sociale - Commissione di indagine sull’esclusione sociale, Rapporto sulle 
politiche contro la povertà e l’esclusione sociale, 2005, luglio 2006. 
6 In Italia, il modello di welfare è storicamente basato sul rapporto di lavoro, e gli interventi sociali 
risultano fortemente condizionati dallo status di occupato. Questo spiega la consistente prevalenza della 
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Permangono, anche nel 2005, le differenze territoriali del fenomeno: si pensi al Sud 
Italia, con una percentuale di famiglie povere quattro volte più grande di quella del 
Centro Nord, e che concentra il 70% delle famiglie povere residenti nel Paese. La 
regione con la minore diffusione di povertà è l’Emilia Romagna (2,5%), quella che 
presenta la situazione più grave è la Sicilia (30,8%). L’Umbria, come visto, si colloca al 
di sotto della media nazionale (pari all’11,1%), presentando una percentuale di famiglie 
relativamente povere del 7,3%.  
Ma sulle differenze territoriali torneremo più avanti.    
Accanto a un fronte rappresentato dalle persone e famiglie assolutamente o 
relativamente povere - il cui vero problema, strutturale, è come “arrivare a fine mese”, 
quando non “come arrivare a fine giornata” - c’è un fronte di persone e famiglie che 
vedono diminuire, improvvisamente, drasticamente, il loro potere d’acquisto, 
comportando con ciò una completa revisione del proprio tenore di vita: quest’ultimo 
fenomeno, strettamente legato al lavoro precario, dunque individuabile per lo più tra 
le generazioni più giovani, da un punto di vista sociale costituisce il nuovo problema di 
questi anni. I precari nel lavoro sono anche precari nella vita, e la forza pervasiva di 
uno stato di insicurezza sta caratterizzando intere fasce di giovani generazioni. Il 
fenomeno, oltre alla sua preoccupante rilevanza sociale, incide profondamente anche 
in termini economici, con evidenti implicazioni sulla crescita e sulla competitività del 
sistema. La condizione di questa particolare popolazione a rischio è più 
appropriatamente quella di vulnerabilità, concetto dinamico rispetto a quello statico di 
povertà, e che rinvia al senso di precarietà e di insicurezza personale in una prospettiva 
futura: l’esempio tipico è quello di un lavoratore precario, con un contratto di lavoro a progetto, che 
potrebbe avere un reddito significativo al momento, ma senza concrete prospettive future. La persona 
in questione può sentirsi a buon diritto vulnerabile dal momento che, quando questo reddito cesserà, 
dovrà cercare un nuovo impiego senza alcuna rete di protezione (Brandolini, 2006, p. 15). 
Sempre di più, dunque, la povertà non ha una sola configurazione, non ha una sola 
causa, non ha una sola risposta.  
E’ una condizione complessa, che va ben oltre la perdita di controllo sulle risorse a 
disposizione. Oggi le persone e le famiglie devono affrontare una molteplicità di rischi 
insidiosi: non solo quelli legati agli aspetti economici e reddituali e alla precarietà del 
lavoro, ma anche quelli di deprivazione culturale nel processo formativo dei bambini, 
degli adolescenti e dei giovani e, soprattutto, della non autosufficienza in età matura, 
considerando l’allungamento della vita media e l’alto invecchiamento della 
popolazione (Formez, 2006). 
L’accezione monetaria del fenomeno di cui ci dà conto l’Istat rappresenta dunque uno 
degli indicatori di malessere delle famiglie. Ma poiché la povertà monetaria, da sola, 
non è sufficiente a comprendere la reale condizione di disagio, non può suggerire, da 

                                                                                                                            
spesa pensionistica rispetto agli altri interventi di spesa sociale. Tuttavia, in un mondo del lavoro ove lo 
status di lavoratore è profondamente cambiato e, con esso, i problemi e le criticità sociali, cominciano a 
farsi strada numerose riflessioni sulla necessità di adeguare l’intervento pubblico in funzione di esigenze 
ed emergenze nuove.  
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sola, complete indicazioni di policy (Rapporto sulle politiche contro la povertà e 
l’esclusione sociale, 2006). Pertanto, la scelta di impostare la lotta alla povertà in 
termini di reddito è limitativa, sicuramente non può costituire l’unica soluzione al 
problema7. 
Prendendo a riferimento la situazione individuale secondo differenti sfere della 
condizione di vita (i “funzionamenti” seniani) della popolazione residente nelle diverse 
regioni italiane8, si riconferma in generale il dualismo italiano tra Nord e Sud. Tuttavia, 
a fronte di uno zoccolo duro che vede coinvolte le stesse realtà territoriali, le distanze 
tra regioni più ricche e più povere variano (anche) sensibilmente a seconda della 
dimensione di benessere presa in considerazione (graf.1)9.  
 
Graf. 1 - Incidenza della povertà di funzionamenti (Italia = 100, anni 2002-2003) 
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7 In Italia non esistono strumenti assistenziali di sostegno al reddito delle famiglie. Questo è vero sia per le persone che hanno 
dei periodi di non occupazione tra un lavoro e l’altro, sia per le persone che non hanno possibilità di permanere sul mercato 
del lavoro. In altre parole, manca sia un moderno sussidio di disoccupazione, così come uno strumento di sostegno al reddito 
per le famiglie in condizioni di difficoltà e di disagio (Brandolini, 2006, p. 13). 
8 Cfr. P. Baldi, A. Lemmi, N. Sciclone (a cura di), Ricchezza e povertà. Condizioni di vitae politiche pubbliche in 
Toscana, Irpet, Regione Toscana, CRIDIRE, Franco Angeli, 2005.  
9 Per la lettura dei grafici il livello di disagio cresce all’aumentare dell’indice. 
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Povero di istruzione
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Povero di abitazione
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Fonte: elaborazioni grafiche dell’autrice su dati Maitino-Sciclone, 2005  
 
Scorrendo brevemente il posizionamento dell’Umbria, emerge una regione 
relativamente più solida se si considera la dimensione economica legata alle condizioni 
più propriamente materiali (beni durevoli, abitazione, reddito); tende ad avvicinarsi alle 
regioni che presentano situazioni più problematiche considerando invece gli aspetti 
della sfera più propriamente personale, legati alla salute, all’istruzione10, alle relazioni 
sociali, alla condizione lavorativa (avere o meno un posto di lavoro). Il fenomeno letto 
nel complesso11 colloca l’Umbria all’undicesimo posto, dopo la Liguria e prima del 
Lazio, seguito a sua volta dalle regioni meridionali. 
Il panorama qui sinteticamente tracciato vuole essere un contributo esemplificativo 
dell’importanza di ampliare il campo esplorativo del fenomeno “povertà” alla vasta 
gamma di indicatori relativi alle capacità di base dell’individuo (essere in salute, 

                                                 
10 L’indicatore in questione, che colloca l’Umbria al di sotto del dato medio nazionale, è solo 
apparentemente in contraddizione con la fotografia che ci restituiscono le varie statistiche ufficiali  
secondo cui gli umbri sono strutturalmente più istruiti della media nazionale. L’informazione sintetizzata 
nell’indicatore usato dagli Autori nel lavoro qui riportato è un po’ diversa da quelle classicamente 
veicolate (cfr. Tasso di scolarizzazione superiore, Livello di istruzione, etc.) e si riferisce alle persone che, 
sulla base dell’Indagine sulle forze di lavoro dell’Istat,  risultano possedere un titolo di studio inferiore a 
quello mediano della propria coorte di appartenenza (P. Baldi - A. Lemmi - N. Sciclone (a cura di), 2005, 
p. 64). 
11 Cfr. Sciclone N. (a cura di), Povertà e disuguaglianza in Toscana, Irpet, 2005, p. 26.  
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partecipare alla vita della comunità, sociale e pubblica, essere adeguatamente 
istruito…). 
Pur nella convinzione che l’occupazione, ovvero il possedere un impiego - meglio se 
stabile - rimane ancora una volta uno dei principali requisiti per ridurre il rischio di 
povertà, perché ostacola il verificarsi delle più immediate situazioni di disagio 
connesse alla mancanza di reddito, il supporto che l’istituzione pubblica può offrire 
attraverso l’erogazione di beni e servizi costituisce uno snodo fondamentale nel 
processo di inclusione sociale. 
Si apre a questo punto una nuova dimensione di analisi, finalizzata a verificare 
l’accesso a quei beni e servizi reputati fondamentali per la tutela e la promozione delle 
capacità individuali e collettive e per il complessivo stato di benessere di uomini e 
donne. 
 
Il ruolo pubblico e gli interventi sociali 
 
 

Social spending, directed towards the poor, 
 must compensate for uneven income distribution.  

(Human Development Report ,1990) 
 
In Italia, la maggior parte della spesa pubblica finalizzata alla erogazione dei servizi alla 
persona e di pubblica utilità (con l’esclusione della sanità) è regolata dal livello di 
governo più vicino ai cittadini: i Comuni, a cui la legge 320/2000 ha affidato la 
gestione dei servizi afferenti alla sfera sociale, sono di fatto diventati i principali 
responsabili dell’attenzione al sociale, che si estrinseca attraverso la natura e la entità 
dei relativi interventi di spesa del proprio ambito territoriale. La mancata 
individuazione a livello nazionale di una serie di prestazioni sociali considerate 
“essenziali”12 lascia infatti ampi margini di discrezionalità gestionale, che si trova ad 
essere condizionata, da un lato, dalla scelta “politica” dei servizi da offrire, dall’altro, 
dai vincoli di bilancio imposti per garantire gli equilibri della finanza municipale.  
Escludendo la sanità, che costituisce un ambito di intervento più specifico ancorché 
per alcuni aspetti fortemente interrelato con il sociale, quando si parla di servizi sociali 
ci si riferisce convenzionalmente o, comunque, in prima battuta, agli interventi dei 
Comuni. In questo contesto, la decisione del tipo e del livello di spesa per i servizi alla 
persona gestita in ambito municipale riveste un’importanza particolare, perché è in 
questa fase che si sostanzia – pur nei limiti imposti dalle disponibilità finanziarie e dai 
vincoli e dagli equilibri di bilancio – il perseguimento dell’obiettivo di equità. 

                                                 
12 Se per la sanità esistono Livelli Essenziali di Assistenza che il sistema sanitario si impegna a garantire in 
ogni realtà regionale (che, almeno in linea di principio, devono essere assicurati alla popolazione, a 
prescindere comunque dalla qualità del servizio reso),  la sfera di interventi di tipo sociale non fa ancora 
riferimento a Livelli Essenziali di Prestazione, per la difficile individuazione e successiva quantificazione 
dei fattori di stima del fabbisogno potenziale.  
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In un’ottica di contrasto alla povertà, il ruolo dei servizi sociali si esplica su due fronti: 
un’adeguata e accessibile presenza di servizi di base agevola le condizioni dei cittadini 
più in difficoltà, contribuendo a contenere le spese e la erosione del proprio reddito; 
inoltre, offre al cittadino la possibilità di rimanere entro un circuito di rete sociale 
attraverso cui accedere al flusso e alla circolazione di informazioni importanti per il 
suo vivere. 
Al contrario, una inadeguata o inaccessibile presenza di servizi di base colpisce 
soprattutto chi ha problemi di disponibilità di reddito e non può ricorrere ad 
alternative, aggravando le condizioni di marginalità ed esclusione. Inoltre, la non 
disponibilità di servizi di base costituisce essa stessa fattore di povertà e di esclusione (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, 
Unità di valutazione degli investimenti pubblici, 2005, p. 5). 
L’importanza della diffusività e dell’accessibilità dei servizi viene ribadita con forza, 
più volte e da più fronti: un intervento deciso sul miglioramento di diffusione e qualità di servizi 
essenziali contribuisce direttamente alla riduzione dell’esclusione sociale e della povertà (ivi, p. 5) e 
anche la combinazione tra le politiche ad esplicita finalità inclusiva e quelle relative in particolare 
alla disponibilità e accessibilità dei servizi, è necessaria per massimizzare l’impatto in termini di 
inclusione sociale (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
di sviluppo e di coesione, 2007, p. 105).  
Oltre alla disponibilità e all’accessibilità, interviene anche la qualità quale elemento 
fortemente discriminante che può accelerare o ridurre le disparità tra le collettività di 
un paese e, all’interno di una collettività, tra gli individui della stessa. 
Le differenze che si osservano dalle statistiche ufficiali riguardanti disponibilità, 
accessibilità, qualità dei servizi erogati sul territorio italiano condizionano fortemente il 
pieno sviluppo delle capacità individuali e discriminano il cittadino che vive in un 
luogo piuttosto che in un altro: per questo motivo non possono essere considerate 
ammissibili, perché in contraddizione con le finalità della Costituzione Italiana relative 
al raggiungimento di standard minimi di servizi essenziali garantiti dallo stato e dalle 
regioni nell’ambito dei propri interventi ordinari, nell’ottica della realizzazione di una 
sostanziale uniformità dei livelli essenziali di assistenza lungo il territorio13. La 
questione dei LEP (i livelli essenziali delle prestazioni) è molto complessa e rinvia, una 
volta superato lo scoglio della individuazione delle prestazioni stesse, alla sostenibilità 
(non solo economica) di quali debbano essere i livelli essenziali per consentire la 
esigibilità dei diritti degli individui (Formez, 2006).  
Le statistiche ufficiali relative alle disparità interne al Paese sono molto esplicite: la 
spesa per l’erogazione dei servizi sociali non solo è fortemente sperequata a livello 
territoriale, ma è quella che presenta le differenze geografiche più marcate (cfr. Banca 

                                                 
13 E’ da questo scenario che il DPSC del Ministero dell’Economia e delle Finanze si è posto l’obiettivo di 
lavorare al fine di fissare dei target ai servizi considerati essenziali, nella consapevolezza che si tratta di un 
compito assai arduo, anche perché l’essenzialità e la qualità delle prestazioni dipende fortemente dal grado 
di sviluppo di un paese, secondo una relazione diretta che, all’accrescersi del livello di sviluppo, vede 
accrescere livello e tipologie di servizi considerati come essenziali. 
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Intesa, 2006). A questa evidenza si arriva, pur nella variabilità dei dati, 
indifferentemente e indipendentemente dalla fonte e dalla metodologia di analisi 
utilizzata.  
Ecco alcuni dati. L’analisi condotta da Banca Intesa (sui dati Istat relativi ai bilanci 
comunali del 2004) relativa alla spesa delle funzioni sociali prefigura un quadro 
territoriale assai variegato che si caratterizza essenzialmente per due evidenze (tab. 1): 
l’area Nord Orientale è quella che mostra la maggiore attenzione alle istanze sociali, 
dedicando la quota più consistente delle proprie disponibilità ad interventi di welfare (il 
13,8% della spesa totale, contro il 10% a livello nazionale) e spendendo per ogni 
cittadino la cifra più elevata (127,5 euro contro i 100 su base nazionale). Di contro, il 
Meridione, destinando quasi l’8% della propria spesa ad interventi di welfare riesce a 
garantire un livello pro capite inferiore del 35% rispetto a quello medio nazionale e 
praticamente la metà di quello speso nel Nord Est. 
 
Tab. 1 - Gli interventi sociali dai bilanci dei Comuni per ripartizioni italiane: livello di 
spesa e incidenza sulla spesa totale dei comuni, anno 2004 

 
 Entità della spesa Incidenza sulla spesa totale corrente 

 
Euro

pro capite
Numeri indice, 

Italia=100
Incidenza % sulla 

spesa totale
Numeri indice, 

Italia=100 
 

Nord Ovest 168 121,7 9,2 94,8 
Nord Est 176 127,5 13,8 142,3 
Centro 149 108,0 10 103,1 
Sud 89 64,5 7,6 78,4 
Italia 138 100,0 9,7 100,0 

 
Fonte: Banca intesa (2006) da elaborazioni Ref su dati Istat 
 
Estendendo il campo di analisi, ovvero includendo altre voci di spesa che ampliano la 
gamma degli interventi alla persona14 (qui i dati sono relativi al 2003 e sono tratti dal 
Ministero dell’Interno), la sostanza non cambia: permane una forte divergenza tra il 
Nord e il Sud Italia con un Centro che, superando ampiamente il dato medio 
nazionale, converge verso i livelli registrati nel settentrione (graf. 2). 
Complessivamente, a fronte di una spesa italiana per servizi alla persona pari a 100, 
Nord Ovest e Nord Est spendono rispettivamente 119 e 124, il Centro spende 113 e il 
Sud 67. 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Si veda l’elenco degli interventi riportati in legenda al graf. 2. 
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Graf. 2 - Spesa dei Comuni per servizi alla persona e per ripartizioni geografiche: valori 
pro capite per area di intervento, anno 2003 
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Legenda aree di intervento servizi alla persona: 

a Scuola materna 
b Istruzione elementare 
c Istruzione media 
d Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 
e Edilizia residenziale pubblica e economico-popolare 
f Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori 
g Strutture residenziali e di ricovero per anziani 
h Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca Intesa (2006) tratti da elaborazioni REF su dati Ministero dell’Interno 
 
 
Tenuto conto che, complessivamente, tali voci incidono sulla spesa corrente dei 
comuni dell’Italia nord occidentale, nord orientale, centrale e meridionale 
rispettivamente per il 25,9%, 27,5%, 22,8%, 17,6% (22,8% è la media nazionale), si 
può apprezzare l’importanza attribuita a ciascun tipo di intervento in un’ottica intra e 
inter area (graf. 3): emerge, ad esempio, che il Sud privilegia rispetto alle altre aree gli 
interventi relativi alla scuola elementare e media e gli interventi di assistenza sia 
scolastica che generale (beneficienza e servizi diversi alla persona). Molto meno 
rilevanti, invece, risultano quelli destinati all’infanzia e agli anziani. All’opposto, il 
divario più consistente (in negativo) si ha in corrispondenza di asili nido e servizi per 
anziani: un elemento piuttosto indicativo della filosofia che ispira la scelta 
dell’intervento che, indipendente da questioni demografiche e sociali, risulta 
fortemente condizionata dalle configurazioni di bilancio ereditate dal passato.  
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Graf. 3 - Spesa dei Comuni per servizi alla persona e per ripartizione geografica: 
composizione per aree di intervento al 2003 (spesa comunale per servizi alla persona 
pro capite = 100) 
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Legenda aree di intervento servizi alla persona (vedi graf. 2). 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Banca Intesa (2006) tratti da elaborazioni REF su dati Ministero dell’Interno  
 
Un’altra fonte, più mirata a rilevare l’effettivo impegno nell’erogazione della spesa 
sociale dei Comuni (ancorché, per altri versi, anch’essa parziale in una visione 
onnicomprensiva degli interventi sociali), è la rilevazione censuaria effettuata dall’Istat 
che documenta, per aree di intervento e tipologia di utente, la spesa dei servizi erogati 
dai Comuni, singoli o associati15. Anche questa fonte testimonia una forte divergenza 
                                                 
15 Cfr. Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati che l’Istat ha effettuato per gli anni 
2003 e 2004. Rispetto ai dati che si evincono dai certificati di bilancio dei comuni (depositati presso il 
Ministero dell’Interno), esaustivi ma poco mirati sulla spesa sociale (le voci di spesa che si considerano 
sono le seguenti: Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori; Strutture residenziali e di ricovero per 
anziani; Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona; Assistenza scolastica, trasporto, 
refezione e altri servizi), quelli reperiti dall’Istat tramite questionario dovrebbero essere potenzialmente 
esaustivi e al contempo circoscritti. Rimangono in realtà alcune perplessità relative alla omogeneità dei 
dati resi dai diversi Comuni (connessi ai criteri di imputazione da parte dei singoli addetti ai lavori) e, 
ancora, al rischio di sottostima del dato, che non comprende, ad esempio, la quota di spese generali e fisse 
(in primis quelle per il personale), che andrebbero imputate alle finalità sociali (Ministero della solidarietà 
sociale, 2006, p.13). Per un maggiore dettaglio, l’indagine dell’Istat intende per spesa sociale “gli impegni di 
spesa in conto corrente di competenza relativi al 2004, di comuni e associazioni di comuni per 
l’erogazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali. Sono incluse le spese per il personale, per 
l’affitto di immobili o attrezzature e per l’acquisto di beni e servizi (spesa gestita direttamente). Nel caso 
in cui il servizio venga gestito da altre organizzazioni (ad esempio: cooperative sociali) la spesa è data dai 
costi dell’affidamento a terzi del servizio (spesa gestita indirettamente)”. In tale definizione non viene 
inclusa la spesa relativa agli interventi per il trasporto scolastico (salvo quello per i disabili) e per le mense 
scolastiche (salvo le agevolazioni alle famiglie povere), voci di spesa che invece vengono generalmente 
incluse nelle elaborazioni effettuate sulla base dei certificati dei comuni. 
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territoriale, prima di tutto tra il Nord e il Sud Italia, ma anche tra le singole regioni di 
una stessa ripartizione geografica. Nel 2004, a fronte di una spesa complessiva pro 
capite su base nazionale pari a 92,4 euro (con valori che vanno dai 135,2 euro del 
Nord Est ai 111,9 del Nord Ovest, ai 103,6 del Centro, ai 73,2 delle Isole e ai 38,1 
euro del Mezzogiorno), l’Umbria, con 77,5 euro si colloca al tredicesimo posto nella 
graduatoria regionale, prima tra il Sud continentale (è esclusa la Sardegna) e preceduta 
dalle Marche che, pure, con 93,2 euro pro capite si pongono al di sotto dei valori medi 
nazionali. Il grafico 4 riporta la classifica delle regioni per spesa pro capite posto il 
valore medio nazionale pari a 10016. 
 
Graf. 4 - Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per regione 
e ripartizione geografica: spesa pro capite, Italia = 100, anno 2004 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat (aprile 2007, aggiornati il 9 maggio 2007) 
 
In generale, l’assistenza fornita dai Comuni riguarda prevalentemente le prime tre aree che, 
mediamente, coprono i quattro quinti del totale delle risorse impegnate (tab. 2). In Umbria 

                                                 
16 Nel grafico vale la pena segnalare alcune particolarità afferenti alle regioni e province autonome. La 
Regione Valle d’Aosta mantiene il ruolo di ente che oltre a programmare gestisce le politiche sociali e non 
delega ai comuni, singoli o associati nelle comunità montane, l’esercizio di tali funzioni. Nella Provincia di 
Trento la rilevazione ha interessato i comuni e gli enti gestori delle funzioni delegate dalla Provincia 
autonoma ai comuni stessi (11 comprensori e i Comuni di Trento e Rovereto). Tali funzioni sono 
finanziate dalla Provincia con apposito Fondo socio-assistenziale. La Provincia di Bolzano è stata 
considerata come una associazione di comuni, perché concentra tutte le competenze in materia sociale e i 
comuni non hanno alcuna competenza e spesa propria. Al riguardo va precisato che la spesa sociale 
relativa a detta Provincia, particolarmente elevata, non è omogenea rispetto a quella rilevata per gli altri 
territori regionali o provinciali perché include la spesa per le pensioni di invalidità (non incluse nella 
dizione di spesa sociale gestita dai comuni). Naturalmente tale dato influenza il valore medio della regione 
di appartenenza e della ripartizione territoriale di riferimento (il Nord Est). 
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si accentua la prevalenza dell’area di intervento più importante in termini di spesa, quella 
per Famiglie e minori, che da sola assorbe il 44% delle risorse (contro il 39% nazionale), ed 
in relazione alla quale si spende unitariamente17 più della media nazionale (tab. 3). 
Risultano invece meno rilevanti in Umbria gli interventi di spesa a favore di Anziani e 
Disabili (rispettivamente 20% e 19% delle risorse totali, a fronte del 24% e del 20% 
nazionale), rispetto alle quali la spesa unitaria è sensibilmente più bassa di quella rilevata 
nelle altre regioni. Si tratta di aree per le quali la natura degli interventi spesso si pone al 
confine tra il sociale e il sanitario18 e il cui onere pubblico, in carico ai Comuni, attinge 
risorse anche dal fondo sanitario. Pertanto, si verifica che le ASL coprono con il loro 
intervento (che nella Indagine Istat compare come Compartecipazione del SSN)19 quella 
parte di spesa che i Comuni non riescono a sostenere, innalzando così l’impegno 
finanziario pubblico totale. Ne è un chiaro esempio il caso della spesa relativa alle strutture 
residenziali nell’area anziani, dalla quale si evince come il contributo del fondo sanitario in 
alcune realtà territoriali sia piuttosto consistente. Ponendo infatti uguale a 100 la spesa 
sostenta complessivamente dai Comuni e dal SSN per tale tipo di intervento, si scopre che 
la seconda componente (quella sanitaria) incide mediamente del 32%: in Umbria la quota 
si eleva al 37%, un valore tra i più alti d’Italia20 (graf. 5). 
La spesa così considerata (sommando quanto impegnato dai Comuni e la cifra a carico del 
SSN), relativizzata rispetto alla popolazione target, ci dice che, a fronte di 100 euro pro 
capite spesi mediamente in Italia 21, in Umbria l’importo è pari a 71 euro (che sale a 80 
considerando il valore unitario per utente). Il grafico 6 ci riporta la variabilità territoriale 
secondo questa chiave di lettura. Ancora una volta, pur nella integrazione 
dell’informazione, si riscontra un divario tra il Centro-Nord e il Sud continentale d’Italia.

                                                 
17 La popolazione di riferimento per l'area "famiglia e minori" è costituita dal numero di componenti delle 
famiglie con almeno un minore calcolati dai dati del Censimento della popolazione 2001; la popolazione 
di riferimento per l'area "disabili" è costituita dal numero di disabili adulti che vivono in famiglia quali 
risultano dall'indagine Multiscopo sulle "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari  - anno 2004-2005 
- e dal numero di disabili ospiti nelle strutture residenziali quali risultano dalla "Rilevazione statistica sui 
presidi residenziali socio-assistenziali anno 2004"; la popolazione di riferimento per l'area "dipendenze" è 
costituita dalla popolazione con età maggiore di 15 anni - anno 2004; la popolazione di riferimento per 
l'area "anziani" è costituita dalla popolazione con età maggiore di 65 anni - anno 2004; la popolazione di 
riferimento per l'area "immigrati e nomadi" è costituita dagli immigrati residenti - anno 2004; la 
popolazione di riferimento per l'area "disagio adulti" è costituita dalla popolazione con età compresa tra i 
18 e i 65 anni - anno 2004; la popolazione di riferimento per l'area "multiutenza" è costituita dalla 
popolazione residente - anno 2004. 
18 Per la individuazione e regolamentazione a livello nazionale di tali servizi si rinvia all’“Atto di indirizzo 
e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” di cui al DPCM n. 129 del 14 febbraio 2001. 
19 Contrariamente a quanto enunciato nella Guida alla compilazione del questionario relativo a “La seconda 
indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni”, e secondo quanto chiarito invece a 
seguito di contatti con l’Istat, la voce relativa alla Compartecipazione del SSN riportata in alcune tabelle non 
costituisce un di cui della Spesa impegnata dai Comuni, ma una entità aggiuntiva. Pertanto la voce Spesa 
(impegnata dai Comuni) è da considerarsi al netto e non al lordo delle compartecipazioni.  
20 Se a detta spesa complessiva si aggiunge la compartecipazione degli utenti, il contributo del SSN si 
porta in Umbria al 24% (a fronte del 21% medio nazionale). 
21 Il dato medio nazionale risente del contributo di due regioni, il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta, 
che presentano valori particolarmente elevati.  
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Graf. 5 - Spesa per strutture residenziali nell’area anziani nelle regioni e ripartizioni 
italiane*: incidenza della compartecipazione del SSN sulla spesa totale**, anno 2004  
 

 
 

* Le regioni o province mancanti (Valle d'Aosta, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna, Trento) 
presentano un valore nullo. 
**  Spesa totale = spesa dei Comuni + compartecipazione del SSN. 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat (aprile 2007, aggiornati il 9 maggio 2007) 
 
Graf. 6 - Spesa (dei Comuni e compartecipazione del SSN) per strutture residenziali 
nell’area anziani  nelle regioni e ripartizioni italiane*: valori pro capite** e valori per 
utente, anno 2004  
 

 
 

* Non sono stati visualizzati nel grafico le regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige perché caratterizzati da valori 
pro capite fuori scala (rispettivamente 957 e 771 euro, Italia = 100). 
** La popolazione target è costituita dalle persone residenti con 65 anni e oltre. 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat (aprile 2007, aggiornati il 9 maggio 2007) 
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Dopo questa necessaria digressione, che ci invita alla prudenza nella trattazione dei 
dati relativi a un fenomeno difficile da quantificare nella sua esaustività, e continuando 
nella esplorazione delle differenze territoriali emerse dalla spesa impegnata dai Comuni 
per aree di utenza, si evince ancora che: al Disagio adulti, l’area più immediatamente 
finalizzata a contrastare la povertà, in Umbria viene destinato il 4,3% delle risorse 
(quasi il 7% in Italia), per una spesa media pro capite poco superiore alla metà di 
quella media nazionale. La spesa destinata agli Immigrati (il 4,2% del totale) pone la 
regione seconda solo al Lazio.  
Le difformità territoriali che si riscontrano dall’articolazione per aree di utenza (tab. 2) 
danno conto della differente scala di priorità assegnata ai diversi tipi di intervento; 
quelle che emergono considerando il livello di spesa unitaria singolarmente impegnata 
danno conto dell’effetto finale dell’intervento sulla collettività (tab. 3) e pongono il 
Sud Italia indistintamente e sensibilmente al di sotto della media italiana. 
 
Tab. 2 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di 
utenza in Umbria, nelle ripartizioni geografiche e in Italia, anno 2004  

valori  percentuali 
AREA DI UTENZA 

 Famiglie 
e minori

Anziani Disabili Disagio 
adulti

Immigrati Dipendenze Multiutenze Totale 

Umbria 44,4 19,8 18,6 4,3 4,2 1,9 6,8 100,0 
Nord Ovest 39,2 26,7 19,2 5,4 2,0 0,7 6,7 100,0 
Nord Est 35,7 26,2 22,5 5,4 2,4 1,2 6,5 100,0 
Centro 38,6 20,5 19,4 9,1 3,7 1,0 7,7 100,0 
Sud 46,2 20,1 14,8 7,4 1,3 1,1 9,1 100,0 
Isole 41,2 23,0 20,1 9,2 1,5 1,4 3,7 100,0 
ITALIA 39,0 24,2 19,8 6,8 2,4 1,0 6,8 100,0 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat (aprile 2007, aggiornati il 9 maggio 2007) 
 
 
Tab. 3 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di 
utenza in Umbria e nelle ripartizioni geografiche, anno 2004 
 

valori medi pro capite*, Numeri indice, Italia = 100 e, per l’Umbria, rango rispetto alle altre regioni 
AREA DI UTENZA 

 
Famiglie 
e minori 

Anziani Disabili 
Disagio 
adulti 

Immigrati Dipendenze Multiutenze Totale 

Umbria 109,8 
 (10)

57,2 
(14)

79,1 
(13)

54,6 
(15)

99,9 
(12)

151,3 
(5)

84,1 
(11) 

83,8  
(13) 

Nord-ovest 137,7 125,2 137,0 96,8 73,0 85,2 119,1 121,0 
Nord-est 150,8 149,5 221,4 116,2 104,2 174,5 138,7 146,3 
Centro 121,8 87,6 114,8 152,0 141,0 109,1 126,6 112,1 
Sud 40,6 39,4 23,7 45,2 63,3 44,4 55,0 41,2 
Isole 71,5 83,5 68,0 108,2 151,7 109,4 42,6 79,2 
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
* I valori unitari sono stati ottenuti rapportando l’aggregato di spesa per la relativa popolazione target (vedi nota 10). 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat (aprile 2007, aggiornati il 9 maggio 2007) 
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Questo sintetico quadro informativo relativo alla spesa sociale dei Comuni si 
arricchisce ulteriormente considerando la forma con cui le prestazioni sociali vengono 
erogate, che sottende la strategia sociale che si vuole privilegiare e che l’Istat definisce 
macro-aree di intervento: si tratta degli interventi e servizi, ovvero i servizi resi 
direttamente alla persona, delle strutture, ovvero quei servizi che presuppongono il 
funzionamento e la gestione di strutture stabili sul territorio (e queste prime due 
macro-aree si sostanziano nelle prestazioni sociali in natura), dei trasferimenti in denaro, 
ovvero i contributi economici per i cittadini bisognosi22. Relativamente al 2004, a 
livello nazionale la spesa per interventi e servizi e per strutture assorbono ciascuno il 
38% delle risorse, mentre quasi un quarto è destinata ai trasferimenti in denaro. Anche 
secondo questa chiave di lettura emergono importanti differenze territoriali: nel Sud, 
soprattutto quello continentale, si modifica la gerarchia dell’incidenza delle voci di 
spesa, infatti aumenta considerevolmente la quota destinata agli interventi e ai servizi, 
come pure quella relativa ai trasferimenti in denaro, che interviene sopperendo 
carenze nell’erogazione dei servizi sociali da parte delle strutture, cui è destinata la 
quota di spesa meno rilevante.  
 
Tab. 4 - Spesa dei Comuni singoli e associati per macro-area di interventi e servizi 
sociali e ripartizione geografica, anno 2004  

valori percentuali 

MACRO-AREA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI  
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE Interventi e 

servizi
Trasferimenti 

in denaro
Strutture Totale 

Nord-ovest 37,8 24,4 37,8 100,0 
Nord-est 36,6 23,9 39,5 100,0 
Centro 36,0 19,0 45,0 100,0 
Sud 48,0 29,1 22,9 100,0 
Isole 39,0 27,3 33,7 100,0 
ITALIA 38,2  23,8  38,0  100,0 
 
Fonte: Istat (4 aprile 2007) 
 
 
Il dettaglio regionale (disponibile per l’anno 2003, graf. 7) mostra un’Umbria 
particolarmente propensa a spendere in interventi e servizi (40,7% contro un dato 
italiano del 37,4%) piuttosto che in trasferimenti di denaro (21,4% contro 25,3%); 
leggermente superiore alla media nazionale risulta essere la quota di spesa assorbita 
dalle strutture (asili, centri diurni e strutture residenziali) (37,9% contro il 37,3%). 
Questi dati restituiscono una particolare immagine dell’offerta pubblica in Umbria, 
                                                 
22 L’Istat definisce “interventi e servizi” le attività di servizio sociale professionale, le attività di 
integrazione sociale, gli interventi educativo-assistenziali, quelli per l’inserimento lavorativo e l’assistenza 
domiciliare. Sotto la forma di “strutture” rientrano le attività  a ciclo diurno o semiresidenziale (inclusi gli 
asili) e quelle comunitarie-residenziali. I “trasferimenti in denaro” consistono in buoni, contributi per 
l’alloggio, per i servizi scolastici, pagamenti di rette. 



 

 203 

quale risultato di determinate scelte degli orientamenti di programmazione delle 
politiche sociali: più che affidare gli interventi ai contributi monetari, si preferisce 
consolidare l’attivazione della offerta sul territorio in maniera più stabile, strutturata e 
personalizzata.  
 
Graf. 7 - Spesa dei Comuni singoli e associati per macro-area di interventi e servizi 
sociali e per regione*, anno 2003 
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* Il dato relativo alla Provincia autonoma di Bolzano e dunque della regione Trentino alto Adige è inficiato dalla 
presenza, tra i trasferimenti i denaro, delle pensioni di invalidità.  
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2005 
 
Restringendo l’analisi ai soli trasferimenti in denaro, quelli più propriamente destinati 
alle situazioni di indigenza (perché sono soprattutto finalizzati ad integrare il reddito 
familiare e a sostenere le spese per l’alloggio), i dati ci dicono che non vi è una diretta 
rispondenza tra diffusione della povertà e utenza delle elargizioni pubbliche: ai 
maggiori livelli di povertà (riscontrabili nelle regioni del Sud) non corrispondono quasi 
mai le maggiori percentuali di beneficiari (graf. 8). Le uniche eccezioni sono la Puglia e 
la Sardegna, che convergono ai livelli di utenza del Centro Nord, tuttavia in presenza 
di un contesto di riferimento molto più disagiato. L’Emilia Romagna, caratterizzata da 
un tasso di povertà tra i più bassi d’Italia, si trova ad avere la più elevata diffusione di 
beneficiari (dopo il Trentino Alto Adige, escluso tuttavia da questa analisi per dati non 
omogenei). 
Anche il raffronto tra la spesa media per utente o per abitante ripropone difformità 
starate rispetto alle esigenze espresse dal territorio: il Centro Nord, pur in presenza di 
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tassi di povertà molto più contenuti di quelli del Sud Italia, destina contributi in 
denaro unitariamente assai più elevati (tab. 5, graf. 9). 
Il dettaglio regionale che associa il livello di spesa pro capite per trasferimenti in 
denaro all’incidenza della povertà mostra che, in corrispondenza dei livelli più alti di 
contributi, si addensano tutte regioni centro settentrionali (oltreché la Sardegna). 
 

Graf. 8 - Regioni e ripartizioni italiane* in base all’incidenza della povertà e 
all’incidenza delle utenze di trasferimenti in denaro, anno 2003 
 

 
* Per la disomogeneità dei dati, il Trentino Alto Adige è stato escluso in questo contesto analitico. 
Fonte: elaborazioni grafiche dell’autrice su dati Ministero della Solidarietà Sociale (dati Istat, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Ragioneria Generale dello Stato, Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema 
statistico, Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati). 

  
Tab. 5 - Spesa per contributi economici (alloggio, inserimento lavorativo, integrazione 
del reddito familiare) a sostegno della povertà per ripartizioni geografiche (2003) 
 

 Spesa media per utente Spesa per abitante 
 

Incidenza 
famiglie povere 

  Valori assoluti 
(€) 

N. indice 
Italia =100 

Valori assoluti 
(€) 

N. indice 
Italia =100 

% 

Nord 818 107 7,3 114 5,5 
Centro 879 115 8,2 128 5,8 
Sud 596 78 4,3 67 21,6 
Italia 762 100 6,4 100 10,8 

 
Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale, ottobre 2006, su dati Istat 
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Graf. 9 - Regioni e ripartizioni italiane sulla base dell’incidenza della povertà e della 
spesa pro capite per trasferimenti in denaro, anno 2003 
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* Per la disomogeneità dei dati, il Trentino Alto Adige è stato escluso in questo contesto analitico. 
Fonte: elaborazioni grafiche dell’autrice su dati Ministero della Solidarietà Sociale (dati Istat, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Ragioneria Generale dello Stato, Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema 
statistico, Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati). 
 
Pur ricordando che l’intervento dei Comuni non esaurisce lo sforzo pubblico nel 
campo sociale23, stando ai dati oggi disponibili si evince una correlazione negativa tra 
livello di fabbisogno della popolazione (espresso dal grado di povertà) e il livello di 
spesa unitaria per interventi complessivamente considerati24 (graf. 10).  
A differenza di quanto ci si poteva aspettare, vista la finalità che muove tale tipo di 
intervento pubblico, la spesa sociale risulta positivamente correlata al reddito (graf. 
11).  

                                                 
23 Come richiamato in una precedente nota, una visione più esaustiva dell’intervento pubblico in campo 
sociale è ottenibile attraverso la stima di quei servizi socio-sanitari di natura più squisitamente “sociale”, 
che tuttavia vengono finanziati direttamente dal fondo sanitario. Tali servizi sono inclusi nei LEA che gli 
interventi sanitari classificano come: Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare, Assistenza 
territoriale residenziale, Assistenza territoriale semi residenziale (che includono, tra l’altro, l’assistenza agli 
anziani). Una prima, sommaria indicazione dell’intervento che, nelle varie regioni, il SSN direttamente 
effettua in funzione di servizi socio-sanitari è desumibile dalla spesa sanitaria pro-capite finalizzata alle tre 
tipologie di interventi relativi all’assistenza territoriale. In riferimento al 2004, anche in relazione a tale 
spesa si evincono differenze territoriali molto consistenti. In questo contesto, l’Umbria, con un valore 
superiore alla media nazionale (105 euro pro capite, contro 100 nazionale), si colloca dopo la Lombardia 
(con 110 euro) e prima della Toscana (allineata al valore nazionale) (tali dati sono frutto di elaborazioni 
dell’autrice su dati di fonti varie).  
24 La spesa sociale è dunque quella dei Comuni. 
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Dunque non deve sorprendere il paradosso che vede le regioni più povere d’Italia a 
fruire dei minori livelli di spesa per interventi sociali. 
 
Graf. 10 - Posizionamento delle regioni e ripartizioni italiane secondo l’indice di 
povertà della popolazione* e la spesa sociale pro capite al 2004 (Numeri indice, Italia = 
100) 
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* L’indice di povertà della popolazione è l’incidenza % della popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di 
povertà.  
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Questo fenomeno rinvia a una serie di elementi propri delle diverse realtà territoriali, 
primo tra tutti il grado di autonomia finanziaria dei Comuni, a sua volta dipendente da 
livello e distribuzione del reddito.  
In linea teorica, tra le numerose variabili che, almeno potenzialmente, vengono 
chiamate in causa influendo sul tipo e sull’entità della domanda sociale e sulla risposta 
data dall’amministrazione comunale, si segnalano le seguenti, elencate secondo un 
criterio non gerarchico: 
- la struttura della popolazione (l’indice di dipendenza, a sua volta legato al peso che 
hanno gli anziani e i bambini sulla “base produttiva”, che determina una particolare 
domanda di servizi e che influisce a sua volta sul livello del reddito); 
- il livello di reddito e il grado di disuguaglianza entro la comunità locale (da cui deriva 
il fabbisogno potenziale di servizi ma anche il grado di autonomia finanziaria 
dell’amministrazione comunale); 
- la dimensione comunale (che influisce sui costi di erogazione del servizio e sulla 
domanda potenziale che, nelle realtà più piccole, spesso è ulteriormente contenuta in 
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presenza di fenomeni di autoconsumo o di reti sociali che possono sostituire in parte 
alcuni servizi di cura); 
- il grado di autonomia finanziaria dei comuni;  
- le scelte politiche di fondo.  
Il rapporto di causalità tra tali variabili (il cui elenco è peraltro incompleto) è molto 
complesso e soggetto ad interferenze “ambientali”: a titolo di esempio, si pensi al 
circolo vizioso che si può innescare in alcune realtà del Sud che, disabituate all’offerta 
di taluni servizi o a visibili esempi di buon funzionamento, adattano verso il basso la 
domanda espressa, falsando l’effettivo fabbisogno territoriale.  
 
Graf. 11 - Posizionamento delle regioni e ripartizioni italiane secondo il Pil pro capite e 
la spesa sociale pro capite al 2004 (Numeri indice, Italia = 100) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
In linea di massima, nei comuni dove più elevata è la incidenza di persone più povere 
e il grado di dipendenza strutturale della popolazione (la quota di bambini e anziani 
sulla popolazione attiva), la domanda sociale si eleva ma, al contempo, un più basso 
livello di reddito incide negativamente sul grado di autonomia finanziaria 
dell’amministrazione comunale e dunque sull’offerta, determinandosi una correlazione 
negativa tra livello di povertà e sistema di servizi erogato. 
I territori le cui amministrazioni locali godono di una maggiore disponibilità di risorse 
libere proprie sono, di fatto, quelli che spendono di più in servizi sociali (graf. 11). 
Dunque, si può affermare che è il grado di autonomia finanziaria a determinare la 
entità dei flussi da destinare alla spesa sociale e dunque i servizi da erogare ai cittadini.  
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In effetti, emerge una correlazione positiva tra il grado di autonomia finanziaria 
(calcolata nella fattispecie come rapporto tra entrate proprie e spesa totale al netto di 
quella sociale) e la spesa sociale, per cui è ragionevole sostenere che non è la disponibilità 
a pagare degli utenti a guidare le scelte dei Comuni, così come rappresentata dal grado di copertura 
finanziaria dei servizi, quanto la “ricchezza” del Comune. Che a fronte di maggiori disponibilità di 
qualsiasi natura, eroga un maggior numero di servizi, non necessariamente dietro corrispettivo e 
ovviamente con diversi gradi di efficienza qui non contemplati (Banca Intesa, 2006, p. 67). 
 
Graf. 12 - Posizionamento delle regioni in termini di entrate comunali pro capite e di 
spesa sociale pro capite al 2004 (Numeri indice, Italia = 100) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat (“I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”, anno 2004 e “La 
seconda indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni”) 
 
Questa constatazione prefigura un preoccupante circolo vizioso che rappresenta la 
degenerazione di quel circolo, invece virtuoso per lo sviluppo di un territorio, che 
viene potenzialmente innescato da un buon sistema di servizi sociali. Limitando il 
ragionamento alla sfera economica, l’intervento pubblico di tipo sociale esercita un 
impulso positivo sullo sviluppo locale sia con azioni dirette alla formazione del reddito 
disponibile (con interventi di sostegno al reddito e con una politica di tariffazione 
opportunamente differenziata) sia indirettamente, favorendo l’accesso al lavoro. 
Un sistema che interviene efficacemente fornendo tutta una serie di servizi alla 
persona per contrastare stati di indigenza ma anche affiancando le famiglie nel lavoro 
di cura di bambini e anziani, assicura più risorse e più tempo disponibile - soprattutto 
per le donne - da impiegare nel lavoro per il mercato e favorisce, indirettamente e 
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direttamente, l’innalzamento del reddito disponibile e una maggiore propensione a 
generare figli, con evidenti benefici sullo sviluppo demografico, che a sua volta 
implicherebbe un ampliamento della base produttiva per una prospettiva di 
accrescimento del reddito prodotto dal sistema (fig. 2). 
 
Fig. 2 – L’intervento pubblico e il circolo virtuoso (e vizioso) dello sviluppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni dell’autrice 
 
Ci sembra non casuale l’inserimento, oggi, tra gli obiettivi strategici individuati nel 
QSN 2007-2013 su cui declinare le strategie per lo sviluppo territoriale, quello di 
migliorare la qualità e l’equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore 
integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di 
formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di 
antidiscriminazione.  
Si sottolineano al riguardo due ambiti di intervento: la capacità di apprendimento della 
popolazione (e la frase di Sen richiamata in apertura da sola rievoca tutto il senso di 
questa priorità) e i servizi di cura agli anziani e bambini. Questo secondo riassume 
l’emergenza sociale di questi anni, e dunque l’importanza dei servizi di cura per una 

Un intervento 
pubblico 

che accresce 
i servizi 

alla persona

Cresce il grado 
di autonomia 

finanziaria
dei comuni

+ reddito disponibile
+ figli

sviluppo demografico
+ base produttiva
+ lavoro 
+ reddito 

Un intervento 
pubblico 

che accresce 
i servizi 

alla persona

Cresce il grado 
di autonomia 

finanziaria
dei comuni

+ reddito disponibile
+ figli

sviluppo demografico
+ base produttiva
+ lavoro 
+ reddito 



 

 210 

popolazione sempre più anziana e asili nido per favorire sia le nascite che 
l’occupazione femminile25. 
Al di là dei benefici concreti derivanti dal sostegno dell’intervento pubblico per 
famiglie e soggetti indigenti26 e dei benefici di più generale sviluppo economico locale 
che un efficace sistema di servizi pubblici alla persona può innescare, è importante 
comunque sottolineare l’importante ruolo che l’insieme di tali interventi può svolgere 
per una più complessiva opera di inclusione del cittadino nel circuito della collettività, 
favorendo un processo di auto-riconoscimento e identità sociale veri e propri. In 
questo secondo aspetto è racchiuso il significato profondo della erogazione (e 
dell’accessibilità) di particolari servizi individuali per la coesione sociale che travalicano 
la stessa (pur importante) funzione di freno allo scivolamento di particolari condizioni 
precarie verso situazioni di disagio e povertà conclamata. 
Il “coinvolgimento sociale” innescato dal processo inclusivo determinato 
dall’intervento pubblico significa prima di tutto maggiore informazione, maggiore 
conoscenza, minore isolamento. L’inclusione sociale diventa, in questo senso, la 
condizione basilare per lo sviluppo di una coscienza consapevole di sé come elemento 
della comunità di appartenenza e dunque diventa condizione essa stessa per lo 
sviluppo umano (e, dunque, locale). 
Se l’offerta di servizi pubblici è sbilanciata rispetto alla domanda, si crea un grave 
ostacolo allo sviluppo locale. 
Il quadro di riferimento si complica: in prima battuta infatti, l’azione tesa a garantire 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio 
nazionale, attraverso un’opera convergente e coordinata tra i diversi soggetti pubblici 
interessati (è questa la filosofia della riforma della legge 328/2000), è di per sé un 
obiettivo molto complesso se non altro perché disparità territoriali storicamente 
esistenti nella erogazione di servizi pubblici rendono difficile stabilire quale sia il livello 
di servizio da considerare “minimo”27. Il livello si connette poi strettamente all’aspetto 
qualitativo, la cui valutazione è evidentemente di difficile misurazione o 
standardizzazione; ma, prima ancora, entra i gioco il problema della accessibilità del 
servizio stesso che apre una questione molto delicata relativa alla compartecipazione di 
spesa da parte del cittadino. 

                                                 
25 Uno degli obiettivi enunciati dal Consiglio di Barcellona di marzo 2002, a integrazione degli originari 
obiettivi di Lisbona, ha al riguardo previsto che il livello di assistenza all’infanzia deve garantire il 33% dei 
bambini al di sotto dei tre anni. In Italia, la disponibilità di servizi pubblici per la prima infanzia è tuttavia 
carente e, anch’esso, caratterizzato da forti differenziazioni geografiche. Nel 2004, in Italia la percentuale 
di bambini che fruiscono di un asilo nido è il 9% della popolazione al di sotto dei tre anni,. Tale cifra 
raggiunge i valori minimi nel Sud (in Campania e Calabria supera l’1%), in alcune regioni del Centro 
Nord, tra cui l’Umbria, supera 15%.  
26 Fermo restando che la deprivazione monetaria spesso si sovrappone con altri aspetti di esclusione che 
aggravano la situazione di disagio.  
27 Il concetto di “minimo” è molto complesso, non assoluto in sé, e difficilmente misurabile perché 
coinvolge, tra l’altro, anche aspetti qualitativi. 
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Oggi una quota consistente di spesa pubblica complessiva tende a favorire la classe media e i non 
poveri (è il risultato cui comunemente si perviene adottando differenti metodologie di 
analisi in diversi studi empirici).  
Nel caso dei servizi sociali, a livello nazionale sembrerebbero emergere elementi che 
segnalano la presenza di meccanismi di tariffazione che, pur basati su criteri di accesso preferenziali 
per i redditi più bassi, costituirebbero dei sistemi di sbarramento per quei redditi particolarmente 
bassi, non in grado di sostenere neanche le tariffe minime (Banca Intesa, 2006, p. 71). 
La questione è molto complessa. Purtoppo, il costo di taluni servizi (soprattutto quelli 
per l’assistenza e la cura a famiglie, minori, anziani) è molto alto, perché ad alta 
intensità di lavoro. Solo per fare un esempio: la compartecipazione degli utenti per il 
servizio dell’asilo nido riesce a coprire poco più di un quinto dei costi effettivi 
sostenuti dai Comuni (il 21% è il dato medio nazionale rilevato al 2004; in Umbria tale 
percentuale si abbassa al 19%). Ma questa difficoltà non viene percepita dai cittadini 
che si trovano a dover pagare tariffe a volte insostenibili rispetto alle proprie capacità 
reddituali. Anzi, si evidenziano inattesi e impensati fenomeni di regressività. 
Una chiara dimostrazione della difficile sostenibilità economica di taluni interventi è 
offerta dal costo annuo, calcolato distintamente per tre fasce di reddito, che le famiglie 
umbre si sono trovate a sostenere, nel 2003, per fruire di un paniere di servizi 
individuali (asilo nido, trasporto scolastico e servizio mensa alla scuola materna) 
(tab.5). 
 
Tab. 5 - Spesa per il paniere di servizi a domanda individuale (nido, trasporto 
scolastica e mensa scuola materna) per tre tipologie di famiglie* nei comuni umbri 
(2003)  
 

  
Spesa 
media 

Spesa 
minima 

Spesa 
massima

Spesa/
Reddito 

Numero indice,  
fam. tipo 1=100 

 Valori assoluti in euro Valori % 
Famiglia tipo 1 2.342,5 190,0 3.477,0 31,2 100,0 
Famiglia tipo 2 2.808,0 1.587,1 3.477,0 9,6 119,9 
Famiglia tipo 3 2.942,7 1.587,1 3.852,3 5,8 125,6 

 
* La famiglia di tipo 1 ha un reddito annuo che di 7.500 euro; la famiglia di tipo 2 ha un reddito annuo di 29.240 euro; 
la famiglia di tipo 3 ha un reddito annuo di 51.000 euro. Il nucleo familiare è nei tre casi costituito da quattro persone, 
di cui due figli, uno dei quali frequenta il nido e l’altro la materna.  
Fonte: Pelliccia L. in AUR&S, 2007   
 
Considerando che le tre tipologie familiari prese in considerazione si caratterizzano 
per il livello di reddito annuo visibilmente crescente, ne emerge: un generale, 
consistente peso sulle finanze familiari dei servizi a domanda individuale; una 
incidenza sul reddito degli oneri che lascia prefigurare un fenomeno di regressività; 
infine, sopra tutto, una effettiva insostenibilità finanziaria dei tre servizi da parte delle 
famiglie più indigenti, la cui tariffa (nonostante le agevolazioni previste) costituisce 
un’evidente barriera all’accesso effettivo a questi servizi.  
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I servizi vanno ripensati dunque nella gestione e nella tariffazione. I Comuni, chiamati 
a ricercare sempre più ampi spazi di efficienza nella gestione di bilancio, dovranno 
aumentare la loro capacità di monitorare gli effetti distributivi delle misure che 
mettono in atto e analizzare gli effetti che queste comportano sul piano dell’equità 
nella realtà locale.  
Alla luce di quanto detto, ci sembra auspicabile ripensare alla struttura delle tariffe al fine di 
privilegiare veramente i poveri e richiedere sforzi aggiuntivi a quella fascia di popolazione che può 
sostenere una quota maggiore del costo e che probabilmente è la maggiore beneficiaria del servizio 
(Banca Intesa, 2006,  p. 80). 
 
Annotazioni finali 
 
Solo una breve conclusione a questo ragionamento incentrato sull’importanza, ribadita 
in sede comunitaria con sempre più forza, dell’intervento pubblico nell’inclusione 
sociale e nello sviluppo locale.  
A partire dalle evidenze che, pur nell’incompletezza dei dati, ci restituiscono difformità 
geografiche nella disponibilità dei servizi erogati in Italia e dalla consapevolezza della 
complessità relativa alla erogazione e alla gestione degli interventi, soprattutto pensati 
in un’ottica di equità sociale, si rende necessario ampliare l’analisi dal livello e dalla 
tipologia della spesa pubblica alla accessibilità della relativa offerta di servizi da parte 
dei cittadini. 
Molti sono gli aspetti problematici da risolvere, affinché forme perequative assicurino 
pari opportunità ed evitino discrasie e sbilanciamenti individuali e territoriali 
indesiderati.    
Rimane la ferma convinzione che certi servizi siano fondamentali per lo sviluppo 
dell’individuo, della comunità sociale ed economica.  
L’accesso da parte di talune categorie di cittadini al sistema dei servizi sociali può 
garantire una vita dignitosa, può aprire la porta ad altre opportunità, permettere di 
innescare relazioni e, dalla qualità e dalla entità delle relazioni innescate, possono 
derivare condizioni di affrancamento e di riabilitazione insospettabili.  
Anche per questo il raggiungimento di un’equità sociale e territoriale diventa 
fondamentale in un’ottica di coesione e di sviluppo locale. 
L’intervento pubblico in questo senso ha tuttavia molto da lavorare: poiché l’esclusione 
investe molteplici aspetti (…) ne consegue che è possibile affrontarla solo con una politica integrata, 
decentrata e basata sulla partenership e sulla plurisettorialità (Lombardi, 2007, p. 206)28.  
                                                 
28 Nel QSN 2007-2013 si legge (p. 106): l’inclusione sociale non può essere affidata a singoli interventi settoriali, ma 
deve essere il frutto di una strategia, attuata con progetti integrati che abbiano al centro il cittadino beneficiario di pacchetti di 
servizi (...), favorendone la responsabilizzazione, nell’esercizio dei propri diritti, e promuovendone la capacità di pressione, 
allo scopo di configurare un sistema, territorialmente omogeneo, di cittadinanza sociale. Ed ancora: per rafforzare il ruolo 
del partenariato, soprattutto a livello locale, vanno adottati anche in fase di attuazione degli interventi, le forme di scambio di 
informazioni, gli spazi di confronto e riflessione già sperimentati in fase di programmazione, allargandoli a tutti i soggetti 
portatori di interessi, garantendo parità di condizioni a tutti i soggetti pubblici privati e piena trasparenza. In particolare, va 
sostenuto il ruolo del terzo settore e delle imprese sociali. 
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Il buon funzionamento dell’intervento pubblico presuppone dunque l’impostazione di 
un sistema a rete, per aggredire i differenti problemi e le differenti difficoltà in vari 
modi, da più fronti, su diversi piani.  
Ma, sopra tutto, serve che il complesso problema della povertà venga posto ed 
affrontato, prima ancora che con politiche e azioni pubbliche, con consapevolezza e 
intenzione, innanzi tutto da parte della collettività.  
Su questa considerazione finale, si richiamano le parole di un noto studioso per 
riflettere sul senso più profondo della coesione sociale: La nostra capacità di assumerci la 
responsabilità del benessere delle altre persone ci riconcilia con l’idea che qualche volta, in nome di 
questa responsabilità, dobbiamo sacrificare parte del nostro interesse e qualche nostro vantaggio. 
Questa capacità (…) è alla base della convivenza sociale e della solidarietà umana (…) (Bauman, 
2006).  
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LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ TRA 
PREVENZIONE E INCLUSIONE 
Fulvio Pellegrini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo capitolo verranno affrontate alcune questioni relative alle politiche di 
contrasto alla povertà così come vengono realizzate ai vari livelli, da quello europeo 
fino al livello regionale.  
Il nostro interesse principale è accompagnare il lettore nel percorso di ricostruzione 
dei cambiamenti avvenuti nelle società a seguito dell’affermarsi di nuovi modelli 
esistenziali centrati sulla cosiddetta individualizzazione [Beck 2000, Paci 2005, Sennett 
2001] e su come questi modelli creino nuovi confini per l’intervento pubblico in 
materia di politiche sociali.  
L’excursus analitico che intendiamo seguire vede la descrizione delle caratteristiche che 
assumono le nuove politiche sociali per rispondere a problemi legati:  

- all’affacciarsi di nuovi rischi sociali centrati su una modifica profonda dei cicli di 
vita (a partire da quelli legati alla famiglia e alla vecchiaia); 
- alla ristrutturazione crescente delle forme di lavoro sempre più orientate alla 
flessibilità e alla precarizzazione; 
- alla presenza, nello scenario nazionale e internazionale, di nuove domande di 
integrazione sociale provenienti da fasce emergenti della popolazione a partire da 
quelle, sempre più consistenti, composte da persone che arrivano da altri Paesi e 
sono portatori di culture altre.  

In riferimento a questi ultimi strati della popolazione, le politiche sociali, e al loro 
interno le politiche per l’inclusione sociale e per il contrasto alla povertà, presentano la 
crescente necessità di spingere verso una significativa ristrutturazione delle agende 
politiche di governi nazionali e locali. Più in generale tutti questi cambiamenti tendono 
a configurare nuovi modi di concettualizzare sia la vulnerabilità sociale sia le forme 
assunte dalla cittadinanza sociale. 
Per sostenere questo percorso di analisi, seppur necessariamente in maniera sintetica 
date le caratteristiche del Rapporto, cercheremo di prendere spunto dai nessi esistenti 
tra i cambiamenti legati all’affermarsi della società dell’individuo e l’insieme degli 
interventi a supporto delle vecchie e nuove fragilità sociali. A partire dalle politiche 
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sociali tradizionalmente intese - delle quali verrà offerto uno spaccato 
descrittivo/comparativo a livello europeo, in relazione ai caratteri assunti dalla  spesa 
sociale - si cercherà di descrivere quelle politiche che si caratterizzano per un più 
spiccato orientamento all’inclusione; al loro interno, le pratiche di contrasto alla 
povertà, pur tra molte e consistenti difficoltà, cercano una propria collocazione e una 
propria significativa fisionomia. Analizzeremo, quindi, sia le modalità assunte nei vari 
sistemi di welfare europeo dalle forme di supporto al reddito dei cittadini considerati 
poveri sia le premesse alle politiche contro l’esclusione sociale poste a livello nazionale 
dall’esperienza ormai matura dei piani di zona previsti dalla legge 328/00. 
La seconda parte del capitolo sarà, invece, interamente dedicata all’analisi più 
ravvicinata dell’esperienza umbra. A partire dalle premesse poste a livello regionale dal 
Piano Sociale Regionale e dai Piani di Zona locali in materia di inclusione sociale 
verranno analizzate, sia l’esperienza degli Uffici di cittadinanza e il loro contributo ad 
una più specifica configurazione del modello di welfare regionale sia, anche grazie ai 
risultati conseguiti da una ricerca sul campo, l’esperienza dei progetti di contrasto delle 
povertà estreme, promossi con il DGR N. 1033 del 22/06/2005. Tali progetti 
rappresentano, ad oggi, l’intervento più sistematico esperito, a livello regionale, sul 
tema della povertà. 
 
PRIMA PARTE 
 
Società dell’individuo e nuova vulnerabilità sociale 
 
Lo studio della povertà, e soprattutto delle nuove povertà, ci porta, oggi, a 
riconsiderare con rinnovata attenzione l’emersione sia di nuovi fattori di rischio 
sociale, sia di nuovi fattori di inclusione dovuti all’affermarsi di una nuova società che 
possiamo definire società dell’individuo. In altre parole, ci appare fondamentale 
l’osservazione, che rappresenta un po’ il filo conduttore di questo capitolo, che le 
azioni (se non proprio le vere e proprie politiche ancora in sostanza da costruire) di 
contrasto alla povertà si collocano su un continuum di azione pubblica: esso parte dai 
tradizionali interventi di protezione sociale e si snoda attraverso un insieme di azioni 
più o meno integrate, che tendono a configurararsi come vere e proprie politiche per 
l’inclusione sociale.  
Nel continuum di prestazioni sociali - che, all’interno di modelli di società centrati sul 
lavoro fordista, veniva ad esaurirsi prevalentemente nelle spese del sistema 
previdenziale, sanitario e di istruzione e formazione e residualmente di assistenza - si 
inseriscono oggi nuove priorità, nuovi servizi e nuove aspettative che si innestano 
all’interno di trasformazioni di ampia portata. 
Con alcune brevi osservazioni, Beck descrive in maniera precisa ed inequivocabile i 
caratteri di questa nuova società che inesorabilmente si afferma. 
 

L’individualizzazione […è un dovere, un dovere paradossale di creare, di progettare, di mettere in scena autonomamente non solo 
la propria biografia, ma anche i suoi legami e le sue reti di relazioni – e questo mentre cambiano le preferenze e le fasi della vita 
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– in un continuo processo di armonizzazione con gli altri e con gli imperativi del mercato del lavoro, del sistema formativo, dello 
stato assistenziale] Beck U., (2000), I rischi della libertà, Bologna, il Mulino,  pg 8  

 
Un tale modello di società porta con sé imperativi categorici per l’azione e configura, 
più o meno direttamente, una nuova concettualizzazione della stessa vulnerabilità 
sociale.  
A partire dalla crisi della società fordista basata sul lavoro, la società dell’individuo vede, 
da una parte, l’indebolimento della capacità dell’attività economica di funzionare da 
canale principale di integrazione sociale; dall’altra, la perdita graduale di densità di 
quelle reti familiari e di sociabilità primaria [Ranci 2002. p. 24] che tendono a mostrarsi 
sempre più fragili, costituendo un incentivo e una conseguenza diretta di forme 
sempre più estese di isolamento sociale. 
La nuova vulnerabilità sociale va a definirsi come una situazione caratterizzata 
dall’inserimento precario dell’individuo nei canali di accesso alle risorse materiali 
fondamentali (il lavoro, ma anche ai benefici legati al welfare state1) e/o dalla fragilità 
del tessuto relazionale di riferimento. Quindi, non più solo un deficit di risorse, come 
si era abituati a pensare, ma una più costante ed estesa esposizione a processi di 
disarticolazione sociale, capaci di destrutturare e rendere fragili l’organizzazione 
individuale della vita quotidiana delle persone. 
In altre parole, autonomia e capacità di scelta e autodeterminazione delle persone sono 
perennemente minacciate dalla difficoltà di inserimento all’interno di forme di 
integrazione sociale chiaramente riconoscibili e fruibili (visibilità, capacità di 
accoglienza e di cura). Tali difficoltà pongono i presupposti per una ineguale 
distribuzione di risorse e beni relazionali. Riduzione delle possibilità di scelta e 
mancanza di risorse si combinano, oggi, fino a costruire una sofferenza senza disagio 
[Olagnero 1998, 68]. 
È evidente che lo sviluppo di una società dell’individuo così intesa può portarci a credere 
che tutti i processi in atto abbiano una connotazione negativa, che rappresentino solo 
il frutto maturo di una irreversibile vittoria del mercato (individuo) sullo Stato 
(redistribuzione e solidarietà). Questo può essere vero se pensiamo all’affermazione di 
forme di individualizzazione connotate esclusivamente come espressione 
dell’individualismo e dell’egoismo competitivo. In realtà, lo sviluppo altrettanto 
significativo nelle nuove forme economiche, di forme di lavoro non standard è prova 
dell’affacciarsi di un modello di società pluriattiva [Paci 2005, 19]. Essa affianca al 
lavoro tradizionale forme di attività socialmente utili, forme di lavoro volontario solo 
in parte remunerato, attività di cura territoriale intra ed extra-familiare, solo in parte 
finanziate e/o riconosciute che porta a considerare - su un versante opposto a quello 
utilizzato in precedenza [Ambrosini 2005, 41] - il fenomeno dell’individualizzazione 
contemporanea che appare, sotto questa veste, foriero di rischi ma anche portatore di 

                                                 
1 Si pensi all’importanza che assume in quest’ottica l’accessibilità dei servizi di cura territoriali o al capacità 
di attivazione delle reti personali da parte dei caregiver anche di quelle economiche.   
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nuove opportunità, molte delle quali risiedono nella coltivazione di un terreno 
favorevole alla crescita e allo sviluppo di attività solidali2.  
Questa società pluriattiva vede lavori di mercato affiancarsi ad attività fuori del mercato 
ma socialmente riconosciute. È indubbio, che su questa società pluriattiva si fondino 
le speranze per una gestione efficace di politiche della solidarietà a base individuale. 
E’ di interesse strategico per le politiche sociali e per le politiche per l’inclusione il 
fatto che alla famiglia nucleare ad un reddito si sostituisca una famiglia a più redditi (di 
coniugi e altri membri adulti nella famiglia); tali redditi vengono prodotti in forme 
tipiche, atipiche, di mercato e non di mercato, all’interno di una dimensione flessibile 
che definisce diversificati e, più o meno estesi, panieri di reddito familiare.  
I nuovi rischi sociali che questo tipo di famiglia si trova a contrastare appaiono, 
quindi, molto lontani dal solo rischio della disoccupazione o delle malattia come esito 
di rottura biografica  di tipo normativo, che contraddistinguevano i vecchi sistemi di 
welfare.  
Si costruiscono nuove frontiere del disagio sociale, quali le malattie degenerative, 
l’inoccupazione di massa non volontaria; la stessa vecchiaia si configura come una 
lunga fase della vita, nella quale si incontra, con ogni probabilità, la condizione della 
non-autosufficienza; a ciò si aggiunge la presenza nelle città di una nuova generazione 
di cittadini (gli immigrati) in possesso di requisiti di cittadinanza sostanzialmente 
residuali. 
Al contrario di ogni pretesa di standardizzazione, ai tradizionali rischi su cui sono 
fondate le politiche sociali a cui siamo stati abituati a riferirci3, si affiancano nuovi 
rischi la cui riduzione e/o superamento pone problemi imprevisti, a partire dalla 
difficoltà insita nell’erogazione di servizi a domanda fortemente standardizzati.  
L’enfasi sull’hic et nunc e sulla personalizzazione dei servizi di cura appare, in questo 
contesto di analisi, tutt’altro che esagerata e rappresenta, come dicevamo, l’altra faccia 
del processo di costruzione della società dell’individuo. 
Peraltro, l’apparire di nuovi rischi non legati solo alla disoccupazione ma anche alla 
precarietà delle nuove forme di lavoro, nonché di altre attività lavorative non di 
mercato, legate all’isolamento sociale e familiare, apre nuovi scenari di ristrutturazione 
dei modi di pensare relazioni, aiuti, servizi. 
In questa lenta ed inesorabile evoluzione verso una società dell’individuo, grande 
importanza acquistano le competenze e le capacità individuali - le capabilities di Sen 
[1994] - che consentono all’individuo di mantenere la sua integrità esistenziale. 
Non a caso l’enfasi che si pone oggi sull’integrazione delle politiche dell’assistenza, 
con le politiche per la formazione e per l’inserimento lavorativo, risponde ad una 
nuova concezione della persona che presuppone sia nuove necessità sia nuovi rischi. 
Su questi ultimi, come si è detto, la gamma di manifestazioni possibili è molto più 

                                                 
2 Altrettanto importante si configura l’intervento di riforma sul terreno del lavoro e del welfare in relazione 
alla tutela del lavoro atipico e precario, nonché dei servizi necessari alla famiglia in funzione della crescita 
dell’occupazione femminile. 
3 Si vedano a questo proposito altri lavori di Beck (2000), Baumann (2003), Giddens (2000). 
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ampia e le derive di esclusione e di povertà appaiono sempre meno legate alla sola 
variabile economica.  
Per quanto riguarda, invece, le necessità che vengono ad evidenziarsi, si fa strada 
sempre più un approccio che vuole l’individuo della nuova modernità, della società 
attiva, come obbligato a dotarsi di risorse per la decodifica dei segnali sociali e 
relazionali che provengono da un mondo sempre più complesso. Tali segnali e la loro 
decodifica rappresentano prioritari e potenti fattori di inclusione.  
Questo, almeno in parte, spiega come, oggi, nessuna politica contro l’esclusione 
sociale possa eludere questioni quali la formazione di base e specialistica delle persone, 
l’accesso alla conoscenza e alla formazione su tutto l’arco della vita (lifelong learning), la 
possibilità di approvvigionarsi di beni relazionali, la partecipazione più in generale alla 
vita sociale, oltre che economica, in contesti territoriali dati.  
Il parlare di politiche sociali o di contrasto all’esclusione e alla povertà non è solo una 
questione nominalistica o terminologica:  è indubbio che, a partire da nuove frontiere 
interpretative, forte appaia il bisogno di una maggiore consapevolezza analitica delle 
potenziali sovrapposizioni e trasformazioni di gran parte delle politiche sociali così 
come sono state intese fino alla fine degli anni ‘80 e, in parte, degli anni ‘90.  
Per approdare alla descrizione di quelle che oggi, non senza qualche forzatura, 
chiamiamo politiche per l’attivazione o per l’inclusione (a seconda che si enfatizzi la 
capacità di azione e di autocura dell’individuo o la capacità di cura delle istituzioni e 
della comunità locale), ci pare utile prendere avvio da una “istantanea” su come oggi 
esse si configurino, sui loro livelli di sovrapposizione e di differenziazione, su come la 
questione delle loro definizione non sia solo una questione nominalistica, appunto, ma 
risponda a logiche dell’azione pubblica sempre più in evoluzione e non prive di fattori 
di ambiguità . 
Peraltro, non crediamo sfugga al lettore, come le moderne politiche attive del lavoro 
hanno avuto, e non a caso, lo stesso “destino” delle politiche genericamente definite 
sociali, passando da politiche del lavoro di tipo passivo, basate esclusivamente su 
trasferimenti monetari (si pensi al ricorso sistematico alla cassa integrazione), a 
politiche attive centrate sui nuovi approcci alla promozione, alla formazione in tutto 
l’arco della vita, all’occupabilità, alle pari opportunità. 
In generale le politiche sociali - includendo in esse sia le politiche rivolte alle famiglie 
sia quelle rivolte ai lavoratori, assistenziali e dell’istruzione possono essere viste come 
uno strumento di istituzionalizzazione [Berger e Luckmann 1969] e normalizzazione 
dei corsi di vita individuali. Sotto questa luce va notato come siano le stesse tradizioni 
nazionali di welfare a caratterizzarsi e a differire tra loro proprio perché perseguono 
modelli del corso della vita differenti, intervengono nella vita delle persone in misura e 
maniera diversa e secondo differenti priorità, mettendo a fuoco ambiti di policy 
differenti [Saraceno (a cura di) 2002, 9].  
Se, ad esempio, guardiamo in generale alla composizione della spesa sociale nei Paesi 
Europei (tab. 1) abbiamo modo di evidenziare quali siano i panieri delle opportunità che 
essa prende in considerazione e, in conseguenza, quali siano i rischi sociali che tende a 
considerare e a ridurre.  



 
 

 222 

Tab. 1 - Indicatori per il calcolo dei benefici della spesa sociale 
 

Settore Benefici finanziari Altri benefici 
Sanitario Permessi di malattia pagati 

Altri benefici finanziari 
Salute dei ricoverati 
- in misura diretta 
- rimborsi 
Cura dei pazienti esterni 
di cui: prodotti farmaceutici 
- in misura diretta 
- rimborsi 
Altri benefici 

Disabilità Pensioni di invalidità 
Pensionamento anticipato dovuto 
alla ridotta capacità lavorativa 
Permessi di cura 
Integrazione economica del disabile 
Altri benefici finanziari 

Alloggio 
Assistenza delle attività quotidiane 
Riabilitazione 
Altri benefici 

Anzianità Pensioni di anzianità 
Pensioni di anzianità anticipate 
Pensioni parziali 
Indennità di accompagnamento 
Altri benefici finanziari 

Alloggio 
Assistenza nelle attività quotidiane 
Altri benefici 

Superstiti Pensioni per superstiti 
Sussidio in caso di morte 
Altri benefici finanziari 

Spese per funerali 
Altri benefici 

Famiglia e 
Infanzia 

Sussidio di mantenimento per il figlio 
Sussidio di nascita 
Permessi parentali 
Indennità di famiglia o infanzia 
Altri benefici finanziari 

Cura giornaliera dei bambini 
Alloggio 
Aiuto alla famiglia 
Altri benefici 

Disoccupazione Sussidi di piena disoccupazione 
Sussidi di disoccupazione parziale 
Sussidi familiari 
Indennità per formazione professionale 
Risarcimento per licenziamento 
Altri benefici finanziari 

Mobilità e liquidazione 
Formazione professionale 
Altri benefici 

Abitazioni  Beneficio per affitto 
di cui: 
- social housing 
- benefici per il proprietario-
occupante 

Esclusioni  
sociale  
n.c.a. 

Reddito di sostegno 
Altri benefici finanziari 

Alloggio 
Recupero di alcolisti e 
tossicodipendenti 
Altri benefici 

 
Fonte: Eurispes da Eurostat 2006 
 
Per quanto riguarda la composizione interna della spesa sociale in ogni singolo Stato 
membro rimandiamo il lettore alla tabella n. 1A e 2A dell’appendice del capitolo.  
Ha una sua utilità sottolineare qui, ai fini del nostro discorso, come il nostro Paese, a 
partire da un livello generale di spesa significativamente più basso della media dei 15 e 
della Germania della Francia (tab. 2) presenti elevati livelli di spesa nei settori anzianità 
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e superstiti4. Residuali appaiono, invece, gli investimenti in aree importanti ai fini della 
lotta alla povertà quali la disoccupazione, la famiglia e l’infanzia, le abitazioni, e 
l’esclusione sociale5, mentre presenta livelli di spesa non particolarmente elevati, in 
relazione alle medie nazionali ma, comunque, significativi, nel settore della sanità.  
In sintesi, da questa lettura sui caratteri della spesa sociale (che è in ultima analisi lo 
zoccolo duro di quelle che tradizionalmente chiamiamo politiche sociali) emergono 
due elementi. Il primo riguarda, come già accennato, la grande diversificazione tra i 
singoli contesti nazionali nel contenuto interno della spesa sociale; il secondo, riguarda 
più da vicino il nostro Paese, e mette in luce la diffusa residualità della spesa relativa 
all’esclusione sociale, al settore abitazioni e al settore disoccupazione che, come 
vedremo, ha implicazioni importanti ai fini di una connotazione specifica nelle 
politiche di contrasto alla povertà.  
 
Tab. 2 - Spesa sociale in Italia e in alcuni paesi europei di riferimento – Anni 199-2006 – 
valori in percentuale del PIL 
 

Paesi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ue 15 27,1 26,9 27,1 27,4 27,9 27,8 28,9 31,5 
Germania 29,2 29,3 29,3 30,0 30,2 30,5 31,5 33,4 
Francia 29,9 29,3 29,5 30,2 30,7 30,6 30,9 31,1 
Italia 24,8 24,6 25,0 25,3 25,5 25,7 26,4 26,4 
Olanda 28,0 27,4 26,5 27,6 28,0 29,0 29,6 29,3 
Regno Unito 26,3 27,0 27,5 26,4 28,0 27,7 27,8 28,0 

 
Fonte: Eurispes 
 
Quali sistemi di welfare? 
 
Rilevante è la constatazione che i cambiamenti dei modelli di società prima accennati 
hanno portato con sé, insieme ad una nuova definizione del pubblico e delle forme di 

                                                 
4 Il che appare molto coerente con quanto affermato, rispetto all’enfasi che il nostro welfare ha dato, negli 
anni, alla previdenza e ai trasferimenti monetari rispetto invece alla erogazione di servizi. 
5 A dire il vero nel nostro attuale sistema di welfare gli obiettivi di contrasto alla povertà e di sostegno alla 
genitorialità sono realizzati attraverso una molteplicità di strumenti che nel caso di queste statistiche 
sfuggono alla rilevazione diretta e sono spalmati su altri settori  
Gli istituiti che realizzano principalmente questa finalità sono:  
L’assegno al nucleo familiare la cui fruizione è rivolta a famiglie con prevalente percezione di reddito da 
lavoro dipendente erogato sulla base del reddito familiare complessivo (oggi esteso con la finanziaria 2007 
anche ai lavoratori parasubordinati) e l’assegno per i nuclei con almeno tre minori cioè uno strumento 
universale erogato sulla base dell’ISE.  

Tipo di misura Costo in Milioni di euro Milioni di famiglie beneficiarie 
Assegno familiare 5016 4,8 
Assegno per nuclei con almeno tre minori 374 0,3 
Deduzioni Irpef per familiari a carico diversi 
dal coniuge 

8404 14,3 

Totale 13.794 19,4 
Anno 2005  stime effettuate con il modello di microsimulazione del Capp, Mapp 02 
Fonte: Giannini S. Onori P. ,(2005), Per lo sviluppo. Fisco e Welfare, Bologna, il Mulino, p. 154 
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intervento anche della platea degli attori (destinatari, attuatori, stakeholders), dei metodi 
e degli strumenti di intervento. 
È possibile identificare quelle trasformazioni che si sono maggiormente imposte nei 
modelli di riforma del welfare a livello europeo e soprattutto a livello italiano, il livello 
nel quale la nostra descrizione si soffermerà maggiormente nelle prossime pagine 
[Ranci, 2002].  
Tali trasformazioni hanno teso a sviluppare prevalentemente nuovi mercati sociali di 
assistenza e di cura, per indirizzare meglio la spesa sociale a fronte di una 
diversificazione dei criteri di spesa (compatibilità macroeconomiche) e dei bisogni 
della popolazione (complessità della domanda sociale).  
I pilastri di questo cambiamento sono legati a:  

- una differenziazione tra il ruolo dello Stato erogatore/regolatore con funzione di 
finanziamento; 

- la funzione di gestione sempre più affidata ad attori di mercato sociale (no-profit) e di 
mercato; 

- la funzione sempre meno residuale di acquirente affidata agli utenti in forma diretta (es. 
scelta di fornitori accreditati attraverso l’uso di voucher) o indiretta (attraverso i servizi 
responsabili della cura); 

- il sostegno alla cura diretto al caregiver, cioè a tutti coloro che all’interno della famiglia 
svolgono attività di cura dirette (finanziamento attraverso assegni di cura, voucher, 
etc); 

- il sostegno alla cura, realizzato attraverso attività informali, dal network di relazioni 
ascritte alla persona o alla sua famiglia (capitale sociale e reti di relazioni) allo scopo di 
contenere i costi delle istituzionalizzazioni (è il caso, ad esempio, della Lombardia6) e, 
allo stesso tempo, di valorizzare la produzione - difficilmente realizzabile per altre vie - 
di beni relazionali di assistenza e di cura da parte delle reti locali di aiuto; 

- la predisposizione di azioni a carico del servizio sociale professionale pubblico e del 
privato sociale capace di relazionarsi con la rete esistente o di attivarla nel caso questa 
non esista; 

- la contestuale presenza di un sistema di controllo della qualità delle prestazioni da una 
parte e di analisi della qualità degli esiti dall’altra. 
L’insieme di questi cambiamenti risponde, a vari livelli, ad una diversa, più flessibile e 
articolata azione di politica pubblica  che vede  i suoi capisaldi nella modifica de:  
- la platea dei destinatari; 
- le forme di sostegno e di care;   

                                                 
6 Cfr Pesenti L. (2006), Un welfare differenziato, in Rovati G., Le dimensioni della povertà, Roma, Carocci. 
Emblematico il caso della Lombardia (L.R. n. 23 del 1999 Politiche regionali per la famiglia applicata nella 
D.G.R. n. 2857 del 2000) che riportiamo ai soli fini descrittivi che vede l’erogazione di cosiddetti buoni 
servizio, una provvidenza economica erogabile direttamente alla persona o alla famiglia per sostenere le 
spese di un caregiver familiare o appartenente a quella rete di relazioni promosse attraverso l’azione 
combinata dei servizi.  In Finlandia, ad esempio, il destinatario di questo genere di trasferimento è trattato 
come un lavoratore dipendente; ha diritto alle ferie nelle quali viene sostituito da un operatore 
professionale, percepisce un reddito, ha una copertura pensionistica e infortunistica)  
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- i criteri di estrazione dei destinatari; 
- le forme di erogazione maggiormente orientate alla personalizzazione. 
Questo generale ripensamento di logiche, forme e metodi risponde sia ad una 
maggiore diversificazione della domanda sociale sia a nuove logiche di compatibilità 
della spesa più orientate all’efficienza e al risparmio. Tali logiche segnano, altresì, il 
superamento di una fase storica che ha visto lo Stato come protagonista esclusivo 
della offerta di beni e servizi.  
Personalizzazione, territorializzazione, attivazione, costruzione di supporti reticolari 
sono i nuovi processi chiave attorno ai quali si riaggregano le azioni pubbliche che 
oggi chiamiamo politiche per l’inclusione sociale. Vediamole più da vicino.  
 
 
Quali politiche per l’inclusione sociale 
 
Le politiche per l’inclusione sociale si presentano, in realtà, prevalentemente come 
insiemi di azioni pubbliche (rivolte alle persone e ai contesti), orientate a prevenire e a combattere le 
condizioni che determinano l’allontanamento di determinati target della popolazione da standard di 
vita caratterizzati dalla ordinaria partecipazione alla vita sociale e lavorativa. 
Questa definizione mette in evidenza alcuni elementi che vale la pena di richiamare. 
Essi ci indicano che le politiche per l’inclusione si caratterizzano per la loro 
articolazione e per il fatto che, nella loro configurazione più generale, sono costituite 
da un insieme variabile di azioni di risposta alla simmetrica variabilità delle condizioni 
di disagio caratteristiche dei cambiamenti sociali prima descritti.  
Esse, in linea generale, si sforzano di agire a tutto campo, cioè su tutti gli aspetti della 
biografia individuale delle persone, e mirano, nella sostanza, a prevenire rischi sociali 
più gravi e ad accompagnare i destinatari in percorsi mirati di prevenzione 
dell’esclusione o di fuoriuscita dal bisogno. 
Occorre qui sottolineare, però, come esse non nascano come politiche strutturate (e 
integrate) in quanto tali. Gran parte della loro condizione di efficacia risiede, infatti, 
nella loro capacità/possibilità di rispondere in maniera modulata ad una gamma di 
bisogni e di necessità individuali diversificate,  a differenti livelli di complessità che 
prevedono soluzioni negoziate con i destinatari, con le reti di aiuto, con le istituzioni e 
organizzazioni che, a vario livello, intervengono a supporto della qualità della vita e 
della partecipazione sociale dei cittadini a livello locale (territorializzazione e 
sussidiarietà).  
Esse rappresentano la nuova frontiera dell’intervento tipico del welfare mix comunitario e, 
almeno nel nostro Paese, trovano nei Piani di Zona promossi dalla legge 328/2000 il 
terreno più adatto e la matrice di azione per un loro coordinamento e per una loro più 
efficace attuazione. 
Esse, altresì, possono essere considerate politiche di prevenzione della povertà. Come 
è facile intuire, in questa accezione ci si riferisce non tanto a politiche definite in 
maniera univoca in tal senso quanto a modelli di azione pubblica (lotta alla povertà, 
politiche per l’inclusione) legati tra loro da legami ancora sostanzialmente deboli, in 
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relazione ai propri obiettivi generali, strumenti, ambiti di azione, tensione verso 
determinati destinatari e risultati.  
Nel nostro Paese, le politiche più chiaramente riconoscibili come politiche di 
contrasto alla povertà faticano ad affermarsi in quanto tali. Resta forte, infatti, la 
sensazione che il dibattito sulla povertà economica e le misure di sostegno al reddito 
non riescano ad integrarsi adeguatamente con un continuum di azioni che chiamiamo 
politiche per l’inclusione sociale.  
Quand’anche si riuscisse a stabilire, almeno in linea teorica, una reale contiguità e 
coerenza tra le due tipologie (prevenzione e contrasto), la priorità accordata alle 
misure di prevenzione della povertà che le politiche per l’inclusione oggi, in generale, 
prevedono, rischia di eludere un ambito specifico che tutte le politiche di contrasto 
alla povertà negli altri Paesi considerano centrale. Tale ambito specifico, che pone 
questioni di tipo metodologico, strumentale ma anche culturale riguarda le misure di 
contrasto alla povertà economica, che non possono omettere la priorità della 
dimensione dei trasferimenti economici o di misure equipollenti che intervengano 
sugli aspetti più direttamente legati al reddito.  
Dire, allora, che le politiche per l’inclusione sociale si costituiscono come insiemi di 
azioni pubbliche e non come vere e proprie politiche significa sostenere che non 
esiste, oggi, una politica pubblica capace di agire in maniera esaustiva, diretta e 
coerente a favore dell’inclusione sociale.  
Esistono, cioè, iniziative, ambiti settoriali e specifici di politiche:  
- del lavoro e della formazione;  
- per le pari opportunità; 
- per la salute;  
- per la re-integrazione sociale e lavorativa;  
- per lo sviluppo locale; 
- per la promozione dell’impresa sociale; 
- per la promozione della legalità; 
- per il miglioramento della condizione sociale urbana 
che contribuiscono insieme, in varia misura e con livelli di integrazione e coerenza 
differenziati, alla realizzazione di azioni positive che possiamo considerare inclusive. 
Prevenire e combattere le condizioni che determinano l’allontanamento di determinati 
target della popolazione da standard di vita caratterizzati dalla ordinaria partecipazione 
alla vita sociale e lavorativa significa rintracciare, con certezza, gli strumenti e i metodi 
che consentono all’azione pubblica di ridurre un evidente deficit di cittadinanza che 
colpisce determinate fasce di cittadini. 
Parliamo più nello specifico, e solo per fare alcuni esempi concreti, de: 

- l’inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati; 
- il sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra EELL per la 
prevenzione dell’esclusione sociale e il miglioramento della qualità di vita. Essi si 
realizzano attraverso la promozione e la riqualificazione di servizi sociali, di servizi 
di cura alla persona, di servizi di assistenza e la crescita di imprenditoria sociale 
per la promozione di sviluppo locale; 
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- la prevenzione della dispersione scolastica e formativa; 
- la promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro; 
- gli aiuti alle imprese per l’inserimento di soggetti svantaggiati attraverso la 
conciliazione di attività  famigliari e lavorative; 
- l’inserimento al lavoro per categorie di donne maggiormente esposte al rischio di 
marginalizzazione; 
- l’organizzazione dei Servizi per il lavoro; 
- i programmi di recupero e sviluppo urbano. 

Si tratta di azioni, a vario titolo, “coinvolte nel tema” inclusione, che mettono in 
evidenza come il pendolo delle politiche oscilli tra: 
- azioni sul contesto, di solito azioni complesse, poco integrate e con un basso livello 
di reperibilità certa dei risultati ascrivibili al tema inclusione7;  
- azioni sulle persone (varie tipologie di trasferimenti economici ai singoli e alle loro 
famiglie, sostegno ai giovani, agli svantaggiati in genere, agli  immigrati e alle loro 
famiglie, formazione dei disoccupati di lunga durata, lotta alla dispersione scolastica) 
caratterizzate da una polverizzazione di risultati sulle persone non sempre 
documentabili e tra loro coordinati;  
- un mix tra le due tipologie (a partire da quanto realizzato nei Piani di Zona) laddove 
può essere rintracciata la possibilità/capacità di sviluppare il welfare di comunità 
inclusivo. 
L’insieme delle azioni suelencate delinea le componenti chiave di vere e proprie 
strategie di integrazione tra le azioni d welfare locale comunitario (i Piani di Zona a base 
municipale o intermunicipale), quelle di promozione dell’inserimento sociale e 
lavorativo realizzate attraverso una pluralità di strumenti a titolarità differenziata 
(Regioni, Province, Comuni) e azioni di vero e proprio contrasto alla povertà, rivolte a 
persone già individuate dai servizi locali come povere o a rischio di entrare nei circuiti 
della povertà (non solo economica). 
 
 
La difficoltà di costruire politiche contro la povertà 
 
Le specifiche azioni di contrasto alla povertà che si riferiscono alle strategie di 
fuoriuscita8, soprattutto stanti le considerazioni sulla ampia dislocazione di problemi e 
soluzioni da esse intercettata, appaiono, pertanto, di complessa individuazione e 
definizione.  

                                                 
7 Ad esempio, ad oggi, per quanto appaia ragionevole tentare di farlo, è ancora molto arduo il compito di 
riconsegnare dati certi sull’efficacia delle politiche di sviluppo locale come strumento di inclusione. È 
evidente che l’avanzamento delle realizzazioni in questi ambiti crea indotti virtuosi in termini di 
costruzione di opportunità lavorative, di creazione di ricchezza economica, di capitale sociale. Altro 
discorso è individuare con certezza i benefici di questi interventi sui destinatari ultimi, i cittadini.  
8 a partire dalle analisi che caratterizzano i precedenti capitoli di questo Rapporto sul carattere assunto dai 
fenomeni di povertà 
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Questo non è solo un problema del nostro Paese. Sulle politiche di contrasto alla 
povertà [Colozzi 2002; Corrieri 2002; Baldini e Toso 2004; Reggio 2005] si giocano 
effettivamente, come accennavamo, differenti concezioni dei rischi sociali, differenti 
logiche di investimento pubblico, differenti modi di concepire i destinatari e le 
strategie per sostenerli. I sistemi sono generosi o meno nei confronti dei giovani, le 
misure sono più o meno stabili nel tempo o reiterabili a favore dello stesso 
destinatario, le prove dei mezzi per l’accesso ai benefici più o meno stringenti, il grado 
di integrazione con altre forme di aiuto più o meno sviluppato. Le compatibilità 
economiche, che determinano largamente le priorità della spesa sociale, si scontrano 
con una gerarchizzazione sempre variabile di priorità. 
Diciamo che nel nostro Paese si sono sviluppate e si sviluppano più facilmente azioni 
a livello locale attraverso l’attuazione dei Piani di Zona che riescono a fatica a tenere 
presente il tema della povertà nelle pratiche locali a causa 
- sia di limitazioni strategiche dovute alla cronica penuria di risorse da dedicare a 
forme di trasferimento economico; 
- sia della consueta ed estrema polverizzazione e diversificazione delle forme di aiuto 
che ancora caratterizzano il livello locale; 
- sia dell’ancora basso livello di sostituzione di forme di sostegno economico con 
l’erogazione di servizi.  
In uno dei primi lavori che ha affrontato in maniera sistematica la questione delle 
politiche contro la povertà in Italia [Negri e Saraceno, 1996, p. 11]  veniva osservato, 
come  
“ La povertà è l’esito di processi molto differenziati: per questo motivo è difficile individuare le misure 
adeguate per combatterla” … “ In Italia non esiste una vera a propria politica contro queste forme di 
esclusione e la povertà, se per politica si intende un sistema di strumenti integrato e esplicitamente 
rivolto a questo obiettivo”.   
Come sappiamo, la spesa sociale nel nostro Paese riflette un modello non coerente 
con quello degli altri Paesi europei principalmente per il ruolo residuale rivestito dalle 
politiche dell’assistenza, schiacciate dai costi del sistema previdenziale da una parte e 
da quelli del sistema sanitario dall’altra. 
L’avere privilegiato, negli anni, i trasferimenti in danaro (pensioni) come forma 
assistenziale impropria ha strutturato un “sistema” di trasferimenti diffuso e 
sostanzialmente di tipo passivo che oggi rende arduo il ripensamento più complessivo 
di politiche rivolte ai cittadini in difficoltà maggiormente centrate sulla analisi del 
bisogno e sulla attivazione, proprio per una strategica carenza di risorse da destinare a 
queste più complesse tipologie di interventi. 
Peraltro, la spesa assistenziale in Italia non risulta distribuita per categorie di 
beneficiari espressamente rivolte a persone in condizione di povertà economica tranne 
che per l’assegno sociale e l’integrazione al minimo. Restano altri settori di spesa come 
quello della disabilità e della famiglia dove la platea dei destinatari cambia e/o o si 
sovrappone a quella dei destinatari cosiddetti poveri.  
In altri Paesi le forme di contrasto delle povertà economica portano con sé le tracce 
del modello di welfare che le produce e che si riferisce ad un’idea di povero e un’idea di 
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povertà. I paesi europei, e non solo, differiscono tra loro lungo alcune delle dimensioni 
di intervento. Le principali sembrano riguardare il grado di universalismo previsto 
dalle misure, il rapporto tra la dimensione economica e la dimensione di servizio che 
caratterizzano l’aiuto, le caratteristiche del patto tra erogatore e beneficiario - cioè a 
quale tipo di obbligazioni e restrizioni viene sottoposto il beneficiario9 - le  differenze 
e le specificità dell’offerta locale all’interno dello stesso sistema Paese (è sicuramente il 
caso dell’Italia). 
Chiara Saraceno [Saraceno (a cura di) 2002, 38-39] riferisce sinteticamente sulle 
tipologie dei sistemi di assistenza all’interno delle quali individuare misure economiche 
direttamente rivolte ai cittadini considerati poveri (vedi tab. 3). 
Come abbiamo osservato in precedenza, a misure ed interventi corrispondono 
filosofie e target di destinatari. Le differenze sono molteplici. Evidenziamo solo, ai fini 
nel nostro discorso, l’esistenza diffusa nei vari Paesi, di misure di contrasto alla 
povertà che hanno fatto una scelta più precisa in materia di trasferimenti economici e 
che agiscono, seppur con modalità differenziate, direttamente sul sostegno al reddito 
di cittadini considerati poveri.  
Il nostro Paese dopo l’avvio in anni recenti alla sperimentazione di forme di reddito 
minimo (sperimentazione dell’RMI) ha sospeso l’intervento in materia che resta 
“congelato” alla proposta fatta nelle precedenti leggi finanziarie della possibilità di 
prevedere la costituzione di un reddito di ultima istanza (RUI) come misura di 
sostegno a target di cittadini “incapaci” di produrre autonomamente reddito.  
Non mancano, a livello regionale, alcune importanti eccezioni ed esperienze come 
quella realizzata dalla Regione Campania, che ha preso la forma di erogazione di un 
reddito di cittadinanza ad un numero non residuale - per quanto insufficiente in 
relazione alla platea di destinatari - di nuclei familiari poveri residenti nella Regione 
(con reddito di 5000 € annuali secondo il calcolo ISEE modificato). L’esperienza, 
ancora sostanzialmente in corso, non consente di portare un contributo sui risultati 
definitivi che aiuterebbe non poco l’avanzamento del dibattito sugli aspetti più 
controversi delle possibili forme di contrasto alla povertà economica. 
 
Le osservazioni finora svolte ci suggeriscono una più attenta considerazione di alcune 
questioni che rappresentano oggi lo “zoccolo duro” del dibattito sulle misure di 
contrasto alla povertà: 
- la necessità di distinguere tra povertà di lunga durata e povertà provvisoria, che 
interessa fasce crescenti della popolazione che non presentano, almeno allo stato 
attuale delle nostre capacità di analisi del fenomeno, cronicità di lungo periodo 
(limitatezza relativa dei destinatari effettivi); 
 
 

                                                 
9 Le misure di sostegno al reddito sono solo una parte delle misure di assistenza sociale. Esse sono 
sostanziali però nella definizione del confine tra previdenza e assistenza, misure universali e misure legate 
alla prova dei mezzi che definisce in ultima analisi i criteri di identificazione dei destinatari e di 
distribuzione delle risorse “scarse”. 
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Tab. 3 - Benefici previsti per i cittadini poveri nei differenti modelli di welfare 
 

Tipologie di sistemi di welfare Caratteristiche salienti Paesi di riferimento 
Sistemi di welfare selettivi I benefici e i servizi sono basati sulla prova 

dei mezzi e sono di tipo categoriale. 
Australia e Nuova Zelanda 

Stato di assistenza pubblica Ampio numero di benefici basati sulla 
prova dei mezzi gerarchizzati in base 
all’intensità dello stigma sociale. 
Prevedono forti incentivi di partecipazione 
al lavoro 

Prevalentemente gli Stati Uniti  

Stati sociali con reti di protezioni 
integrate 

Il reddito per i poveri è una misura 
nazionale relativamente generosa (tipo 
indennità di disoccupazione o pensione 
minima) ed è basato su un diritto e 
prevede incentivi al lavoro.  

Regno Unito, Irlanda e Canada 

Assistenza sociale dualistica Misure di sostegno a categorie (Vecchi, 
disabili, madri sole) e misure basate su 
diritti universali. 

Germania, Francia, Belgio, 
Lussemburgo 

Assistenza rudimentale Alcuni gruppi di poveri, perlopiù anziani e 
disabili. Presenza di misure discrezionali 
locali e da parte di organizzazioni 
caritative. I benefici per i poveri sono bassi 
come basse le soglie basate sulla prova dei 
mezzi. 

Paesi mediterranei e Turchia 

Assistenza sociale di cittadinanza 
ma residuale  

Presenza di una misura di reddito regolata 
da norme nazionali applicate a livello 
locale. Stringente prova dei mezzi. La sua 
residualità è legata alla presenza di un 
sistema fortemente centrato 
sull’occupazione e sulla limitatezza (in via 
di aumento) del numero dei destinatari.  

Paesi Scandinavi (salvo 
Norvegia e Olanda) 

Aiuto discrezionale e 
decentralizzata 

Misure locali più o meno discrezionali 
combinate con forti obbligazioni familiari. 
Poco fruite per via della forte 
stigmatizzazione sociale e della presenza di 
consistenti obbligazioni  per le reti di 
supporto familiari. 

Norvegia, Austria e Svizzera 

Assistenza discrezionale 
centralizzata 

Incorpora tratti del modello inglese e di 
quello austriaco. Prevede una  misura 
nazionale a forte stigmatizzazione e 
reciprocazione familiare. 

Giappone 

 
Fonte: Saraceno C., (2002), Le politiche assistenziali in Europa,  Bologna, il Mulino. Sintesi Ns 
 
- la necessità di considerare la povertà, come ampiamente suggerito nel presente 
rapporto, nelle sue differenti dimensioni e nelle sue molteplici sovrapposizioni con 
altre forme di disagio. Al di fuori di ogni retorica sull’integrazione, questo approccio è 
fondamentale sia in un’ottica di prevenzione sia in un’ottica di fuoriuscita sistematica 
dalla condizione di povertà; 
- la necessità di inserire (ma questo è un livello di attenzione su cui occorre fare ancora 
molta strada) le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale all’interno della 
definizione dei livelli essenziali di assistenza attraverso l’istituzione di specifici 
interventi economici di contrasto, la costituzione di fondi speciali, comunque, rivolti al 
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sostegno economico di persone e nuclei, i contributi a onlus e organizzazioni in 
generale attive nel settore dell’assistenza materiale (es. banchi alimentari). 
 
 
Le criticità degli interventi della 328. Questioni generali 
 
Proseguiamo il nostro discorso cercando di approdare alla individuazione, di alcuni 
ulteriori elementi conoscitivi che ci possono aiutare a leggere ed interpretare al meglio 
l’esperienza umbra che verrà descritta nella seconda parte. 
In un interessante contributo sui temi della riforma dell’assistenza a livello regionale 
Vecchiato  [Vecchiato,  2006] evidenzia alcune delle principali criticità che, nel quadro 
generale nazionale, caratterizzano la riforma del welfare locale promosso dalla legge  
328.  
Esse sono principalmente (e sinteticamente): 

- la frammentazione e parcellizzazione degli interventi  a scapito del governo 
generale delle risorse disponibili/spendibili; 
- l’accertamento dei mezzi (mean test) è prevalentemente disciplinato, seppur in 
forme articolate o compensate10, dal riferimento al profilo economico dell’assistito 
attraverso l’accertamento di situazioni reddituali e la definizione di soglie di accesso 
spesso discordanti con la valutazione del bisogno operata dai servizi di prima 
accoglienza (sia in difetto, sia in eccesso); 
- la governance delle responsabilità decisionali in merito alle erogazioni/prestazioni 
vede, spesso, i Comuni in una funzione meramente esecutiva, con alterazioni, a 
volte, evidenti dei principi di sussidierietà verticale a cui lo spirito della legge fa 
costante riferimento (limite di sussidiarietà); 
- lo sforzo legislativo individua orizzonti di breve durata e, quindi, sostanzialmente 
incapaci di “attrezzare” interventi di più lungo periodo; 
- come corollario di questa permanente difficoltà, la sostanziale assenza di approcci 
orientati alla verifica e alla valutazione dei risultati degli interventi precedentemente 
adottati che possano migliorare i processi decisionali e aiutare la costruzione di più 
efficaci strumenti di policy. 

La legge 328, nonostante possa apparire come una legge esclusivamente sull’assistenza 
tende, in realtà, ad identificare una struttura di interventi e di servizi inedita dove si  
destinano alle famiglie e alle persone un insieme di interventi volti a garantire, allo 
stesso tempo, qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza. 
Il richiamo agli art. 2,3 e 38 della Costituzione suggerisce, infatti, proprio un approccio 
che guarda al dispiegamento e al potenziamento della piena cittadinanza sociale. 
Per fare questo vengono, altresì, introdotti alcuni criteri che, a partire da un approccio 
universalistico dell’accesso all’assistenza, introducono principi di “universalità 

                                                 
10 Vedi il sistema ISE utilizzato dalla Regione Campania per individuare i destinatari del Reddito di 
cittadinanza 
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selettiva” crescente che realizza, a tutti gli effetti, una graduatoria delle possibilità di 
accesso alla fruizione. 
Nello specifico, il riferimento ai soggetti in condizioni di povertà guarda, quindi, a 
condizioni sia di reddito limitato, sia di parziale o totale incapacità di provvedere alle 
proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, sia a difficoltà di inserimento 
nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, sia alle restrizioni all’inserimento 
sociale derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.. 
La complessità e la pluralità di problemi e soluzioni che questo approccio porta con sé 
aprono un primo tema/problema che rende il trattamento individuato dal legislatore 
come rivolto ad una platea di circa due milioni di persone che vivono in condizioni di 
povertà assoluta e sei milioni di persone11 che vivono in condizioni di povertà relativa.  
Non va, inoltre, sottovalutato il fatto che l’entrata e l’uscita dall’assistenza sono, 
ancora oggi, dettate prevalentemente dal raggiungimento del termine del periodo 
consentito12 che è, nella stragrande maggioranza dei casi, indipendente dalla 
risoluzione del problema.  
Tale realtà, spesso veicolata da stringenti vincoli amministrativi, obbliga spesso le 
famiglie al ricorso a risorse dell’economia informale (i network della solidarietà locale) 
che non consentono, per ragioni genetiche, corsi di azione e di intervento strategici e 
di lungo periodo [Spanò 1999; Morlicchio 2000]. Questo per dire che spesso la 
permanenza in condizioni di povertà non è solo una scelta dell’individuo o solo una 
potenziale costruzione di derive di dipendenza dall’assistenza pubblica ma si 
concretizza come una sintesi, a volte indissolubile, di queste due criticità che tendono 
naturalmente a sommarsi e a integrarsi tra loro.  
Infine, la maggiore efficacia di regimi di assistenza alle persone in stato di povertà più 
generosi si fonda, non tanto e non solo sui caratteri dell’aiuto, quanto su un aumento 
della popolazione vulnerabile destinataria delle misure. Questo è certamente il 
problema con il quale oggi ci si dovrà confrontare. In altre parole, molte ricerche 
[Atkinson 2000; Saraceno, 2002] fanno riferimento all’efficacia di un sistema di aiuti 
che entra in funzione, sì per una vasta platea di potenziali destinatari, ma 
immediatamente e per breve tempo quando, cioè, il soggetto percepisce la difficoltà e 
la comunica ai servizi senza nessun automatismo legato al reddito. Pertanto, in 
considerazione della persistenza non particolarmente duratura nello stato di indigenza 
di determinati target poco al disotto della linea di povertà13 si consiglia di intervenire 
maggiormente sul confine (la soglia di povertà) agendo più efficacemente su tutti 
quegli istituti di supporto all’integrazione sociale che riassumiamo con l’espressione di 
misure orientate all’attivazione. 
Seppur una ripartizione tra gli attori del sistema di assistenza che caratterizza il 
modero welfare mix  tra Stato, mercato e terzo settore nel nostro Paese rischi di 
                                                 
11 Cfr. Rosati D. (2006), Il posto dei poveri,  in Caritas Italiana – Fondazione Cancan,  Vite fragili, Rapporto 
2006 su Povertà ed esclusione sociale, Bologna, il Mulino pp 25-41. 
12 termine che fa propria implicitamente l’utilità della turnazione dei destinatari ritenuta se non risolutiva 
comunque sicuramente più equa. 
13 Questo è quanto ci dicono anche le ricerche condotte nel nostro Paese. 



 

 233 

apparire troppo semplicistica (perché non contempla tutte quelle risorse che molta 
parte hanno oggi nella costruzione di strategie di personalizzazione dell’aiuto 
minimamente credibili e affidabili) è indubbio che, in questi anni, qualcosa sia 
realmente cambiato soprattutto nella realizzazione delle nuove forme di welfare locale 
e comunitario. L’emergere di nuove domande/bisogni (immigrazione, AIDS, nuove 
dipendenze, etc.) ha sollecitato il riposizionamento complessivo degli attori 
tradizionali e nuovi esaltando la complessità dell’integrazione degli aiuti e la tendenza 
alla loro specializzazione, in considerazione della cresciuta complessità sociale dei 
problemi e delle soluzioni possibili alle nuove fragilità sociali14. 
Il settore pubblico ha individuato nel terzo settore all’interno dei sistemi locali di 
welfare [Fazzi e Messola 1999; Pavolini 2003 ] - in una accezione ampia che 
comprende un platea di attori che vanno dalle organizzazioni religiose ed 
ecclesiastiche alla associazioni (pubbliche, private, miste) alle fondazioni, alle 
cooperative sociali, in alcuni casi alle associazioni del volontariato, ai gruppi informali, 
alle forme associative territoriali (es. comitati di quartiere) - il  proprio partner 
istituzionale naturale, in quanto più adatto, per ragioni di prossimità con il destinatario 
finale, a trattare i temi e i problemi della povertà e dell’esclusione sociale e non solo. 
Questa nuova attenzione produce il duplice effetto da una parte di delineare nuove 
caratteristiche dell’offerta di sevizi stimolata (anche se solo in parte stante la forte 
competizione sui costi) dalla competizione sulla qualità e sull’innovazione di servizi e 
prestazioni, dall’altra di creare una nuova domanda di lavoro sia per nuove professioni 
sociali sia per le stesse persone svantaggiate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Illuminante, in relazione a questo tipo di difficoltà, è stata la constatazione del bassissimo numero di 
coloro, tra i richiedenti il reddito della cittadinanza erogato dalla Regione Campania, che hanno fatto  
espresso (solo una quota inferiore al 25% dei richiedenti) la propria preferenza per attività di 
accompagnamento (formazione, assistenza ai minori e agli anziani presenti nel nucleo, formazione) da 
sommare all’erogazione del sussidio. Cfr F. Pellegrini in Apri spa (2005), Analisi valutativa delle politiche di 
inclusione sociale nella Regione Campania – Rapporto di aggiornamento specialistico della valutazione intermedia art 42 del 
regolamento CE 1260/1999 , Napoli . Report non pubblicato. 
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SECONDA PARTE 
 
La riforma del Welfare Umbro e l’esperienza degli Uffici di cittadinanza 
 
In questa parte del contributo qui presentato verrà delineato un quadro, maggiormente 
articolato e dettagliato, delle politiche sociali realizzate nella Regione Umbria.  
Quello che appare, oggi, evidente, a partire da quanto già osservato già in precedenti 
contributi in merito15, è che le politiche sociali regionali si caratterizzano sempre più 
per una maggiore articolazione e complessità e per una aumentata capacità di 
rispondere, almeno ad un livello più generale, alla domanda sociale che proviene da 
cittadini e famiglie. 
A partire dalla riforma promossa dalla legge 328/00, esse si pongono in maniera più 
spiccata ed evidente il problema e la necessità di realizzare politiche a livello locale in 
grado di intervenire: 

- in maniera più mirata e più efficiente su tutti gli aspetti che connotano le derive 
di disagio sociale dei cittadini in difficoltà; 
- se possibile, anticipando i problemi o riducendone l’impatto negativo sulle 
persone; 
- agendo in sinergia tra i vari attori a livello territoriale; 
- centrando sulla personalizzazione /individualizzazione degli aiuti all’interno di 
un contesto caratterizzato da variabilità dei fenomeni e scarsità crescente delle 
risorse disponibili. 

Tale riforma tenta, altresì, di definire un nuovo modo di intendere e promuovere le 
politiche sociali. Per quanto non si tratti di una evoluzione automatica, l’articolazione e 
la complessità delle risorse messe in campo, dei problemi affrontati e delle soluzioni 
offerte prefigurano azioni pubbliche definibili, seppur con qualche forzatura, di 
contrasto alla povertà.  
Tale nuova generazione di politiche integra le risorse tipiche dei servizi sociali pubblici 
e le risorse storiche della solidarietà sociale regionale (Volontariato e Associazionismo 
Laico e Cattolico16, Cooperazione sociale) in un disegno strategico di co-progettazione 
e realizzazione di servizi che guardano alla condizione del cittadino a 360 gradi. 
Questa evoluzione di scenario, desumibile dalle interviste effettuate di cui si darà 
conto più precisamente nelle prossime pagine, lungi dall’essere consolidata e 
completamente strutturata evidenzia, insieme ai temi e i problemi del vecchio welfare 
assistenziale (sussidi economici, invalidità, povertà) anche i nuovi disagi urbani (es. 
disagio psichico, povertà estreme, solitudini e disagio relazionale grave) centrati su un 

                                                 
15 Carlone U. (2004) , Povertà e politiche sociali: una lettura del fenomeno attraverso i Piani di Zona pp. 177-193 in 
AUR –  Mobilità sociale e disuguaglianza - Terzo Rapporto dell’Osservatorio sulla povertà in Umbria, 
Perugia e sempre dello stesso autore Carlone U (2005)  Reddito minimo tra politiche sociali e politiche attive del 
lavoro in AUR – Quaderni di PRASSI –  Perugia.  
16 Si pensi alla presenza storica della Caritas nella regione attorno alla quale, a livello locale, si 
ricostruiscono molte delle attività direttamente rivolte alle fasce di cittadini in condizione di povertà 
estrema e molti dei servizi (mense, servizi di accoglienza e di ascolto) ad essi dedicati. 
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deterioramento della condizione anziana e su una scarsa qualità della nuova 
condizione immigrata (dei singoli e dei nuclei) difficilmente affrontabili con interventi 
sporadici di singoli servizi e necessitanti di un insieme integrato di aiuti fortemente 
personalizzati. 
Questi cambiamenti spostano l’asse delle politiche su nuove frontiere. Più in 
particolare: 

- la ricchezza e molteplicità degli aiuti: non più solo aiuti economici o aiuti 
domiciliari e/o di tipo sanitario ma una gamma di aiuti in risposta alle molteplici 
forme possibili del disagio individuale e familiare; 
- la necessità di una forte integrazione di misure, di attori, di specializzazioni in 
ragione dell’efficienza della spesa ma soprattutto dell’efficacia sull’azione sui 
destinatari; 
- la sostenibilità nel tempo stante le caratteristiche dei nuovi fenomeni tipici delle 
nuove derive di esclusione (anziani sempre più avviati alla condizione spesso 
ineliminabile della tendenziale non autosufficienza e immigrati e le loro famiglie, i 
cui processi di integrazione necessitano di interventi importanti di non breve 
durata); 
- la più precisa e spiccata dimensione locale dei fenomeni di disagio.  

Tale dimensione locale, a sua volta, richiama la necessità sia di dotarsi di sensori e 
antenne sociali sempre più in grado di intercettare la domanda sociale e i bisogni del 
cittadino lì dove si manifestano, sia la necessità di garantire una forte regia pubblica a 
garanzia del risultato di interventi cosi complessi e articolati. 
Già l’analisi dei Piani di Zona svolta in passato17, allo scopo di pervenire ad una più 
precisa definizione del fenomeno delle povertà a livello regionale e delle questioni 
poste dalle politiche locali di contrasto, evidenziava alcuni fattori di contesto che qui 
rapidamente richiamiamo: 

- la multiproblematicità delle forme assunte dal disagio sociale; 
- la presenza di un forte gap di conoscenza dei problemi dovuta sia alla scarsa 
attitudine di alcune fasce di popolazione ad utilizzare le risorse e gli aiuti a vario 
titolo presenti nel territorio (stigma sociale, visibilità effettiva dei servizi pubblici e 
del provato sociale) sia alla scarsa attitudine di registrazione sistematica delle 
domanda (monitoraggio e valutazione delle attività); 
- la presenza di soluzioni locali non sistematizzate la cui conoscenza era depositata 
prevalentemente sugli operatori direttamente coinvolti nelle attività; 
- la presenza di nuovi target e di nuove frontiere di servizio (famiglie numerose, 
anziani e vecchi, immigrati, donne sole, nuclei monoparentali). 

È indubbio che, a due anni di distanza da queste prime sistematiche osservazioni, il 
quadro regionale sia in parte mutato. I Piani di Zona hanno lavorato ad un 
affinamento degli strumenti di analisi e di offerta di servizi che hanno prodotto, a 
livello locale, modifiche importanti che hanno portato ad aggiornamenti parziali e 
mirati dei Piani stessi. Facciamo riferimento, tanto per citare alcuni significativi esempi 

                                                 
17 U. Carlone  (2004), cit. 
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emersi dalle interviste realizzate,  all’importanza crescente assunta dalle attività di 
mediazione (sociale, abitativa, interculturale, lavorativa) e di comunicazione e 
diffusione capillare degli strumenti di raccolta della domanda sociale: essi sono i due 
fattori su cui si è agito di più a livello locale e che hanno presupposto la presenza 
costante nei servizi di professionalità specializzate e attività mirate a queste nuove 
funzioni. Ma soprattutto, va qui ricordata l’esperienza della costruzione e diffusione 
promossa dall’Assessorato Regionale delle Politiche Sociali degli Uffici di Cittadinanza 
(da questo momento UdC) che possono essere considerati, a ragion veduta, come gli 
elementi più innovativi del sistema delle politiche sociali locali e regionali.  
La rivisitazione e la messa a sistema del modello di welfare locale costruito attorno a 
specifiche unità geografiche e organizzative (i 12 Ambiti regionali previsti dalla Legge 
328) ha portato, a partire dal 2004, alla realizzazione di una sperimentazione che ha 
coinvolto 19 UdC (36 saranno quelli finali a regime), 53 punti di contatto 73 operatori 
(organizzati in equipe composte da 2 assistenti sociali, un educatore, un esperto di 
comunicazione).  
La messa a regime della rete degli UdC sul territorio regionale  ha teso a riconfigurare 
il contesto organizzativo delle politiche sociali locali (nell’ottica di un rafforzamento 
del ruolo dell’ Ambito e dell’ente sussidiario Comune) attraverso, appunto, un modello 
organizzativo a scala territoriale multidimensionale (subcomunale, comunale, 
intercomunale, di Ambito) di cui ricordiamo, a grandi linee, le caratteristiche. 
I fattori costituivi di questo modello sono individuabili in: 

- un livello di coordinamento tecnico intercomunale in capo al quale 
incardinare la gestione delle funzioni afferenti agli Uffici della 
cittadinanza che, in qualità di sensori più vicini ai cittadini e diffusi sul 
territorio, costituiscono una fonte significativa di confluenza di dati e 
informazioni funzionali a validare e riorientare il processo 
programmatorio ( funzione di feed back); 
- una gestione unitaria delle risorse per comparti di servizi, attraverso lo 
strumento giuridico della Convenzione la cui responsabilità è in capo al 
Comune capofila di Ambito. 
La rete degli Uffici della cittadinanza va a ridelineare, altresì, il modello 
gestionale dei servizi sociali a scala di Ambito secondo un impianto, non 
mutuabile dagli altri comparti di welfare come ad esempio la sanità o 
l’istruzione, che produce due effetti interconnessi:  
- la differenziazione dei modelli di erogazione del servizio sociale a 
fronte di una organizzazione storicamente tarata su un modello unico, in 
presenza di condizioni ad elevata complessità che richiedono interventi 
integrati e supporti specialistici, aggiuntivi all’intervento sociale 
dell’Ufficio della cittadinanza, nonché uno spostamento della presa in 
carico su altri livelli decisionali del percorso assistenziale;  
- una diversa articolazione delle competenze tecnico-professionali con la 
costituzione di équipe sociali, che hanno come riferimento operativo il 
territorio (vedasi gli Uffici della cittadinanza) ed equipe sociali che 
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possono avere come riferimento operativo alcune particolari aree sociali 
da presidiare sotto il profilo dell’ integrazione delle conoscenze e delle 
competenze e di conseguenza sotto il profilo organizzativo (ad esempio 
equipe operativa per l’abuso e il maltrattamento su donne e infanzia) - 
(da Umbria Sociale 2006 –  Gli Uffici della cittadinanza in Umbria Report sulla 
sperimentazione ) 

Su queste basi è stato, quindi, riorganizzato e riformulato l’intervento a livello locale 
che ha consentito ai Piani di Zona di potersi avvalere di strumenti di rilevanza 
strategica capaci, almeno nelle premesse esplicite, di riportare ad un adeguato livello di 
coordinamento e integrazione l’insieme degli interventi attuati a livello locale da vari 
attori. Ma c’è di più. Quello che ci pare caratterizzi la riforma sociale dell’Umbria è 
proprio una diversa concettualizzazione dell’idea di welfare pensato, oggi, all’interno di 
un modello interpretativo più articolato costituito da soglie differenti, di differente 
impatto organizzativo, rivolto a differenti target e caratterizzato da sinergie forti a 
livello dalla comunità locale.  
Riportiamo sotto (tab. 4 ) uno schema riassuntivo di quanto descritto. 
 
Tab. 4 - La rete dei servizi essenziali per ambito territoriale 
 

Aree di welfare Tipologia di intervento/servizio Bacini di utenza 
 
 

Welfare leggero 

Uffici della Cittadinanza 
Con funzioni di  

- attivatore di risorse 
comunitarie 

- informazione 
accoglienza/ascolto 

- orientamento  
- accompagnamento 
- mediazione 
- erogazione prestazioni proprie 

del servizio sociale 
professionale 

Ogni 20.000 abitanti 
Le funzioni devono essere 
garantite in ogni Comune 
dell’Ambito 

 
 

Welfare domiciliare e di 
supporto familiare 

- assistenza domiciliare  
- interventi di sostegno 

comunitario 
- servizi consulenziale alle 

famiglie 
- Centri per Bambini e Famiglie 

Popolazione dell’Ambito 
territoriale 

 
Welfare comunitario 

- servizi di prossimità/Case di 
quartiere 

- centri di promozione sociale 
- Servizi per l’occupabilità/SAL 

 

 
Welfare residenziale e 

semiresidenziale 
 

Servizi residenziali e semi-residenziali per 
la tutela  
Case Famiglia 

Popolazione dell’Ambito 
territoriale 

 
Welfare del sostegno 

all’emergenza 
 

Servizi residenziali di accoglienza e 
supporto temporaneo 

Popolazione dell’Ambito 
territoriale 

 
Fonte: Regione – Assessorato alle Politiche Sociali- Umbria Sociale 2006 –  Gli uffici della cittadinanza in Umbria. Report 
sulla sperimentazione 
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Questo nuovo e più articolato approccio al welfare locale ha portato la possibilità di 
guardare all’azione degli UdC attraverso tre direttrici che hanno poi consentito di 
organizzare in maniera nuova anche il complesso delle informazioni sulla domanda 
sociale e sull’offerta di servizi.  
Tale modalità di organizzazione delle informazioni, di cui riportiamo più avanti i dati 
sintetici del livello regionale, consente di capire meglio quali siano le nuove frontiere 
della domanda sociale,  quali siano i volumi dell’offerta di servizi personalizzati e in 
quali direzioni principali essi vengano erogati. La raccolta di queste informazioni è 
apparsa, altresì, essenziale per tarare la programmazione dell’uso di risorse 
professionali dedicate (è l’esempio del comunicatore), migliorare l’offerta di 
determinati servizi, affinare le pratiche di integrazione a livello locale.  
Il nostro lavoro, qui, è centrato sull’insieme delle politiche che abbiamo chiamato per 
l’inclusione: non ci soffermiamo, pertanto, su un’analisi dettagliata di tutte le 
informazioni presenti nel Report sulla sperimentazione al quale rimandiamo. 
 
Le Direttrici utilizzate per la loro raccolta che evidenziano la nuova filosofia di servizio 
multidimensionale a cui le nuove idee di welfare fanno riferimento sono le seguenti. 
Richiamiamo solo alcune definizioni che meglio chiariscono l’approccio utilizzato 
dagli UdC: 

- Servizio per la normalità, che si riferisce a tutti quei servizi, a partire 
dall’accoglienza, di tipo leggero che riguardano l’ordinaria problematicità della vita 
delle persone che deriva dal vivere in relazione con gli altri e con l’ambiente. Si 
tratta di azioni  molto differenti che vanno dall’accoglienza alla presa in carico, 
attività più complessa e costosa, che presuppone più forti sinergie di 
compensazione e di integrazione per la riuscita dell’intervento. Prevedere un 
servizio per la normalità significa prevedere la possibilità che tutti possano 
rivolgersi al servizio in un momento di difficoltà e ricevere alcune prestazioni che 
prevengono e accompagnano. Le funzioni leggere costituiscono l’area di sviluppo e 
di innovazione dell’intervento sociale accanto alla “presa in carico”, che 
rappresenta lo storico consolidato nel sistema dei servizi sociali e funzione propria 
del servizio sociale professionale. Il dato macroaggregato relativo alle funzioni 
leggere evidenzia un complesso di bisogni che si traduce, in ordine di priorità, 
nell’offerta di azioni di orientamento e informazione, accompagnamento e 
attivazione di rete. 
- Servizio universale, che vede gli UdC come interpreti della funzione sociale pubblica del 
diritto della persona ad avere una risposta organizzata, da parte del sistema 
pubblico, a tutte le forme del disagio. Tale disagio si colloca in tre aree: area del 
bisogno, area del disagio e area della difficoltà sociale18. 

                                                 
18 Per esse, rispettivamente, si intende: una condizione di deprivazione materiale come ad esempio la 
mancanza di alloggio o di lavoro; una condizione di deficit relazionale come ad esempio la condizione di 
dipendenza; l’ordinaria difficoltà della vita quotidiana che ostacola il progetto di vita individuale e 
familiare. In relazione alle aree sopramenzionate, l’universo di riferimento si articola, secondo l’ordine di 
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- Servizio per lo sviluppo del capitale sociale, che guarda alla crescita e alla persistenza di 
reti, di relazioni e attività su base locale che si esplicano in forme di 
autorganizzazione e forme di microprogettualità sociale. 

Dalla lettura estremamente sintetica dei dati raccolti nel Report sulla sperimentazione 
emerge che: 
- nei Servizi per la normalità - Direttrice A essi hanno intercettato nel periodo di 

riferimento della sperimentazione 2978 utenti in accoglienza che, a partire dalle 
funzioni leggere del servizio19, hanno dato vita a 1278 prese in carico e a 1074 
microprogetti personalizzati;  

- il Servizio universale - Direttrice B tra le richieste dei 2978 utenti registrati nelle 
schede di accoglienza ha registrato 677 richieste nell’area di bisogno, 869 in quella 
di disagio e 1222 in quella definita di difficoltà sociale; 

- il Servizio per lo sviluppo del capitale sociale - Direttrice C ha, a sua volta, 
intercettato e registrato 106 forme di autorganizzazione e ben 78 esperienze di co-
progettazione. 

Il valore aggiunto che ci sembra opportuno richiamare qui, rappresentato dalla nascita 
degli UdC, è che essi rappresentano un nuovo modo di guardare al disagio e alle 
risposte possibili, ma soprattutto mettono in trasparenza la necessità di lavorare 
sull’integrazione, sulla specializzazione delle competenze organizzative e degli 
operatori, sugli standard dell’assistenza sociale, sulla valorizzazione delle risorse locali 
di solidarietà in funzione di una tessitura di rete orientata alla produzione di capitale 
sociale.  
Seppur il numero degli utenti, che nel breve periodo della sperimentazione si sono 
rivolti agli uffici, appare molto significativo resta il rischio, in parte ineliminabile, che, 
in assenza di autonome analisi orientate ad una più adeguata conoscenza della 
condizione sociale urbana, della ricchezza materiale dei cittadini, della condizione degli 
anziani e delle famiglie, a partire da quelle immigrate, siano i servizi stessi a definire i 
volumi effettivi della domanda sociale. In altre parole, il rischio di costruire servizi a 
misura della nostra percezione dei fenomeni e non dei disagi effettivi è molto forte.  
Grande, e non a caso, è il dibattito costruito attorno alle questioni della domanda e del 
mercato sociale (domanda e offerta di servizi). La sensazione è che ci sia bisogno di 
più informazioni che consentano di costruire e realizzare politiche in grado di 
anticipare i rischi sociali più che servizi in grado di registrarli ex post, anche 
efficacemente, nella forma di domanda ai servizi e di servizi.  
Oggi, con il sistema degli UdC ,con più conoscenza e più consapevolezza, vengono 
affrontati i problemi dell’efficienza e dell’efficacia dal punto di vista di chi offre servizi. 

                                                                                                                            
grandezza, in difficoltà sociale, in disagio e in bisogno, a testimonianza della presenza di elementi di 
criticità e di fragilità sociale che investono aree di popolazione non tradizionale da Umbria Sociale 2006 –  
Gli uffici della cittadinanza in Umbria. Report sulla sperimentazione. 
19 Dietro la definizione funzioni leggere troviamo attività di bassa soglia quali: informazione, orientamento, 
accompagnamento, attivazione di rete. Per ambiti invece non direttamente di servizio si intendono quegli 
ambiti rispetto ai quali gli Uffici svolgono una funzione informativa e di primo orientamento e sono: 
lavoro, casa, istruzione e formazione, reddito, isolamento sociale, sicurezza. 
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È necessario, altresì, migliorare la lettura dei fenomeni e della domanda di beni e 
servizi che essi possono eventualmente  produrre. 
Parimenti, appare necessario rivolgere, ed è quanto ci accingiamo a fare nelle prossime 
pagine, attenzione a tutte quelle attività rivolte a fasce di cittadini in condizione di 
povertà estrema che anche gli UdC fanno fatica ad intercettare.  
A queste persone ci si rivolge con risorse scarse che integrano risorse ordinarie a 
disposizione dei Servizi Sociali, all’interno di circuiti di intervento che contano forti 
sinergie tra i servizi sociali pubblici e i grandi attuatori del Volontariato sociale 
regionale, in primis la Caritas Regionale e le sue strutture diocesane decentrate a livello 
locale. 
 
Gli interventi contro le povertà estreme20 
 
Come ricordato in precedenza, non esistono nel nostro Paese, né in Umbria, politiche 
strutturate di contrasto alla povertà. I motivi sono molteplici. La povertà è un 
fenomeno mobile, complesso, multilivello, locale, personalizzato, caratterizzato da un 
insieme di combinazioni a volte perverse, che colpiscono alcune persone, a volte 
drammaticamente sempre le stesse. I poveri, o almeno la gran parte di essi, non si 
rivolgono ai servizi. Quasi sempre non sappiamo quanto siano poveri e che cosa 
effettivamente li renda tali, perché spesso si tratta di poveri mobili, senza fissa dimora 
o magari provenienti da altri paesi, perché si è poveri da giovanissimi rom Kosovari 
come da anziani soli cittadini. La ricerca ci dice che ci sono vari tipi di povero: chi 
entra esce dai circuiti visibili della povertà, chi ci resterà per sempre, chi non è 
effettivamente povero ma ci si sente, chi lo è effettivamente ma non lo percepisce. 
Questa grande variabilità e difficoltà di individuazione dei destinatari si riverbera su 
una difficoltà di costruire politiche ad hoc . Ma dire che non esistono politiche contro la 
povertà non è del tutto vero. È vero se pensiamo ai poveri come quelli che hanno 
bisogno necessariamente di un reddito minimo erogato dallo Stato per sopravvivere in 
quanto cittadini perchè diversamente non riescono a vivere (è quanto ci dicono tante 
ricerche svolte sul tema a livello internazionale), se pensiamo ai poveri che hanno 
bisogno di una abitazione o di un lavoro che, stanti certe competenze possedute o 
attitudini individuali (è il caso dei senza fissa dimora “storici”), non trovano. 
Non è vero se ci riferiamo a quelle migliaia di cittadini che già si rivolgono ai servizi 
sociali locali o agli Uffici di cittadinanza (che gli operatori conoscono uno ad uno) che 
rischiano di diventare poveri ma ai quali già diamo aiuto, assistenza, risorse, servizi 

                                                 
20 Ringraziamenti ed elenco degli intervistati Si ringraziano per la collaborazione data alla stesura di questa 
parte del Rapporto attraverso interviste e colloqui Rita Zampolini Assessore alle Politiche Sociali, Pari 
Opportunità e Qualità della vita del Comune di Foligno, Marcello Rinaldi, Direttore della Caritas 
Diocesana di Todi, Adriana Lombardi, Coordinatrice del progetto sperimentale per la realizzazione della 
rete degli Uffici di Cittadinanza, Fausto Marconi, Responsabile del Servizio OO. MM. del Comune di 
Todi, Margherita Mastriforti, Funzionario Responsabile di procedimento dei Servizi Sociali del Comune 
di Città di Castello, Rita Bartoli Assistente Sociale del Comune di Foligno.  
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all’interno di quell’insieme di iniziative che vanno sotto il nome di politiche sociali e 
che, oggi, si cerca di trasformare, più propriamente in politiche per l’inclusione sociale. 
Gli studi sulla povertà ci dicono, infatti, che a fianco agli irriducibili poveri sui quali il 
dibattito si svolge attorno all’utilità di erogare forme di reddito di sostegno (attraverso, 
quindi, una esclusiva prova dei mezzi), ci sono i quasi poveri o i poveri che entrano e 
escono dallo stato di povertà che si incontrano nei servizi e che faticano, per le più 
diverse ragioni, a rivolgersi ai servizi stessi. 
Su queste fasce di popolazione c’è bisogno di maggiore conoscenza e di migliore 
visibilità dell’offerta di opportunità di aiuto supportate dal tentativo sistematico di 
creare un più forte attaccamento (tutto da costruire) tra cittadini poveri e servizi, 
all’interno di una rete solidale locale. 
Tra gli utenti degli UdC c‘è una parte (non si è in grado di sapere quanto consistente o 
forse solo non si riesce a registrarla) di coloro che sono a rischio di povertà o che sono 
già poveri. 
A fianco ad essi ci sono altri utenti che gli Uffici intercettano, invece, con i progetti 
specifici contro le povertà estreme (di cui riportiamo delle schede di dettaglio in 
appendice). 
A queste persone ci si rivolge offrendo servizi di base per la sopravvivenza quotidiana. 
Mensa, accoglienza notturna e igiene, vestiario, mediazione abitativa, orientamento al 
lavoro, aiuti economici per le emergenze, fondi economici di garanzia sono gli 
strumenti usati, in prevalenza, nei progetti  locali costruiti grazie a forme di 
cofinanziamento tra Comuni e Regione con attività che si affiancano e in parte si 
sovrappongono alle attività ordinarie di servizi e operatori. 
Tutto questo appare possibile grazie alla presenza di risorse dedicate sia pubbliche - 
comprese le IPAB - che del no profit, in primis la Caritas, che mette a disposizione i 
propri uffici e centri di accoglienza, le proprie mense assieme a molte associazioni, 
organizzazioni, istituzioni, organismi21(servizi pubblici sanitari e per il lavoro) che 
costituiscono la rete degli aiuti rivolti alle persone povere.  
Molte delle attività messe in campo sono legate a differenti tipi di emergenze e questo 
rende problematica la sostenibilità nel tempo di interventi caratterizzati dall’estrema 
personalizzazione, flessibilità e periodica variazione dell’intensità dell’aiuto (emergenza 
caldo e freddo, immigrazione clandestina, solitudine anziana, rotture familiari). 
Le tabelle riportate in appendice (da 3A a 8A) mostrano nel dettaglio la natura dei 
progetti finanziati dalla Regione (Legge 328/00 art. 28 DPCM 15/12/00) in materia di 
povertà estreme, i volumi di utenti, gli obiettivi, le attività, le risorse. 
Dalla lettura delle informazioni di dettaglio in esse contenute e a partire dalle interviste 
svolte presso gli attuatori/decisori di livello regionale e locale, sono emersi alcuni 
elementi persitenti, che riportiamo brevemente, che si connettono fortemente con 
quanto osservato nelle pagine precedenti. 
 

                                                 
21 Va ricordato ad esempio qui l’Osservatorio sulle povertà che ha promosso la stesura di questo 
Rapporto sia gli osservatori locali come ad esempio quello che dal 2005 opera nel Comune di Foligno. 
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Il target 
 
Pur nella variabilità locale, il target dei destinatari evidenzia una fragilità strategica 
difficilmente affrontabile attraverso il ricorso a risorse ordinarie. Inoltre, a fianco a 
utenti che manifestano nuove difficoltà e nuove patologie e che vengono intercettati 
con fatica dai servizi, continua ad esistere quella fascia di poveri inguaribili, la cui 
presenza nei servizi è un dato strutturale e stabile nel tempo. Sono, prevalentemente, 
questi ultimi a transitare all’interno delle reti sviluppate attraverso i progetti di 
contrasto alla povertà realizzati a livello regionale. 
 
Le tipologie di intervento 
 
Emerge una grandissima variabilità delle misure adottate, in gran parte veicolata dalla 
multiproblematicità degli eventi biografici e dalle caratteristiche della rete personale 
(capitale sociale individuale): servizio mensa, accoglienza notturna e igiene, vestiario, 
mediazione abitativa, orientamento al lavoro, aiuti economici per le emergenze, fondi 
economici di garanzia sono gli strumenti usati in  prevalenza nei progetti locali 
costruiti su forme di cofinanziamento tra Comuni e Regione con attività che si 
affiancano e in parte si sovrappongono alle attività ordinarie di servizi e operatori. Ma 
soprattutto cura e accompagnamento, solidarietà e vicinanza, ingredienti difficili da 
moltiplicare e diffondere solo attraverso azioni pubbliche o regolamenti. 
Questo per dire che, in questa area di politiche, più forte è lo sbilanciamento della rete 
tra servizi pubblici non specificamente dotati di risorse finanziarie rivolte a questa 
tipologie di destinatari e associazioni e organizzazioni storicamente dedicate alla mission 
di sostegno alle persone indigenti. 
A tutte queste tipologie vanno aggiunte le microprogettualità che mettono sempre più 
in sinergia l’insieme dei singoli interventi che nel tempo sembrano indebolirsi 
nell’efficacia se non supportate da un idea forte e da un coordinamento stabile 
dell’aiuto. 
 
Le risorse professionali 
 
Questi interventi richiedono una sinergia tra attori/operatori pubblici e privati 
attraverso uno scambio sistematico e costante di azioni, supporti, competenze. 
Appaiono all’orizzonte nuovi bisogni di competenze come quelle emerse nel campo 
della mediazione o nel campo della promozione e raccolta della domanda sociale22. 
 
 
 
 

                                                 
22 Si pensi al bando per la promozione di un operatore sociale di zona o di quartiere nell’ Ambito n. 4  
Media valle del Tevere 
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Le risorse del territorio 
 
Più forte per le persone destinatarie di questi interventi è la necessità di attivazione di 
reti.  Quelle esistenti si fondano in gran parte su legami di solidarietà preesistenti 
attorno ai quali si è costruita nel tempo, nei limiti delle risorse disponibili, una rete di 
secondo livello che vede differemti tipologie di attori. 
Alcuni di essi sono nuovi, come i Centri per l’impiego o le strutture di  
accompagnamento al lavoro (SAL). Essi pongono nuovi interrogativi anche di tipo 
metodologico (costruzione dei percorsi di inserimento) e relazionale (la composizione 
e il sistema di responsabilità nell’equipe di sostegno con la creazione di case manager che 
svolgono attività ad alta intensità relazionale). 
La sensazione che abbiamo colto attraverso le interviste è di una grande 
consapevolezza da parte di tutti gli attori dei confini dell’aiuto, dei limiti 
dell’integrazione e delle frontiere relative a competenze organizzative e personali 
indispensabili a svolgere un lavoro efficace. 
Alla Regione si chiede molto; non tanto e non solo genericamente più risorse e più 
riconoscimento23, ma una maggiore consapevolezza di quanto si realizza a livello 
locale e una valorizzazione delle innovazioni e delle scoperte che dal livello locale 
muovono verso la possibilità di individuare nuove frontiere dell’intervento24. 
 
Conclusioni 
 
Per concludere, riportiamo qui di seguito alcune delle questioni emerse dalle interviste 
e che confermano ampiamente quanto gli studi sulla povertà e le politiche di contrasto 
sostengono da anni. 
 
1) Personalizzazione vs frammentazione  
Appare oltremodo evidente che, in assenza di informazioni sistematiche sulla 
popolazione target e in assenza di risorse specificamente e sufficientemente orientabili 
a contrastare la povertà, il quadro degli interventi risulti frammentato e di difficile 
interpretazione. Si fa quel che si può all’interno di un sistema caratterizzato da tensione al 
risparmio (efficienza della spesa), risultati visibili (efficacia sul destinatario) e tensione 
verso la sostenibilità (uscita dalla sporadicità delle azioni e mantenimento degli utenti 
ancora bisognosi  in assistenza). 

                                                 
23 all’interno delle specificità del mandato non sovrapponibile con quello dell’istituzione pubblica. È 
quanto sostiene Il Prof. Marcello Rinaldi, Direttore della Caritas Diocesana di Todi, che richiamava la 
necessità che la sinergia tra attori di differente natura non schiacciasse la mission reciproca appiattendola 
a mere esigenze di servizio 
24 È quanto sostiene l’Assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Qualità della vita del Comune di 
Foligno Rita Zampolini che, nel richiamare l’attività dell’Osservatorio locale sulle povertà, enfatizzava 
l’utilità della valorizzazione del sistema di rete locale centrato sulla possibilità che ogni anello della rete 
possa diventare sensore della domanda locale di aiuto. 
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La capacità di leggere la domanda a livello delle relazioni che si instaurano nei servizi 
produce attività molto flessibili, molto differenziate ma che difficilmente possono 
essere portate a sistema in mancanza di una programmazione di risorse economiche e 
umane che preveda sia una grande flessibilità nei sistemi di erogazione sia una 
altrettanto grande incertezza di esito nelle pratiche di accertamento dei mezzi e dei 
risultati. 
 
2) Erogazione di servizi di base di sopravvivenza materiale  
L’accesso all’uso delle mense, dei banchi alimentari, dei ricoveri segue logiche 
emergenziali, flessibili, imprevedibili, in costante crescita. Tutte queste misure e 
interventi rappresentano l’hardware di iniziative difficilmente modificabili nella loro 
struttura. La soglia verso la quale ci si muove, ai vari livelli, è quella di  prevedere un 
corretto rapporto tra livello dell’emergenza e livello dell’azione ordinaria. Appare 
sempre più di vitale importanza: 

- costruire le opportune sinergie tra azioni di servizio sociale e azioni di pronto 
intervento sociale; 

- utilizzare adeguatamente, nei limiti delle relazioni costruite e nella stessa 
struttura biografica del destinatario, le precarie occasioni di incontro per 
definire percorsi più stabili di accompagnamento all’integrazione (sociale e 
lavorativa, ove richiesta/possibile). 

 
3) La ridondanza dell’aiuto  
È necessario prevedere uno zoccolo duro di risorse finanziarie e professionali in 
qualche modo ridondanti, che sappiano, cioè, agire sull’ineliminabile sovrapposizione di 
competenze e azioni. Molti operatori pubblici e del no profit, distribuiti lungo l’intero 
ciclo dell’aiuto, sanno fare le stesse cose e intervengono sulle stesse persone. Questo è in 
parte una necessità dovuta all’organizzazione dei servizi e al tipo di aiuto di cui i 
destinatari hanno bisogno. Richiama, altresì, l’importanza del coordinamento e, in 
alcuni casi dell’integrazione, per ridurre la frammentazione e la sovrapposizione degli 
interventi che rischia di essere, a volte, un serio limite all’efficacia degli aiuti. 
 
4) Le logiche dell’integrazione economica 
Se si studia la povertà da un punto di vista della soglia individuata in base al reddito o 
ai consumi appare ineludibile nella pratica un ragionamento sul sostegno al reddito e, 
in ultima analisi, sulla creazione di misure dirette di trasferimento economico (del tipo 
reddito di cittadinanza o reddito di ultima istanza). Se il dibattito su questo è ancora 
debole, forte è la consapevolezza della difficoltà di ragionare sugli aiuti economici, a 
partire dall’episodico sostegno alla precarietà o all’emergenza offerto attraverso le 
numerose forme di aiuto economico disponibili come misure di aiuto tipiche dei 
servizi sociali.  
Restano sullo sfondo due questioni da affrontare con più urgenza: 
- come arrivare ad una efficace prova dei mezzi (poveri “meritevoli”) che consenta di 
definire con maggiore precisione i destinatari; 
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- come pervenire ad un’utile valutazione dei risultati.  
Su questi due versanti si fatica ancora ad uscire dall’emergenza e, a volte, 
dall’improvvisazione offerta come soluzione a problemi nuovi e non previsti. 
Un’ultima riflessione per concludere su questo specifico aspetto. 
C’è bisogno di più informazione sul fenomeno, sulle persone, sulle ricadute degli aiuti. 
Su questo è probabile che il salto di qualità sia indispensabile. 
L’esperienza degli UdC richiama l’utilità di nuove forme di registrazione della 
domanda, la necessità di risorse umane, strumentali e finanziarie espressamente 
dedicate, di una sempre più capillare presenza di sensori e di risposte, ad oggi, ancora 
parziali. 
 
Quattro questioni da porre all’attenzione dei policy makers della Regione Umbria. 
 
1) Anziani e povertà -  quindi misure che agiscano sull’insieme della condizione 
anziana in forma di prevenzione diretta relativa alla cura domestica, all’assistenza 
sanitaria, al reddito, all’autosufficienza, alla reti di solidarietà. 
 
2) Immigrati e povertà - immigrati e famiglie di immigrati rappresentano la nuova 
platea e gli interventi ulteriori riguardano: servizi per la famiglie (cura dei figli, 
assistenza alle donne, etc), per l’istruzione, per il lavoro, in parte, per la salute. 
 
3) Casa e povertà - il problema abitativo e la mancanza di una politica della casa per 
le fasce deboli/popolari rendono gli attuali interventi sulla condizione abitativa 
destinati alla provvisorietà. Appaiono nuove figure, ad esempio quella del mediatore 
immobiliare (un operatore pubblico che agisce sl sistema della fiducia e della garanzia) 
e del mediatore sociale di quartiere (una persona esperta in grado di monitorare 
direttamente il territorio e le sue problematiche) che possono semplificare situazioni 
limite, che necessitano di risorse, ad oggi, non reperibili sul livello istituzionale/locale 
della spesa. 
 
4) Lavoro e povertà - L’ingresso dei servizi pubblici per il lavoro, di alcune IPAB25 
tra gli attori che intervengono nelle reti solidali contro la povertà a livello locale pone 
nuove domande e offre nuove opportunità all’insieme delle politiche attive del lavoro 
a livello locale. Potenziare la loro presenza e valorizzare le competenze professionali 
disponibili appare come uno dei compiti più urgenti dell’intervento sociale locale. 
 
 
 
 
 

                                                 
 
25 Istituzioni Pubbliche per l’Assistenza e la Beneficenza  
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APPENDICE AL CAPITOLO 
 
Tab. 1 A - Composizione della spesa sociale in alcuni Paese europei di riferimento 
Anni 1999-2006. Valori in percentuale del PIL 
 

Settore Paese 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
UE 15 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 
Germania 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 
Francia 1,7 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 
Italia 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 
Olanda 3,1 3,0 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 

 
Disabilità 

Regno 
Unito 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
UE 15 10,8 10,9 10,8 10,8 11,0 10,8 11,1 11,9 
Germania 11,4 11,5 11,7 11,9 12,1 12,2 12,7 13,6 
Francia 10,8 10,7 10,6 10,5 10,5 10,4 10,4 10,3 
Italia 12,7 12,5 12.4 12,6 12,7 12,7 12,9 12,8 
Olanda 9,6 9,5 9,0 9,3 9,2 9,5 9,6 9,4 

 
Anzianità 

Regno 
Unito 10,7 11,6 11,2 10,7 11,2 11,1 11,1 11,1 
UE 15 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 
Germania 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Francia 1,7 1,6 1,6 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 
Italia 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Olanda 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 

 
Superstiti 

Regno 
Unito 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 
UE 15 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 
Germania 2,9 3,0 2,9 3,1 3,1 3,1 3,2 3,4 
Francia 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 
Italia 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
Olanda 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 

 
Famiglia e 
Infanzia 

Regno 
Unito 2,0 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 
UE 15 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,2 
Germania 2,5 2,4 2,3 2,5 2,5 2,5 2,7 3,0 
Francia 2,1 2,0 2,0 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 
Italia 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Olanda 1,6 1,3 1,2 1,4 1,6 1,5 1,6 1,6 

 
Disoccupazione  

Regno 
Unito 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
UE 15 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 
Germania 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
Francia 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 
Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Olanda 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 

 
Abitazioni 

Regno 
Unito 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
UE 15 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Germania 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 
Francia 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Olanda 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 
Esclusione 
Sociale 

Regno 
Unito 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 

 
Fonte: Eurispes 
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Tab. 2A - Composizione della spesa sociale in alcuni Paese europei di riferimento 
Anni 1999-2006. Valori in percentuale del PIL 
 

Settore Paese 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
UE 15 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 
Germania 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 
Francia 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 
Italia 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 
Olanda 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 

 
Costi 
amministrativi 

Regno 
Unito 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 

UE 15 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Germania 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Francia 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 
Italia 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Olanda 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

 
Altre spese 

Regno 
Unito 

0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 - 0,1 - 0,1 

UE 15 7,0 7,0 7,3 7,4 7,6 7,7 7,8 8,0 
Germania 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 
Francia 8,0 7,9 8,2 8,5 8,8 8,9 9,1 9,2 
Italia 5,6 6,0 6,3 6,4 6,4 6,6 6,9 7,0 
Olanda 7,7 7,5 7,5 7,9 8,2 8,6 8,9 8,9 

 
Sanità 

Regno 
Unito 

6,4 6,7 7,3 7,3 8,0 8,1 8,4 8,7 

 
Fonte: Eurispes 
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Progetti Legge 328/00 art. 28 DPCM 15/12/00 
 
Tab. 3 A - Progetto Pass. Ricomincio con te. Protezione, Accoglienza, Sostegno Sociale per le persone e le 
famiglie in condizione di povertà estrema - Terni 
 

Promotori Partecipanti alla rete 
Comune di Terni (titolare) 
Associazione Arab, Associazione Nuova vita Onlus 
Cooperativa sociale di tipo A ACTL 
Cooperativa Sociale di tipo A Cultura e Lavoro 
Cooperativa Sociale di tipo B Solco 
Associazione Monica de Carlo 
Associazione S. Martino 
Azienda Sanitaria ASL – n. Distretto n. 1 
Centro Regionale Pari Opportunità 
 

Associazioni e risorse informali 2° Circoscrizione 
Interamna 
Aziende profit del territorio nel settore alberghiero 
Agenzie educative pubbliche di ogni ordine e grado  
Centri comunali di aggregazione giovanile gestiti da 
cooperative sociali e da Associazioni 
Centri Anziani aderenti al progetto comunale Anziani 
Insieme  
Centro Italiano Femminile di zona 
Cidis Onlus 
Centro per l’Impiego di Terni 
Imprese profit, imprese sociali, associazioni che 
collaborano con il sistema SAL (SIL, SISL, Progetto 
Giona) 

Tipologie di 
intervento 

 

Servizi di 
accoglienza: Centri 
di prima 
accoglienza, centri 
di ascolto e di 
accompagnamento 

Comune di Terni 
Associazione Arab, Associazione Nuova vita Onlus 
Cooperativa sociale di tipo A ACTL 
Cooperativa Sociale di tipo A Cultura e Lavoro 
Cooperativa Sociale di tipo B Solco 
Associazione Monica de Carlo 
Associazione S. Martino 
Centro Regionale Pari Opportunità 

Servizi strumentali Anticipazioni economiche con recupero successivo 
Fornitura buoni pasto, buoni spesa, rimborso biglietti di viaggio 
Anticipazione spese sanitarie 
Fornitura indumenti  
Prestazioni di cura per la persona 
Servizio mensa 
Emergenza abitativa (Edilizia Residenziale Pubblica) con inserimenti temporanei 
Emergenza abitativa attraverso la polizia municipale presso residence 
Contributi economici diretti a supporto alla fuoriuscita delle case di accoglienza 

Servizi di 
informazione e 
tutela della salute 

Offerta di informazioni e sevizi sanitari di base (Asl) 
Sostegno per le spese relative ai presidi (Comune) 

Progetti 
personalizzati  

A cura di  
Centro Regionale Pari opportunità – Accoglienza, sostegno legale accompagnamento donne 
maltrattate 
Associazione S Martino Accoglienza e accompagnamento delle donne vittime di tratta  
Comune di Terni:  Progettazione individualizzata attraverso il Servizio sociale e gli Uffici di 
Cittadinanza e accesso alle risorse/reti territoriali (occupabilità, servizi per giovani e minori, 
anziani) 
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Azioni previste 
dirette al target 

 
Contenuto dell’azione 

 
Obiettivi 

Destinatari 
diretti 

numero 
complessi

vo 
 

Ascolto e 
accoglienza 

Ascolto accoglienza 
individuale, Ospitalità in 
piccole comunità; utilizzo del 
banco alimentare, gestione 
della vita quotidiana nelle 
strutture di accoglienza, 
mediazione sociale, 
coordinamento 
metodologico tra le varie 
strutture operative 

Promuovere percorsi per 
l’attivazione delle risorse 
individuali e familiari 

Fronteggiare 
l’emergenza 

Erogazione di beni e servizi 
(suindicati) 

Soddisfare nell’immediato 
bisogni vitali per consentire un 
percorso nel tempo di 
reinserimento lavorativo 

Diritto alla 
salute 

Utilizzo mirato di servizi per 
la tutela della salute 

Facilitazione nell’accesso alle 
risorse per la salute 

I percorsi 
individualizzati e 
integrati di aiuto 

Progettazione 
individualizzata mirata 
all’utilizzo coordinato e 
integrato delle risorse 
disponibili 

Mettere in connessione risorse 
umane e territoriali per la 
costruzione di percorsi 
possibili di reinserimento delle 
persona nel tessuto sociale 

Persone e 
nuclei 
familiari con 
instabilità 
abitativa e 
lavorativa 
 
 
 
 
Contatti  
 
Utenti in 
carico 
effettivi 

50  
Nuclei 
 
90 persone 
 
27 minori 
 
 
600 
 
107 

 
Azioni previste 

trasversali 

 
Contenuto dell’azione 

 
Obiettivi 

 
Destinatari 

 

numero 
complessi

vo 
 

Lavoro di 
comunità e  
Approccio di 
rete 
 

Uso di un approccio che 
tende a riconsegnare al 
territorio interventi 
comprensibili, riutilizzabili e 
in grado di creare legami di 
appartenenza 

Creare le condizioni per una 
effettiva fruibilità delle risorse 
di rete 

Progettazione 
individualizzata 
 

Azione mirata sui singoli e 
sulle loro famiglie 
Rappresenta la modalità di 
lavoro del Progetto 

Costruire percorsi in 
condivisione di responsabilità 
e di flessibilità facendo uso di 
tutte le potenzialità effettive e 
residuali (della persona) 

Coordinamento 
tecnico 
metodologico 

Itinerante su tutte le azioni 
del progetto. 

Presidiare le differenti fasi 
dell’attuazione 

Supporto 
tecnico agli 
operatori del 
sistema 
 

Percorsi di 
formazione/aggiornamento 
mirati al tema delle povertà 

Sostenere e valorizzare le 
professionalità utilizzate 

Verifica, 
monitoraggio e 
valutazione del 
progetto 

Costruzione e 
implementazione di un 
sistema di osservazione e 
valutazione del progetto 

Presidiare l’implementazione e 
il raggiungimento dei risultati 
previsti 

Operatori 
coinvolti 
Front e back 
office 
 
 
Operatori 
volontari 
 
 
Consulenti e 
professionist
i dipendenti 
dell’Amminis
trazione  
Comunale 

Tot. 41 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
26 

Risorse 
finanziarie 

 Co-finanziamento € 432.126 

 
Fonte : Regione Umbria - Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali 
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Tab. 4 A – Strada dolce casa 3 – Perugia 
 

Promotori Partecipanti alla rete 
Comune di Perugia – Settore servizi sociali – PO Piano 
Sociale di Zona (Titolare) 
Consorzio ABN 

Centro servizi sociali per Adulti Ora d’aria 
Centro a Bassa Soglia 
Unità di strada 
Servizi per le tossicodipendenze 
Gruppi Operativi di Algologia Territoriali 
Caritas Diocesana 
Centri per l’impiego della Provincia 

Tipologie di 
intervento 

 

Servizi di 
accoglienza 

Punto di I accoglienza per senza fissa dimora, in particolare per ex detenuti, immigrati irregolari, indigenti 
gravi 
Sportelli di ascolto 
Interventi di accompagnamento ai servizi socio-sanitari 

Servizi strumentali: 
pasti. Posti letto, 
etc. 

Unità mobile dotata di materiale di PS. Presidi sanitari, bevande, cibo e coperte 
Kit di prima necessità 
Ostello di accoglienza notturna - emergenza freddo invernale 

Progetti 
personalizzati 

Consulenze specifiche di professionisti (medici, avvocati, sindacalisti). Costruzione di percorsi di accesso ai 
servizi 

  
Azioni 
previste 
dirette al 
target 

 
Contenuto dell’azione 

 
Obiettivi 

Destinatari 
 
Italiani    
Stranieri           

M F 

1 Intervento di 
strada 

Attivazione di una unità mobile in 
grado di arrivare nei luoghi di 
permanenza delle persone senza 
fissa dimora 

Dare sistematicità al 
contatto nei luoghi scelti 
dalle persone senza fissa 
dimora 

30/45 18/30 63 7 

2 Ostello Possibilità di accoglienza fornita 
attraverso la costituzione di una 
rete di posti letto presso diverse 
strutture di prima accoglienza 
territoriale 

Possibilità di 
accoglienza fornita 
attraverso la 
costituzione di una rete 
di posti letto presso 
diverse strutture di 
prima accoglienza 
territoriale 

30/45 18/30 54 6 

3 Orientamento Verranno date informazioni sulle 
opportunità offerte dai servizi 
territoriali 

Offrire in maniera 
sistematica informazioni 
sull’accesso e sulle 
opportunità offerte dal 
sistema sanitario e 
sociale 

30/45 18/30 54 6 

4 Percorsi 
individuali 

Costituzione di percorsi di accesso 
ai servizi sociosanitari e sociali di 
zona 

Sostegno alla 
realizzazione 
personalizzata di 
percorsi di integrazione 
sociale 

30/45 18/30 20 2 

Numero utenti e                azione 
Contatti           1         2     3     4    5 

Contatti 1615 55   35 
Utenti 
occasi.ali 

34     

Utenti 
abituali 

28 42    

5 Intervento in 
rete 

Coordinamento delle azioni 
progettuali, la collaborazione con i 
partners, il consolidamento delle 
reti 

Coordinamento delle 
azioni progettuali 
Elaborazione delle 
proposte 
Supporto al 
consolidamento delle 
reti 
Monitoraggio e 
valutazione 

Utenti 
in carico 

6 22  28  

Risorse finanziarie  Co-finanziamento € 42.121 
 
Fonte : Regione Umbria - Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali 
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Tab. 5 A – Progetto: Centro di Prima accoglienza: interventi di promozione ed inclusione sociale rivolti alle 
persone in situazione di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora – Foligno 
 

Promotori Partecipanti alla rete 
Comune di Foligno 
Caritas Diocesana di Foligno 

Parrocchie 
Servizi Sociali ASL 3 
Sportello Orientamento al lavoro Immigrati (ARCI) 
Sportello informativo immigrati 
Agenzie di lavoro interinale 
Servizio SAL 
Centro per l’impiego 
Ostello per la gioventù Pierantoni 
Comunità terapeutiche 
Unità educative 
Unità di strada 
Servizio Informagiovani 

Tipologie di intervento  
Servizi di accoglienza: Centri 
di prima accoglienza; Centri 
di ascolto e di 
accompagnamento 

Servizio di Centro di ascolto 

Servizi strumentali: pasti, 
posti letto, etc.  

Servizio Mensa 
Servizio di raccolta e distribuzione vestiario 
Servizio di Pronta accoglienza notturna 

Servizi di 
informazione/tutela della 
salute 

Il servizio fornisce informazioni su questioni legali, ricerca di lavoro, alloggio 

Progetti personalizzati Costruzione di persorsi personalizzati in collaborazione tra  gli operatori degli Enti proponenti 
  

Azioni previste 
dirette al target 

 
Contenuto dell’azione 

 
Obiettivi 

Destinatari potenziali 
Tutte le fasce d’età 
Senza fissa dimora, persone in stato di 
povertà estrema, immigrati, 
tossicodipendenti, alcolisti, famiglie in 
situazione di emergenza e di grave bisogno 

1 Servizio mensa e 
Centro di ascolto 

Presenza di un operatore 
referente che possa garantire 
un primo contatto qualificato 
con l’utente e con la sua 
domanda 

Garantire il 
coordinamento degli 
interventi 
Qualificare il rapporto 
degli utenti con il 
servizio Mensa 
Monitorare il disagio 
sociale 

500 

2 Attività di 
somministrazione 
pasti 

Offrire sostegni di tipo 
materiale, attraverso servizi di 
natura strumentale 

Offrire sostegni di tipo 
materiale, attraverso 
servizi di natura 
strumentale 

800 
25.000 pasti 

3 Attività di 
raccolta e 
distribuzione 
vestiario 

Offrire sostegni di tipo 
materiale, attraverso servizi di 
natura strumentale 

Offrire sostegni di tipo 
materiale, attraverso 
servizi di natura 
strumentale 

2800 

4 Attività di Pronta 
accoglienza 
notturna 

Offrire risposte immediate a 
situazioni di emergenza 

Offrire risposte 
immediate a situazioni 
di emergenza 

175 pernottamenti 

5 Azioni di ascolto, 
informazione, 
mediazione  e 
orientamento 

Offrire risposte qualificate ai 
bisogni espressi in 
collaborazione tra attori 
pubblici e privati 

Offrire risposte 
qualificate ai bisogni 
espressi in 
collaborazione tra 
attori pubblici e privati 

650 utenti potenziali 

6 Attività di 
definizione di 
percorsi di 
accompagnamenti 
personalizzati 

Predisposizione di piani di 
lavoro individualizzati di 
concerto tra i vari operatori 
in grado di mettere in sinergia 
le varie risorse del territorio 

Offrire risposte 
personalizzate  

60  
Utenti potenziali 
Singoli e famiglie 
 
 

segue  
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Azioni e contatti effettivi 1 2 3 4 5 6 
Contatti 1000 6355  60 370 35 
Utenti occasionali    30 94  
Utenti abituali     100  
Utenti in carico   1189   20 
Risorse finanziarie Co-finanziamento  € 2000 

 
Fonte : Regione Umbria - Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali 
 
 
Tab. 6 A  - Progetto PID (Primo Intervento Detenuti) - Spoleto 
 

Promotori Partecipanti alla rete 
Comune di Spoleto ( titolare) 
Arci solidarietà Ora d’aria Soggetto attuatore 
Direzione Carcere di Spoleto 
CSSA 

Direzione Carcere 
CSSA 
SAL 
Sindacati 
INPS 

Tipologie di intervento  
Servizi di accoglienza: Centri di prima accoglienza; 
Centri di ascolto e di accompagnamento 

Struttura residenziale per detenuti in permesso premio e per famiglie 
provenienti da altre regioni 

Servizi strumentali: pasti, posti letto, etc.   
Servizi di informazione/tutela della salute Sportelli informativi e di orientamento interni ed esterni per detenuti ed ex 

detenuti 
Progetti personalizzati Programmi di accompagnamento alla risocializzazione per detenuti in 

permesso premio e per detenuti con i loro nuclei familiari 
  

Azioni previste 
dirette al target 

 
Contenuto dell’azione 

 
Obiettivi 

Utenti 
potenziali 

M 

Fascia 
d’età 

1 Sportello di informazione e 
orientamento 
all’interno del carcere di 
Spoleto 

  320 detenuti 30/60 

2 Sportello di informazione e 
orientamento 
all’esterno  del carcere di 
Spoleto 

  30 fra detenuti ed 
ex detenuti 

45/60 

3 Accompagnamento ai 
permessi Premio 

  36 
accompagnamenti 

30/45 

4 Disponibilità della struttura 
di accoglienza per detenuti 
in permesso in misura 
alternativa e per famiglie di 
detenuti non residenti nel 
territorio di Spoleto 

  70 famiglie 
20 detenuti in 
permesso premio 
con la famiglia 
 

35/40 

5 Tutoraggio universitario   10 detenuti 30/60 
6 Accompagnamento al 

lavoro 
  30 detenuti 30/60 

 
Azioni e contatti effettivi 

1 2 3 4 5 6 

Contatti 300 120 29    
Utenti occasionali 100      
Utenti abituali 200 10     
Utenti in carico       
Risorse finanziarie Co-finanziamento            €     38.000                  

 
Fonte: Regione Umbria - Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali 
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Tab. 7 A - Progetto “Incontro alle povertà estreme e senza fissa dimora” - Todi 
 

Promotori Partecipanti alla rete 
Comune di Todi (soggetto titolare) 
Caritas Diocesana di Todi - Orvieto (soggetto attuatore) 

SAL Locale 
Associazione ANCA 
Istituto Crispolti IPAB 
Casa per ferie e Azienda Agraria 
Sportello di orientamento al lavoro Caritas 
Centri per l’Impiego territoriali 
ASL n. 2 
Casa Il Germoglio Meraviglioso 
Diocesi Orvieto-Todi 
Centro Territoriale Permanente (presso la SMS Cocchi)  

 Azioni previste 
dirette al target 

 
Obiettivi 

Target potenziale Età 
media 

 
M 

 
F 

Immigrati 
clandestini 

 
30/45 

 
100 

 
150 

Immigrati 30/45 200 300 
Giovani dipendenti 18/30 8 5 
Espulsi dal mercato 
del lavoro 

45/60 70 60 

Persone senza fissa 
dimora 

45/60 30 2 

Persone espulse dai 
contesti familiari 

45/60 12 8 

1 Accoglienza e 
ascolto 

Stabilire una relazione empatica 
 
Attivare risposte d’emergenza 
 
Individuare percorsi possibili e possibili 
soluzioni 
 
Attivare il gruppo di accompagnamento 
e presa in carico 
 
Aggiornare le statistiche sul fenomeno Persone in 

difficoltà 
economiche 

30/45 80 70 

Immigrati 
clandestini 

 
30/45 

 
100 

 
150 

Immigrati 30/45 200 300 
Espulsi dal mercato 
del lavoro 

45/60 70 60 

Persone senza fissa 
dimora 

45/60 30 2 

Persone espulse dai 
contesti familiari 
 

45/60 12 8 

2 Distribuzione 
generi di prima 
necessità 

Distribuire generi di prima necessità  
secondo il bisogno e l’emergenza 
 
Assicurare l’approvvigionamento  dei 
generi alimentari e di vestiario del centro 
di distribuzione 

Persone in 
difficoltà 
economiche 

30/45 80 70 

Immigrati 
clandestini 

 
30/45 

58  
60 

Immigrati 30/45 50 80 
Persone senza fissa 
dimora 

45/60 30 2 

3 Servizio mensa Fornire pasti caldi a pranzo e a cena 

Persone espulse dai 
contesti familiari 

45/60 12 8 

Persone senza fissa 
dimora 

45/60 25 2 4 Ospitalità diurna Fornire un luogo di ospitalità diurna 
Curare la compagni delle persone ospiti 
momentanei della struttura 
Approfondire la conoscenza 
Assicurare la possibilità di provvedere 
all’igiene personale 

Persone espulse dai 
contesti familiari 
 

45/60 5 3 

Immigrati 30/45 70 30 
Persone senza fissa 
dimora 

45/60 30 2 
5 Ospitalità notturna 

di breve e lunga 
durata 

Offrire posti letto per periodo non 
superiori ai 15 gg 
Fornire soluzioni di ospitalità in alcuni 
monolocali per periodo più lunghi Persone espulse dai 

contesti familiari 
45/60 10 5 

segue  
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Immigrati 
clandestini 

 
30/45 

 
100 

 
50 

Immigrati 30/45 90 60 
Giovani dipendenti 18/30 8 5 
Espulsi dal mercato 
del lavoro 

45/60 12 - 

Persone senza fissa 
dimora 

45/60 30 2 

Persone espulse dai 
contesti familiari 

45/60 12 8 

6 Informazioni di 
tutela legale 

Informazione sui diritti di cittadinanza e 
di tutela legale 

Persone in 
difficoltà 
economiche 

30/45 80 70 

Immigrati 
clandestini 

 
30/45 

 
100 

 
150 

Immigrati 30/45 95 140 
Giovani dipendenti 18/30 8 5 
Espulsi dal mercato 
del lavoro 

45/60 70 60 

Persone senza fissa 
dimora 

45/60 30 2 

Persone espulse dai 
contesti familiari 

45/60 12 8 

7 Informazioni sul 
mercato del lavoro 

Orientare alla migliore soluzione 
possibile di tipo lavorativo anche 
secondo le richieste del mercato  
Informare sulle possibilità occupazionali 
del territorio 

Persone in 
difficoltà 
economiche 

30/45 80 70 

Persone senza fissa 
dimora 

45/60 30 2 

Persone espulse dai 
contesti familiari 

45/60 12 8 

8 Informazioni sulle 
possibilità abitative 

Informare sull’offerta  cittadina di 
alloggi, mediare con i proprietari nella 
stipula dei contratti anche attraverso 
forme di garanzia 

Persone in 
difficoltà 
economiche 

30/45 80 70 

Immigrati 
clandestini 

 
30/45 

70 80 

Immigrati 30/45 90 70 
Giovani dipendenti 18/30 8 5 
Espulsi dal mercato 
del lavoro 

45/60 70 60 

Persone senza fissa 
dimora 

45/60 30 2 

Persone espulse dai 
contesti familiari 

45/60 12 8 

9 Informazioni sui 
servizi del territorio 
Sui diritti di 
cittadinanza e sulla 
rete sociale 

Fornire le informazioni relative ai servizi 
del territorio utili alla soluzione dei 
problemi causa di emarginazione 

Persone in 
difficoltà 
economiche 

30/45 80 70 

Immigrati 
clandestini 

 
30/45 

 
23 

 
31 

Persone senza fissa 
dimora 

45/60 8 6 

Persone espulse dai 
contesti familiari 

45/60 3 - 

10 Persone in carico e 
accompagnamento 
in situazione di 
povertà estrema 

Formulare un progetto personalizzato 
per l’uscita dalla spirale 
dell’emarginazione 
Stabilire la costituzione dl gruppo di 
accompagnamento del caso 
Inserimenti lavorativi presso l’Istituto 
Crispolti Persone in 

difficoltà 
economiche 

30/45 80 70 

Immigrati 
clandestini 

30/45 70 100 

Immigrati 30/45 32 45 
Persone senza fissa 
dimora 

45/60 30 2 

Persone espulse dai 
contesti familiari 

45/60 12 8 

11 Contributi 
economici 

Fornire aiuti in merito al pagamento 
delle utenze 
Garantire piccoli prestiti fino a 2500€ 
nell’ambito della capienza del fondo di 
garanzia attivato 

Persone in difficol-
tà economiche 

30/45 80 70 

segue  
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Azioni e contatti effettivi 

1 2 3 4 5 6 

Contatti 335 312 25 35 13 35 
Utenti occasionali 10 10 25 11 8 7 
Utenti abituali 290 2  24  28 
Utenti in carico 300 300  35 5 35 
Risorse finanziarie Co-finanziamento            €     80.000                    
Tipologie di intervento  
Servizi di accoglienza: Centri di prima 
accoglienza; Centri di ascolto e di 
accompagnamento 

Potenziamento del centro di ascolto di Todi: Collegamento con un punto di 
distribuzione di generi di prima necessità, un gruppo di volontari per 
l’accompagnamento ai servizi, il centro diurno di prima accoglienza. 

Servizi strumentali: pasti, posti letto, 
etc.  

Servizio mensa e posti letto di prima accoglienza di 15 unità 

Servizi di informazione/tutela della 
salute 

Il centro di ascolto offre un servizio informativo sulla cittadinanza e sulle opportunità 
presenti nell’ambito. 

Progetti personalizzati Inserimento nella Casa per ferie Crispolti e nell’azienda Agraria Crispolti. 
Accompagnamento dei volontari 
Per il disagio abitativo sono previste forme di primo aiuto e forme di mediazione per la 
stipula dei contratti 

Orientamento al lavoro Caritas ha attivato uno sportello di orientamento al lavoro 
Microcredito Attivazione di un fondo di garanzia presso la Banca Popolare di Todi 

Sostegno al pagamento delle utenze 
 
Fonte: Regione Umbria - Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali 
 
Tab. 8 A - Contrasto delle povertà estreme mediante implementazione delle strutture di accoglienza di 
assistenza e cura  - Città di Castello 
 

Promotori Partecipanti alla rete 
Comune di Città di Castello  - ufficio Servizi Sociali 
Caritas Diocesana di Città di Castello 
Associazione di Volontariato – Genitori Oggi 
 

Comune di Città di Castello   
Associazione Caritas Diocesana di Città di Castello 
Associazione Genitori Oggi 
 

Tipologie di intervento  
Servizi di accoglienza: Centri di prima accoglienza; 
Centri di ascolto e di accompagnamento 

Servizio mensa e centro di prima accoglienza per immigrati e persone povere 
Sportello immigrazione 
Servizio di accompagnamento  

Servizi strumentali: pasti, posti letto, etc.  Fornitura di pasti a domicilio e accoglienza posti letto provvisoria per 
immigrati 

Servizi di informazione/tutela della salute Servizi di accompagnamento per assistenza sanitaria, centri di salute e 
assistenza psichiatrica 

Progetti personalizzati Sostegno all’inserimento lavorativo 
Assistenza economica (del tipo assegno di cura) Spese scolastiche per i minori 

Acquisto generi di prima necessità 
Pagamento utenze 
Pagamento affitto 
Sostegno alle spese per neonati 
Sperse per sostentamento alimentare 

  
Azioni previste 
dirette al target 

 
Obiettivi 

Target potenziale  
Età 
media 

 
M 

 
F 

1 Aggiungi un posto a 
tavola 

Consentire a singoli e famiglie la 
possibilità di consumare almeno un pasto 
presso la mensa Caritas o a domicilio 

Popolazione adulta 
e minorile – 
extracomunitari 
residenti e cittadini 
poveri 

30/60 65/70 35/40 

2 Aggiungi un posto a 
tavola 

Permettere alle famiglie povere prive di 
alloggio una temporanea sistemazione in 
vista di un cambiamento più sostanziale 

Extracomunitari 
già residenti che 
hanno perduto 
l’alloggio e/o 
prima accoglienza 

25  40 25 

3 Sportello 
immigrazione 

Disbrigo pratiche burocratiche, ascolto e 
orientamento 

Extracomunitari 
residenti o domici-
liati nel comune 

30  60 30 

segue  
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4 Servizio di 
accoglienza e 
integrazione  

Favorire processi di autonomizzazione e 
di integrazione per adulti e minori 
profughi del Kosovo 

Famigli di profughi 
Kosovari con 
minori e adulti 

20 10 18 

5 Assistenza 
economica a famiglie 
povere in presenza 
di gravi patologie 
invalidanti 

Consentire una autonomia economica a 
famiglie o singoli privi di reddito e in 
assenza di reti di sostegno. 

Famiglie composta 
da genitori e figli 

21 3 4 

Azioni e contatti effettivi (alloggi – sportello) 1 2 3 4 5 
Contatti    30 1 
Utenti occasionali      
Utenti abituali 20   30  
Utenti in carico     1 
Risorse finanziarie Co-finanziamento            €     23.000 

 
Fonte: Regione Umbria - Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 257 

Riferimenti Bibliografici 
 
Ambrosini M.  
2005 Utili invasori, Milano, FrancoAngeli 
 
Atkinson A.B.  
2000 La povertà in Europa,  Bologna, il Mulino 
 
AUR  
2004 Osservatorio sulle povertà in Umbria  (2004) – Mobilità sociale e disuguaglianza. Terzo 

Rapporto dell’osservatorio sulla povertà in Umbria, Perugia  
2005 Quaderni di PRASSI – Marzo, Perugia 
 
Baldini M , Toso S. 
2004 Disuguaglianza povertà e politiche pubbliche, Bologna, il Mulino 
 
Bauman Z. 
2001 Voglia di comunità, Roma-Bari, Laterza 
2003  Amore liquido, Bari-Roma., Laterza 
 
Beck U.  
2000  I rischi della libertà. L'individuo nell'epoca della globalizzazione, Bologna, il Mulino 

La società del rischio. Verso una seconda modernità,  Roma, Carocci 
 
Berger P.L. e Luckmann T.  
1969 La costruzione sociale della realtà, Bologna, il Mulino 
 
Buti M, Franco D., Pench L.R., (a cura di)  
1999  Il welfare state in Europa,  Bologna, il Mulino 
 
Caritas Italiana – Fondazione Cancan, 
2006 Vite fragili, Rapporto 2006 su Povertà ed esclusione sociale, Bologna, il Mulino 
 
Carlone U. 
2004 Povertà e politiche sociali: una lettura del fenomeno attraverso i Piani di Zona,  pp. 177-193 in 

AUR - Osservatorio sulle povertà in Umbria – Mobilità sociale e disuguaglianza. Terzo 
Rapporto dell’osservatorio sulla povertà in Umbria, Perugia  

2005  Reddito minimo tra politiche sociali e politiche attive del lavoro in AUR – Quaderni di PRASSI 
– Marzo, Perugina 

 
Cancan 
2006  Vite fragili, Rapporto 2006 su Povertà ed esclusione sociale, Bologna, il Mulino, pp. 43-64 . 
 
Chiuri M.C, Coniglio N., Ferri G. (a cura di)  
2007 L’esercito degli invisibili, Bologna, il Mulino 
 
 



 
 

 258 

Colozzi I.  
2002 Le nuove politiche sociali, Roma, Carocci 
 
Corrieri E.  
2002 Arti uguali fra disuguali, Bologna, il Mulino 
 
Fazzi L. Messola E. (a cura di)  
1999 Modelli di welfare mix,  Milano, FrancoAngeli 
 
Giannini S. Onori P.  
2005 Per lo svilupp . Fisco e Welfare, Bologna, il Mulino 
 
Giddens A.  
1994 Le conseguenze della modernità, Bologna, il Mulino.  
1999 La terza via, Milano, Il Saggiatore 
2000 Cogliere l’occasione, Roma, Carocci  
 
Morlicchio E.  
2000 Povertà ed esclusione sociale. La prospettiva del mercato del lavoro,  Roma, Edizioni Lavoro 
 
Negri N. e Saraceno C. (a cura di)  
1996  Le politiche contro la povertà in Italia, Bologna, il Mulino 
 
Olangero O.  
1998 I muri e le barriere. Il disagio abitativo tra crisi del welfare, crisi del mercato e trasformazioni della 

famiglia, in «Rassegna Italiana di Sociologia», n..1, pp. 43-73.  
 
Paci M.  
2005 Nuovi Lavori nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva, il Mulino, 

Bologna. 
 
Pavolini E.  
2003 Le nuove politiche sociali, Bologna, il Mulino 

 
Pellegrini F. in Apri spa,  
2005 Analisi valutativa delle politiche di inclusione sociale nella Regione Campania – Rapporto di 

aggiornamento specialistico della valutazione intermedia art 42 del regolamento CE 1260/1999, 
Napoli. Report non pubblicato 

 
Pesenti L.  
2006 Un welfare differenziato: sussidiarietà e servizi alla persona, in Rovati G., Le dimensioni della 

povertà, Roma, Carocci, pp.209-240 
 
Ranci C.  
1999 Oltre il welfare state, Bologna, il Mulino. 
2002 Le nuove disuguaglianze sociali in Italia, Bologna, il Mulino 
 



 

 259 

Regione Umbria  – Assessorato alle politiche Sociali- Umbria Sociale  
2006 - Gli uffici della cittadinanza in Umbria. Report sulla sperimentazion, Perugia 
 
Reggio P. (a cura di)  
2005 Contro l’esclusione, Milano, Guerini e Associati 
 
Rosati D.  
2006 Il posto dei poveri,  in Caritas Italiana – Fondazione Cancan,  Vite fragili, Rapporto 2006 su 

Povertà ed esclusione sociale, Bologna, il Mulino pp 25-41 
 
Rovati G.  
2006 Le dimensioni della povertà, Roma, Carocci 
 
Saraceno C.  
2002 Le dinamiche assistenziali in Europa. Sisatemi nazionali e locali di contrasto alla 

povertà, Bologna, il Mulino 
 
Sen A. K.  
1994 La diseguaglianza. Un riesame critico,  Bologna, il Mulino 
 
Sennett R. 
2001 L’uomo flessibile le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Roma, Feltrinelli 
 
Spanò A.  
1999 La povertà nella società del rischio, Milano, FrancoAngeli 
 
Vecchiato T.  
2006 Politiche contro la povertà, in Caritas Italiana – Fondazione E 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSTFAZIONI 

 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
LA POVERTÀ: UNA SFIDA NON ELUDIBILE 
Claudio Carnieri - Presidente Agenzia Umbria Ricerche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ difficile scrivere sulla povertà perché su ogni dimensione, anche di studio, sovrasta 
la sofferenza delle donne e degli uomini che vivono quotidianamente quella 
condizione, nelle forme molteplici con le quali si presenta ai nostri tempi, ora come 
rischio o cambiamento improvviso, ora come dato strutturale e di lungo periodo e 
molte volte anche come indigenza assoluta, come mancanza di risorse minime per la 
sussistenza. Oggi sappiamo che quest’ultimo fenomeno ritorna pesantemente, anche 
nella società italiana , e in Europa. 
In generale questo della povertà è un nodo “scomodo” in ogni rappresentazione della 
dinamica sociale, anche per la politica, ma soprattutto per quanti sono collocati nei 
punti più forti della organizzazione sociale che spesso preferiscono “non vedere” o al 
massimo tenere un atteggiamento “compassionevole”, senza farsi troppe domande. Anche 
per questo è di grande rilievo civile, non solo politico e istituzionale, il Protocollo che 
da più di dieci anni è stato sottoscritto dalla Giunta regionale dell’Umbria con la CEU 
(Conferenza episcopale umbra) che, mettendo insieme l’impegno dell’Istituto di 
ricerca regionale (Aur) e della Caritas, mira, con una cadenza periodica (siamo oggi al 
Quarto rapporto), a fare il punto su questa dimensione della società umbra. 
C’è stata al fondo, in questi anni, la convinzione che, per governare bene, non servono 
visioni rassicuranti, quanto piuttosto passioni e lucidità programmatiche tali da esser 
capaci di tenere un confronto continuo con le dinamiche della “realtà effettuale”, 
anche nei loro aspetti più contraddittori e difficili. E’ solo così, a ben vedere, che può 
inverarsi la dimensione di inclusività della nostra comunità, rimessa al centro 
solennemente dalla nuova firma del Patto per lo sviluppo. Essa deve essere vista non 
come un dato di mera spontaneità, quanto piuttosto come il frutto di un percorso 
intenzionalmente perseguito, con forme e strumenti capaci di intrecciare l’intervento 
pubblico con quello di tutti i soggetti che, nella comunità, nelle sue diverse espressioni 
laiche e religiose, sono in grado di fare concreta operatività sociale. Una tale strategia 
appartiene, mi sembra, ad una visione più generale della società, laddove, proprio la 
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qualità dei rapporti sociali, la ricchezza dei legami, delle reti di reciprocità, non 
rappresenta una dimensione naturale, data una volta per sempre, quanto piuttosto il 
risultato fecondo di un progetto condiviso e continuamente perseguito da una 
statualità che non ha caratteri “espropriativi”, quanto piuttosto quelli dell’ agire 
strategico. Insomma, per dirla con le parole del pensiero femminista, oggi più che mai, 
anche nel governare, si tratta di fare società, in modo da produrre una qualità sociale più 
ricca ed aperta. Ed è questa la dimensione nella quale, a nostro avviso,  vanno lette 
anche tutte le problematiche che riguardano la povertà, sia nella conoscenza delle sue 
dimensioni materiali che nella progettazione degli interventi che è necessario produrre 
per contrastarla.  
Ecco dunque una precondizione degli stessi interventi: c’è da rompere ogni possibile 
afasia delle istituzioni. Ed è qui la straordinaria importanza nazionale dell’esperienza 
umbra di questo decennio.  Studiare la povertà, le sue cause e i fenomeni che 
l’accompagnano, è già un modo per combattere una battaglia. E questa è 
fondamentale per la qualità civile complessiva delle nostre comunità, in quelle 
dimensioni nelle quali si forma l’identità più profonda dei singoli/e: le città e, in 
queste, i quartieri, e le reti vitali che attraversano il territorio, le famiglie, le scuole, i 
servizi, i luoghi stessi del divertimento e della comunicazione. 
Qui si struttura, a mio avviso, un aspetto cruciale del fenomeno che va sempre più 
portato in primo piano. La povertà infatti quasi mai ha parola diretta, non ha voce e 
quindi spesso non ha contrattualità, se non quella della singolarità delle persone e dei 
loro nuclei familiari, quando esistono almeno piccole reti territoriali o di gruppo, 
sempre più ridotte. E questo è ancor più vero oggi quando i più grandi soggetti sociali 
hanno visto “messa in crisi” essi stessi una propria contrattualità ed evidenza urbana. 
Ed infatti più l’impasto sociale si trasforma, si atomizza, nelle moderne forme 
individuali, cariche spesso anche di un certo, moderno, egoismo, oltreché di nuove 
dimensioni di libertà, più le dimensioni della sofferenza legate alla povertà, anche 
quelle materialmente più dure, si nascondono e in diverse realtà urbane convivono e si 
mimetizzano dentro la quotidianità di più generali processi collettivi. Nè sono pochi i 
casi (per le popolazioni più anziane, per i cinquantenni che perdono lavoro nelle 
ristrutturazioni aziendali), nei quali quell’occultamento è anche espressione di una 
pudicizia, di una remissività, di una mancanza di reti di relazioni e quindi di una fragilità 
già preesistente.  
In un bel volume dal titolo Lavoro, consumismo e nuove povertà il sociologo polacco 
Zygmunt Bauman riporta una citazione di Xavier Emanuelli che ci sembra molto 
efficace nel descrivere «un nuovo fenomeno, peculiare della nostra epoca di rapidi 
cambiamenti e di dimensioni senza precedenti. Questo consiste nel sommarsi e nel 
concatenarsi di rovesci di fortuna che gettano intere famiglie nella miseria e spesso sul 
lastrico: perdita del lavoro, del reddito e dell’alloggio, abbandoni, divorzi, separazioni. 
Tutto questo porta all’emarginazione, all’isolamento dalla rete di scambi e interazioni 
sociali, alla perdita di qualsiasi punto di riferimento e all’incapacità di programmare il 
proprio futuro. Ciò spiega perché i cosiddetti “esclusi” non avanzano rivendicazioni e 
non fanno progetti, non sono consapevoli dei loro diritti e non esercitano le proprie 



 

 265 

responsabilità di uomini e di cittadini. Avendo cessato di esistere agli occhi degli altri, 
cessano gradualmente di esistere anche ai loro occhi». 
Questo ci conduce a capire meglio quella che considero la novità più forte dei nostri 
tempi: il senso diffuso, più di quel che sembra, del rischio di cadere in povertà, o 
comunque in una situazione di bisogno il cui raggio è ormai molto più ampio della parte 
già ampia della società che vive, nel tempo, consolidate condizioni di povertà. Di qui 
infatti si dipartono comportamenti, strategie di vita, allarmi, che arrivano anche a punti 
alti della rete sociale, fino a coinvolgere settori di quelli comunemente vengono 
definiti “ceti intermedi”, là dove da tempo si è radicata un’altra paura per i genitori 
delle “generazioni di mezzo”: quella di non poter tramandare ai figli il proprio stile di 
vita, la certezza dei livelli di consumo conquistata in altre fasi della storia sociale 
nazionale. E oggi si sa quanto tutto questo pesi, generando, nelle culture diffuse, 
chiusure, pregiudizi, rompendo spazi di riconoscimento dell’altro. E’ così che tanti 
luoghi della comunità si trasformano in aree di competizione e di nuovo egoismo 
sociale. Anche di qui ne viene una sollecitazione all’occultamento delle povertà, alla 
marginalizzazione, anche simbolica, di una realtà già marginale, malgrado sia portatrice 
di  “materialità” ineludibili. 
Allora è fondamentale per tutte le istituzioni, a cominciare da quelle più prossime alla 
vita quotidiana delle persone, una capacità di azione volta a portare in primo piano 
tutti i percorsi di solidarietà sociale, di formazione, di incivilimento, per far avanzare 
ovunque una visione aperta della comunità, dove libertà ed uguaglianza siano 
consapevolmente perseguite per “tutti”, in quella accezione capitiniana dove 
l’universalismo del termine includeva la singolarità insopprimibile di ciascuno/a. 
E poi però il ragionamento sulla povertà, per progettare azioni efficaci di contrasto, 
deve essere molto lucido e duro sulle cause contemporanee che ne sono alla base. Non si 
può eludere il punto. Qui sta anche l’ispirazione fondamentale di questo IV Rapporto. 
Non ci troviamo infatti di fronte ad un “accidente”, ad un dato naturale o alla 
espressione, oggi più evidente, di quel che “rimane fuori” in un processo sociale che 
comunque funziona virtuosamente. E’ piuttosto l’ingiustizia del processo sociale complessivo 
che deve venire in primo piano. E’ così che allora anche alcune dinamiche cominciano 
a diventare di più evidenti e a vedere messa in crisi una propria apparente naturalità. 
La gerarchizzazione enorme e inedita della società contemporanea è il primo di questi 
fenomeni: le punte più alte e quelle più basse della scala sociale ormai non si 
incontrano più, né riescono a vedersi, neanche nella più piccola dimensione urbana. 
C’è qui anche una difficoltà della stessa scuola statale e dei percorsi di istruzione che 
un tempo avevano il pregio, nelle giovanissime generazioni, di fare incontrare tutti con 
la stessa dignità sui banchi di scuola, allevandone così una personalità capace di avere 
un’idea possibile del futuro, dei diritti e dei doveri dei cittadini. Oggi, spesso, la 
separazione avviene già nell’infanzia. Si formano così “più società” che vivono 
insieme. Di qui nasce anche una certa meraviglia quando si ascoltano le cifre della 
nuova gerarchia sociale: «Le famiglie appartenenti al 20% più povero della 
distribuzione percepiscono soltanto il 7,8% del reddito totale, mentre la quota di 
reddito del 20% più ricco risulta del 39,1%».  
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Ci sono poi da vedere tutte le connessioni della povertà che con il lavoro che o non si 
trova o si può perdere improvvisamente, mentre c’è una famiglia da mantenere, e poi 
ancora le connessioni con le tante forme di famiglia strutturate nella nostra società, 
con le diverse espressioni dei cicli di vita (gli anziani soli) e con la realtà enorme e 
dirompente della immigrazione. “L’incidenza – si dice nell’ultimo rapporto Istat 2006 
– della povertà tra le famiglie con anziani è leggermente diminuita, passando dal 15,5% 
del 1997 al 13,6 del 2005. La diminuzione ha riguardato gli anziani soli (dal 16,3% 
all’11,7) e le coppie di anziani senza figli (dal 15,4% al 12,7%). L’incidenza dalla povertà è 
invece aumentata tra le coppie con figli (dal 14,8% al 17,7%), le famiglie monogenitore (dal 
13,5% al 15,6%) e le famiglie di altra tipologia (dal 15,3% al 18,3%)”.  
E’ dunque qui che bisogna continuare a progettare politiche concrete che abbiano una 
dimensione reticolare, decentrata, flessibile, capace di cogliere le dimensioni molteplici del 
fenomeno. Ma anche queste  potranno esserci solo se qui si produrrà una innovazione 
nelle politiche generali della nazione. E’ a questa altezza infatti che si collocano tutta 
una serie di misure essenziali, dalle tutele del lavoro, particolarmente in quelle 
dimensioni “precarie” che incrociano la vita e le scelte delle nuove generazioni, alla 
stessa remunerazione del lavoro, alle pensioni, alle politiche di accoglienza degli 
immigrati, alla ripresa di strategie che erano diventate ormai obsolete, in una certa fase, 
illusoriamente opulenta, della nostra storia recente: le politiche per la casa, la 
territorialità dei servizi. Le stesse politiche per la famiglia, oggi finalmente messe la 
centro dell’azione pubblica, hanno un senso se correlate ai diversi tasselli di un 
progetto più generale volto alla tutela dei ceti sociali più deboli ed esposti. 
Cito ancora dall’Istat 2006: «Il ritardo emerge dal confronto con gli altri paesi 
dell’Unione Europea (15). L’Italia destina la quota maggiore della ricchezza nazionale 
ai trasferimenti monetari e alle prestazioni in natura a favore degli anziani: 51,3% 
contro il 41,2 dell’Unione Europea (15). Si comprimono, pertanto,  le risorse 
disponibili per le politiche delle famiglie (il 4,4% contro il 7,8 dei paesi dell’Ue 15), per 
l’occupazione (2% contro il 6,6 dei paesi Ue 15) e per gli interventi di contrasto 
all’esclusione sociale (lo 0,2 contro l’1,5% dell’Ue 15)». Recentemente (primavera 
2007) una inchiesta del quotidiano Repubblica ricavata dai dati dell’Osservatorio nazionale 
delle famiglie illustrava questa dinamica della spesa e delle risorse necessarie alla vita 
familiare: una coppia appena sposata senza figli avrebbe oggi una spesa mensile di 2.572 
euro; con un figlio una spesa mensile effettiva di 2.887 euro (dovrebbe essere di 3.086 
euro per conservare lo stesso tenore); con due figli la spesa effettiva salirebbe a 3.094 
euro di fronte a 3.600 euro, cifra necessaria per mantenere sempre lo stesso tenore di 
vita. E così in progressione. Se si raffrontano questi dati con il livello delle retribuzioni 
del lavoro e con il loro arretramento nella divisione della ricchezza con  profitti e 
rendite che c’è stata nel recente decennio (statistiche Ocse; Istat 2006), si possono 
vedere tanti complessi intrecci delle fatiche della vita quotidiana delle famiglie italiane 
dentro i quali corrono non pochi percorsi di povertà che emergono dal Rapporto.  
C’è poi un paradosso che tanti studi sul welfare hanno messo in evidenza: anche nei 
territori dove ci sono reti di welfare significative, chi ne fruisce in maggior misura sono i 
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ceti popolari più alti e gli stessi ceti intermedi, insomma quella parte di società più 
dotata di relazioni e di conoscenze delle procedure di accesso. 
Ecco allora la necessità in ogni “luogo” di pensare, costruire, far avanzare, una 
dimensione statuale “amica”, che è tale se si manifesta a cominciare dai più umili, dagli 
ultimi, da quelle aree sociali nelle quali i fenomeni di sfibramento e di rottura sono più 
acuti.  Di qui l’assoluta necessità di una capillarità di interventi, una capillarità capace 
però di avere occhi ed orecchi. E qui può esserci un incontro fecondo, non lesivo delle 
autonomie, tra le diverse forme politiche e istituzionali dal basso e la dimensione della 
Chiesa, anzi delle Chiese, per cogliere oggi, nei nostri territori, una pluralità di 
presenze che un tempo non c’era. 
Ci sono poi tanti occhi che quotidianamente si aprono sulla società e che di più 
andrebbero coinvolti nell’analisi dei processi sociali e nella progettazione di interventi: 
le migliaia di educatrici e di educatori che dai nidi, alle scuole materne, al ciclo 
dell’obbligo, tutti i giorni affrontano il confronto con i giovani e vengono a contatto 
con le trasformazioni più radicali e molecolari della realtà sociale.  
C’è poi la necessità di estendere e rafforzare i presidi di contrasto alle forme più acute 
e drammatiche che oggi, non a caso, si ripresentano duramente, come è stato 
sottolineato da molte autorità religiose e dalla Caritas: dalla fame alla richiesta di beni 
di prima sussistenza. Il IV Rapporto è molto netto su questo punto. Ed allora: tutto 
quello che si può costruire mettendo insieme interventi diversi è fondamentale, 
proprio nelle forme dell’urgenza. Si pensi: lo fu nell’800. Lo è di nuovo oggi, anche 
nelle forme talvolta luccicanti della nostra contemporaneità.  
Il nostro Rapporto vuole dunque avere questa ambizione: uno strumento per 
conoscere, per elaborare e costruire politiche, ma anche per far avanzare nella nostra 
regione una coscienza civile complessiva che sia capace di questa dimensione critica, 
aperta, attenta a cogliere come, per ciascuno/a, la nostra umanità ci venga rinviata 
criticamente dall’umanità  e dalla dignità dell’altro/a.   
 
P.S.:   Vorrei poter concludere queste “note” con due citazioni di Ryszard Kapuscinski, il 

giornalista polacco scomparso recentemente (gennaio 2007), le cui inchieste, volte a 
seguire in tutti i continenti, per l’agenzia Pap, rivoluzioni e cambiamenti che hanno 
ridisegnato la geografia economica e politica del mondo contemporaneo, sono state in 
questi anni straordinariamente importanti per la formazione nostra e anche per quella di 
tante soggettività sociali.  
Il giornalista polacco incontrò a Bolzano, nell’ottobre del 2006, un gruppo di studenti 
trentini che avevano letto e discusso i suoi libri. Ne nacque un dialogo intensissimo sui 
temi del mondo contemporaneo: la globalizzazione, l’incontro-scontro tra le culture, 
l’urgenza e la bellezza della reciproca comprensione, la povertà, le disuguaglianze 
crescenti, la vita quotidiana dell’umanità semplice, ignorata dai media, il dominio di 
internet; eppoi il deserto, il silenzio, il caldo torrido, il freddo paralizzante, Dio, la 
poesia, la guerra, … quasi un testamento morale (dal volume Ho dato voce ai poveri, dialogo 
con i giovani). 
Queste le citazioni: «Dobbiamo ricordarci prima di tutto che la popolazione mondiale si divide in 
due categorie una è quella dei poveri e l’altra è quella dei ricchi. 
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I benestanti sono il venti per cento della popolazione mondiale, tutto il resto, l’ottanta per cento, sono le 
persone prive di mezzi. Voi appartenete al venti per cento delle persone che non hanno problemi 
economici. Siete stati favoriti, siete stati scelti da Dio che vi ha guardato di buon occhio. Voi vivete in 
paradiso, ma l’ottanta per cento della gente non vive in condizioni simili alle vostre. 
Questo non significa necessariamente che siano affamate e che il fattore principale della condizione in cui 
vivono sia la fame. Parlando di essa si pensa al cibo, però già nella Bibbia è scritto che “non di solo 
pane vive l’uomo”. L’uomo si può sentire povero anche perché non è rispettato. E’ umiliato o 
disprezzato. La miseria è uno stato sociale e mentale in cui l’uomo non vede la via di uscita dalla 
situazione in cui si trova.  
L’uomo che vive in stato di miseria non ha idea di come passare da questa condizione allo stato di 
benessere. 
Parlando dell’uomo pensiamo ovviamente anche alle donne e ai bambini, perché proprio loro sono le 
vittime più numerose della povertà.  
Ho dedicato alla povertà tanta attenzione perché il tratto caratteristico della povertà è il silenzio. La 
povertà è una condizione di assenza di possibilità d’espressione. I poveri non hanno voce, non hanno 
accesso ai mezzi per poter raccontare la situazione in cui vivono. Qualcuno deve parlare di loro. E’ 
questa la ragione per cui mi occupo dei poveri e della povertà». 
Eppoi ancora: «Penso che i bambini costituiscano un tipo di “classe”, se posso usare questa 
espressione, più precisamente la classe che è trattata nel modo più disuguale nel mondo. La più grande 
ingiustizia esiste al mondo riguarda proprio i bambini. Da una parte del mondo vediamo una grande  
ricchezza, un sovrappiù di cose che circondano i bambini; dall’altra parte, nei paesi dell’America 
Latina, dell’Africa o dell’Asia i bambini formano il gruppo di esseri umani più umiliati, più poveri e 
sofferenti. Oggi tutto dipende dal luogo in cui un bambino nasce. Se nasce da una famiglia benestante di 
un paese sviluppato, appartiene ai privilegiati, ai più fortunati fra gli esseri umani. Se nasce invece fra i 
poveri, appartiene alla parte più infelice del genere umano. La mancanza di corrispondenza fra queste 
due situazioni è uno dei fenomeni sociali più sconvolgenti del mondo contemporaneo. 
Il problema è che, osservando la direzione in cui si sta sviluppando il mondo, si nota che queste 
disuguaglianze diventano sempre più gravi: i bambini del mondo ricco fanno quello che vogliono e hanno 
tutto ciò che desiderano, mentre i bambini che non hanno nulla non solo sono privi delle cose 
indispensabili, ma sono anche coloro che rischiano maggiormente la vita. Nel mondo attuale le vittime, 
coloro che vengono privati della vita sono soprattutto i bambini.  
L’accusa più forte che rivolgo nei confronti del mondo contemporaneo è quella di permettere questa 
spaventosa disuguaglianza fra i bambini». 
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Con insolito e assai positivo approccio il IV Rapporto sulle Povertà in Umbria non 
disdegna di avviare la riflessione dal ben difficile tema della globalizzazione. Mi pare 
un elemento già in sè positivo uscire dalla logica dell’autoreferenzialità, che incombe 
spesso sulle cose umbre, per renderci conto che, almeno molti dei fenomeni ricorrenti 
oggi nel nostro territorio, hanno altrove cause remote, che non possono 
assolutamente essere minimizzate.  
Oggi si arriva in questa regione da mondi culturalmente lontani, perché atterrisce più 
la condizione miserrima di quelle realtà, che la precarietà che offre la società umbra, 
dove tuttavia la si considera un male e si avviano processi per risolverla.  
Il considerevole numero di badanti affluite da Paesi lontani dalla nostra Regione ha un 
nesso di collegamento difficilmente scindibile dall’invecchiamento della nostra 
popolazione, tra i più consistenti d’Italia, e la trasformazione culturale del modello 
familiare.  La caduta, almeno in certi casi, dei servizi resi dalla struttura pubblica si è 
combinata in questi anni con una certa difficoltà del tradizionale sistema solidale.  
In particolare mi pare che lo studio di Sergio Sacchi, rivolto alle articolazioni locali 
della disuguaglianza, sia l’utile corrispettivo umbro di fenomeni ben più grandi, 
presenti altrove, che hanno incidenza anche nelle nostre cose, per la mobilità della 
popolazione contemporanea e per l’effetto di talune filosofie, che soggiacciono al 
pensiero sociale. Mi pare fortemente significativa la considerazione: “per quanto 
poveri non sempre uguali”. Ci fa uscire da un certo superficiale approccio ai problemi 
per personalizzarli.  
Questo IV Rapporto ci aiuterà a prendere atto che non basta offrire a tutti gli stessi 
servizi, ma dovremo imparare a prestare a ciascuno ciò che gli serve.  
Mi ritrovo molto nell’approccio al problema che ci offre l’analisi della povertà in 
Umbria. Nella misura che riusciremo a mettere a fuoco lo stato reale della situazione, 
che è necessariamente articolata e complessa, forniremo a quanti ne sono interessati 
una base di riflessione e a molti la speranza di venir fuori dai mali che ci affliggono. Il 
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lavoro di Paolo Montesperelli ci fa confrontare con la realtà, partendo dal fatto che i 
casi limite sono molti di più di quello che uno crede. Con Monia Chiatti prendiamo 
consapevolezza della possibilità di venir fuori dal groviglio in cui ci siamo cacciati, 
purché ci misuriamo adeguatamente con la realtà: “l’immagine del futuro è sfumata, 
vaga, incerta. Prevalgono i timori o, altrimenti, una fiducia molto generica nei 
confronti del domani”. 
I rapporti tra la solidarietà familiare e le emergenze sociali, analizzati da Giovanni 
Barbieri, almeno personalmente, mi offrono l’occasione per interrogarmi sul modello 
familiare importato d’oltre oceano e per chiedermi se sia effettivamente migliore dei 
molti altri possibili. Sono anzi convinto che la famiglia umbra non solo è ancora una 
risorsa, ma potrà esserlo ancor più nel futuro, se le ragioni della politica non faranno 
violenza alla cultura del nostro popolo.  
Il Rapporto affronta con molto coraggio tre nodi che mi paiono ineludibili per chi 
voglia guardare all’Umbria con prospettive di sano realismo.  
Elisabetta Tondini, con coraggio, entra in una delle discussioni più delicate del nostro 
territorio, che è il problema della giustizia. Anziché dare per scontata l’eccellenza della 
nostra cultura sociale, pone alla ribalta la questione della spesa pubblica per i servizi. 
Sono rimasto molto colpito dall’idea che in Umbria basterebbero 183 euro in più al 
mese, per far uscire tante persone dalla soglia di povertà; con lo 0.3% del PIL 
regionale si risolverebbe almeno la dimensione “monetaristica” del problema. Parlare 
di equità è ancor più ardua tematica rispetto a quella della giustizia. Mi sovviene 
Aristotele che raffigura le due categorie al metro a fettuccia del sarto e a quello a 
regolo del muratore. Entrambi hanno la stessa misura: “unicuique suum”, come giustizia 
vuole. Ma solo chi sa misurare il profilo della persona riesce ad essere equo1.  
E’ indubbio che l’autorità di governo regionale è tenuta ad identificare i  rimedi 
possibili alla povertà. Già affermare che le politiche sociali servano a combattere la 
povertà è una scelta di campo che, per quello che ci riguarda, è dettata dal magistero 
costante della Chiesa. 
La riforma del welfare, recentemente avviata in vista del Secondo Piano Sociale 
Regionale, è l’occasione propizia per passare, dalla denunzia delle inadempienze, alla 
ricerca delle soluzioni adeguate per dare risposte significative a chi, nella società 
umbra, maggiormente è vittima di ingiustizia o ha più bisogno della solidarietà sociale. 
Mi piace vedere nel IV Rapporto un’attenzione accurata sulle differenze territoriali, 
che costituiscono certamente un’ importante sfida per la nostra Regione. La scelta per 
il policentrismo è indubbiamente corrispondente all’identità culturale umbra, se già 
l’Imperatore Federico Barbarossa, del nostro territorio, diceva “pene centum turres 
habebat”2. Città dalle cento torri è ancor oggi la nostra Umbria: trascurarne alcune è far 
cadere risorse importanti. Allo stesso tempo sarebbe assurdo mettere in discussione il 
ruolo trainante del capoluogo regionale, che ha funzioni proprie e prerogative che 
sembrerebbe poco saggio disperdere in mille rivoli. Le ragioni della carità fanno 
                                                 
1 cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, V,10,31. 
2 Ep. Friderici Imperatoris Augusti ad Ottonem Frisingensem episcopum, 1155. 
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percepire alle Chiese dell’Umbria che, oltre al campanilismo, vi è un grande rischio 
nella tentazione di autoreferenzialità, che talvolta si scorge risorgente. Il mondo non 
finisce coi confini delle nostre valli e, se non sapremo avviare un proficuo dialogo al 
Sud con il reatino, il camerte, l’aquilano e il viterbese e, al Nord, oltre che con le 
Marche, con la Toscana, finiremo per non valorizzare quelle specificità umbre che, nel 
confronto si esaltano e nella collaborazione si potenziano. Per molti versi anche 
questo Rapporto dà ragione dell’eccellenza del nostro territorio o meglio conferma la 
felice prospettiva di alcuni che la Regione possa contare, al futuro, su significative 
risorse. Non si tratta soltanto di ripetere slogan un po’ usurati sulla qualità della vita, 
che seguita ad essere vera, e neppure sulla buona tenuta delle Istituzioni, che agiscono 
su un territorio tutto sommato ben aggregato. Anche i numeri delle presenze non 
italiane in mezzo a noi testimoniano il valore aggiunto della cultura umbra che, a molte 
voci, è terra di pace e di accoglienza, nella misura soprattutto in cui si riconosce nelle 
sue radici cristiane e sa rilanciarle. I suoi indiscussi colossi, Benedetto da Norcia e 
Francesco d’Assisi, la fanno nota nel mondo e foriera di un’antropologia alternativa 
che, dai poderosi messaggi dei suoi santi, ha saputo trarre elaborazioni efficaci, sia in 
contesti religiosi, che nella cosiddetta cultura laica. Appare in sostanza assai manifesto 
che anche l’Umbria di oggi venga percepita come terra di pace, pronta a sovvenire chi, 
uscendo dalla estrema povertà della propria origine, viene in cerca di lavoro, con la 
prospettiva di interagire con questa gente, nella adesione ai valori della cittadinanza e 
dell’integrazione, che esprimono la nostra identità.  
Anche il IV Rapporto nasce dalla collaborazione tra le Istituzioni regionali e le Caritas 
delle Diocesi umbre: si tratta di una intelligente intuizione ormai più che decennale, 
che ha ben dato prova di qualità. Le strutture caritative hanno manifestato la loro 
tenuta e la loro valenza sul territorio, anche in questi anni segnati da forti movimenti 
migratori. Come noto, alle Caritas dell’Umbria non si sono rivolti soltanto i cattolici, 
ma quanti nel bisogno hanno dato fiducia alle Istituzioni ecclesiali. Vi sono state 
adeguate risposte, giacché sono stati attivati servizi di qualità, come l’assistenza 
giuridica ai cittadini non italiani, provenienti da aree diverse dalla Comunità Europea. 
Anche alcune Istituzioni civili nella Regione si sono più volte avvalse del know how 
acquisito dalle nostre Caritas.  
La fortissima vicinanza delle Chiese umbre alla popolazione permette di evidenziare 
preoccupazioni che sono emerse nel Rapporto, e che appartengono alla riflessione 
comune di questi mesi. 
I rischi di trovarci coinvolti nuovamente nella povertà si affiancano alle problematiche 
delle “nuove povertà”. Ci eravamo forse illusi, di recente, che fossero stati finalmente 
debellati alcuni spettri del passato remoto, anche umbro, e che ci dovessimo 
impegnare su nuove emergenti forme di bisogno. Pensavamo alle problematiche 
connesse con il fenomeno migratorio, con le trasformazioni sociali, con la caduta di 
alcuni modelli solidali della tradizione umbra. Queste realtà indubbiamente 
permangono e non possono non trovare soluzioni adeguate, con il concorso di tutte le 
componenti culturali presenti nella Regione. Ci è molto piaciuto che il recente Forum 
Regionale sul Welfare abbia fatto suo il concetto che la famiglia può essere causa di 
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disagio nelle sue patologie, ma è grande risorsa fisiologica della società umbra, laddove 
funziona correttamente. Molto positivo mi pare l’impegno a far esprimere tutte le 
minoranze e le diversità che vi sono oggi in Regione. Forse sarebbe saggio che, con 
spirito costruttivo, facessimo tutti qualche passo indietro e ci dessimo vicendevole 
ascolto anche tra le “differenze” di pensiero, che sono da decenni, e forse da secoli, 
costitutive della realtà umbra. Certamente esprimono quella cultura globale che molto 
opportunamente lo Stato propone ai nuovi arrivati, come sintesi del nostro pensare 
comune.  
Accanto alle sensibilità verso le questioni che si sono venute a creare soprattutto 
nell’ultimo decennio, mi pare doveroso che si prenda atto e si analizzi la nuova ondata 
di povertà che affligge in questi ultimi tempi molti umbri. Il IV Rapporto non ha 
lesinato attenzione a questo insorgente fenomeno, rendendo manifesto che molte 
sono le cause che hanno determinato la pericolosa tendenza che ancor oggi si registra. 
Di fatto è sempre più frequente che alle nostre Caritas vengano richieste, da quelli che 
sempre furono italiani, derrate alimentari e si è a conoscenza di un numero non 
trascurabile di famiglie che arrivano malamente, con le risorse che hanno, alla fine del 
mese. Questa povertà non ha solo cause politiche o di impegni monetari mancati: gli 
studi che l’AUR ci permette di leggere fanno capire la complessità dei problemi 
sollevati e la loro pericolosa incidenza sulla realtà umbra. Vi sono povertà anche 
immateriali che degradano il nostro contesto. Il pensiero va subito veloce alle 
trasgressioni che turbano il quieto vivere umbro, riaccendendo quel mai sopito 
desiderio di sicurezza, che affascina almeno una parte della nostra società. So bene che 
fa notizia più il fenomeno eversivo che una sana politica costruttiva. Credo sia 
necessario che tutti insieme guardiamo in faccia il mondo delle omissioni. La 
deresponsabilizzazione non è un indice di civiltà. Molti umbri amano ricordare 
tradizioni più o meno medievali, ma poi si scordano che i vecchi vanno assistiti, che i 
malati vanno curati, che i giovani vanno educati e le giovani famiglie vanno aiutate. E’ 
un grave danno che si demandi al pubblico ciò che il senso civico, ma ancor più le 
motivazioni cristiane, dovrebbero spingere ciascuno a fare. Molti invocano il principio 
della sussidiarietà, che fa parte del nostro ordinamento, ma poi restano affascinati dalla 
più facile cultura della delega. Soprattutto i numeri del Rapporto danno ben ragione ad 
un pensare forte, che non lascia spazio ai “si dovrebbe” e ai “si potrebbe”, che 
infarciscono gli argomenti di molti.  Singolarmente pare che questi indici di povertà 
risorgente si innalzino più nelle zone di maggiore aggregazione umana, che nelle aree 
considerate periferiche. Vien proprio da chiedersi dove sia finita la tanto celebrata 
solidarietà umbra.   
Non manca di preoccupare le nostre Caritas la precarietà del lavoro. Gli ultimi 
rapporti di Assindustria, di entrambe le Province, danno segnali di ripresa, che 
vogliamo sperare si concretizzino sempre più, invertendo la preoccupante situazione 
che i nostri centri di ascolto hanno registrato nel recente passato. Auspichiamo che le 
istituzioni pubbliche di fronte al lavoro, che ancora troppe volte manca, sappiano 
mettere in atto quei provvedimenti di incentivo e di promozione, perché quanti 
vivono in Umbria possano, tutti, presto, avere lavoro sicuro e uscire dalla precarietà. 
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Siamo anche convinti che non bastano aggiustamenti capaci di bilanciare le 
disfunzioni fisiologiche del sistema produttivo umbro, ma che occorre un progetto 
alto e fortemente innovativo attorno al quale costruire sempre più forti consensi. La 
logica dell’economia integrata pare una panacea assai generica, se non si dà forza alle 
priorità che si intendono promuovere e, se non si rimuovono gli elementi contrastanti, 
che impediscono di mettere a sistema le risorse e gli intenti.  
Ci rendiamo conto della difficoltà di trovare vie nuove e di perseguirle, ma i poveri 
non possono essere illusi con piccoli rimedi che non risolvono la precarietà, ma 
semplicemente la differiscono.  
Di fronte ai bisogni della popolazione le Chiese, facendosi voce dei poveri, come 
l’antico ius commune attribuiva ai vescovi, non possono non esprimere preoccupazione 
per la poca attenzione che viene data alla ricerca del bene comune. Le differenze di 
pensiero sono la ricchezza dell’apparato democratico. Il confronto tra le parti aiuta a 
valorizzare le risorse di ciascuno. Vi sono obiettivi sui quali è doverosa la 
collaborazione di tutti.  
La questione educativa, che riguarda il futuro della popolazione regionale, chiede che 
si metta da parte ogni polemica e si ritrovino collaborazioni forti tra tutti, nella fiducia 
che gli altri, comunque la pensino, non possono non essere interessati al bene della 
generazione più giovane.  
La coesione sociale viene prima dell’inclusione: non è solo offrendo ad altri il senso di 
appartenenza alla nostra società che si risolve la disaffezione di molti dalla cosa 
pubblica. L’Umbria è modello caro a tanti per la prudente sapienza che ne ha ispirato 
per secoli scelte anche difficili e laboriose. Questo ruolo che le appartiene, sia nella 
dimensione esemplare, come contributo da offrire alla società italiana, sia 
sostanzialmente per l’edificazione della nostra società, non può essere minimizzato. 
Antica sapienza ci rammenta che perseguire la giustizia come ideale, dà dignità umana 
alla cosa pubblica: “remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?”3 La 
particellizzazione in piccoli gruppi di potere, spesso contrapposti da interessi 
divergenti, non giova alla qualità della cosa pubblica. Il disinteresse è già in sé foriero 
di danno. La visione del mondo, che i cristiani condividono da secoli con molti altri, 
chiede a tutti di essere, come nei momenti più significativi della storia d’Italia, diversi 
sì nelle idee e nelle opzioni politiche, ma solidali nel costruire una società giusta e, per 
quanto possibile, equa.   
 Da parte della Chiesa torna l’invito a che tutti si facciano ancora carico di ciò che a 
tutti è caro, quest’Umbria benedetta, bellissima, incantata, che è la maggiore eredità 
che i padri ci hanno lasciato. Un’Umbria fatta delle nostre valli verdi, dell’argento 
dell’ulivo che barbaglia al lento stormire del vento, ma soprattutto un’Umbria fatta di 
persone probe, spesso povere di beni materiali, ma grandi negli ideali comuni da 
perseguire. A noi tutti, in pace, compete di costruire il futuro.  

 
                                                 
3 Aug. Ipp., De Civitate Dei, IV, 4. 
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La rapida evoluzione delle dinamiche globali ha determinato profondi ed 
apparentemente irreversibili cambiamenti nell’assetto delle società, che si ripercuotono 
in maniera spesso drammatica nella vita della collettività: a causa di molteplici fattori, 
principalmente di carattere economico, ma anche sociale e culturale, si assiste oggi 
all’emergere con sempre maggiore forza di situazioni di difficoltà e di disagio sociale. 
La povertà e l’esclusione sociale sono, per loro natura, condizioni frutto di processi 
dinamici in continua evoluzione; a causa dell’evoluzione dei processi socio economici 
si assiste non più semplicemente ad un mutamento della composizione della fascia di 
popolazione povera ma, e ciò è ancora più preoccupante, ad un progressivo e sempre 
meno controllabile ampliamento della stessa. 
Gli effetti prorompenti della globalizzazione economica che investono l’intero paese 
incidono ovviamente anche sulla popolazione umbra in maniera decisiva; anche in 
Umbria, infatti, si assiste alla crescita degli elementi di ineguaglianza sociale che sono 
più complessi di quanto non fossero in passato, più articolati, e quindi più 
difficilmente esauribili in una lettura immediata e schematica. 
Emergono chiaramente nella nostra società bisogni nuovi ed inediti; oltre ad un acuirsi 
delle situazioni di difficoltà già conclamata, si assiste ad un consistente e repentino 
ampliamento della sfera della sofferenza sociale tale da richiedere nuove categorie 
interpretative dei processi socio economici ed una nuova e più efficace strumentazione 
di intervento che sia in grado di incidere in maniera significativa su tali processi. 
Nell’affrontare una realtà in cui si assiste ad una sostenuta e reale crescita delle 
disuguaglianze assume importanza cruciale, dunque, conoscere sia gli aspetti 
quantitativi che le caratteristiche qualitative del fenomeno povertà, così da 
comprendere appieno la condizione in cui si trova a vivere una parte consistente della 
popolazione umbra. 
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Diviene indispensabile e urgente indagare nella quotidianità al fine di acquisire una 
base cognitiva migliore e più profonda in relazione alle nuove forme di povertà che 
investono parti crescenti della società regionale. È necessario, dunque, investire nelle 
pratiche serie e concrete di esame della società, incentivando la ricerca, lo studio e 
l’analisi delle molteplici sfumature che connotano la dimensione esistenziale della 
povertà. 
Per tale ragione il lavoro compiuto dall’AUR nella predisposizione del IV Rapporto 
sulle povertà in Umbria rappresenta una base solida per la comprensione e la 
valutazione della realtà; esso viene a definirsi come strumento importantissimo, di 
grande utilità nella definizione delle strategie di intervento nel sistema sociale.  
Il continuo mutare della condizione di disagio è comprovato dal fatto che ampi strati 
di popolazione che subiscono attualmente un processo di impoverimento insostenibile 
non più di un decennio fa li avremmo collocati nel cosiddetto ceto medio. Il processo 
di impoverimento provoca anche il fatto che queste fasce di popolazione sono 
progressivamente relegate in una condizione di totale subalternità sociale, in cui il 
sempre più frequente venir meno della possibilità di esprimere la rappresentanza, 
anche politica, tacita le innumerevoli condizioni di sofferenza e disagio in cui si 
trovano. 
Sarebbe pericoloso per il mantenimento di un livello significativo di coesione sociale 
un sistema in cui le esigenze non espresse cadano nell’indifferenza collettiva. 
La costante che accomuna oggi ampi strati della popolazione sembra essere 
un’incertezza crescente relativamente al vivere quotidiano, che si fa drammatica per 
quanto concerne il prossimo futuro, generando un sentimento di profonda insicurezza 
che, inevitabilmente, sfocia in un forte disagio sociale. Il fattore principale nell’acuirsi 
delle situazioni di sofferenza è da individuarsi nel processo di precarizzazione del 
lavoro che, inevitabilmente, si traduce in una precarietà della stessa esistenza delle 
persone; la mancanza di certezze su cui impostare la propria vita unitamente al 
crescente ridimensionamento delle prospettive di miglioramento della propria 
condizione mortifica le aspettative, frustra pesantemente lo slancio di attivazione e 
mobilitazione personale, determinando società statiche e passive con sempre minore 
capacità espressiva e rivendicativa dei propri diritti.  
È importante, inoltre, valutare l’evoluzione dei principali caratteri demografici della 
composizione della società regionale; è indubbio che l’incremento dell’aspettativa di 
vita, la tendenza della popolazione umbra ad invecchiare, concorra, attraverso la 
crescita esponenziale dell’area della cosiddetta “non autosufficienza”, a creare nuove 
forme di povertà, solitudine ed emarginazione sociale, spesso collegate all’evoluzione 
della composizione delle famiglie, sempre meno capaci di farsi carico con processi di 
reciproca mutualità delle nuove forme di bisogno. In tali situazioni, così come per 
tutte quelle caratterizzate più in generale da disabilità fisiche o psichiche, l’ostacolo 
maggiore è rappresentato da un’offerta di servizi ancora non sufficiente e dalla 
compressione delle possibilità reali di raggiungere i medesimi obiettivi perseguibili 
dagli altri soggetti. 
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È necessario pertanto conoscere la dimensione ed i caratteri di questa condizione al 
fine di predisporre tutti gli strumenti necessari per garantire parità ed uguaglianza nel 
godimento e nell’esercizio dei diritti. 
Anche per tale ragione risulta evidente come la disuguaglianza sociale non sia più 
rintracciabile in via esclusiva nella stratificazione di classe, oggi più complessa in virtù 
dell’esasperata frammentazione della società, poiché compaiono, sempre più spesso, 
altre dimensioni estremamente incisive legate al genere, all’età, alle condizioni di salute, 
al luogo di residenza e, più recentemente e con sempre maggiore forza nel nostro 
Paese, all’appartenenza etnica. 
Anche i flussi migratori che portano numerose persone a stabilizzarsi nella nostra 
regione contribuiscono, infatti, ad incrementare l’area delle povertà; i fenomeni 
migratori hanno assunto un andamento sicuramente non arrestabile nel medio 
periodo, pertanto governarli significa oggi occuparsi di accoglienza e di integrazione. 
Le azioni profuse in tale direzione hanno rappresentato fino ad oggi la stella polare 
dell’azione politica del sistema regionale; nonostante ciò i fenomeni migratori che 
investono i nostri territori mantengono una relazione ed un’influenza significativa 
nello specifico delle povertà.  
In questo caso, infatti, oltre alle già citate problematiche di carattere economico e 
sociale che minano la stabilità e la serenità del quotidiano, si aggiungono per le 
persone provenienti da altri paesi ostacoli di natura linguistica e culturale.  
Troppo spesso ancora si continua a perseguire un’integrazione subalterna che provoca 
un irrigidimento sulle rispettive posizioni della popolazione ospite e di quella 
ospitante; ciò costituisce inevitabilmente un forte impedimento alla realizzazione di 
società realmente inclusive.  
Sicuramente ciò determina nuove sacche di povertà estrema, in cui le opportunità di 
miglioramento scemano sempre più significativamente. 
Nell’ambito di tale ragionamento è importante sciogliere il nodo su quali siano i fattori 
economici che determinano condizioni di povertà, con maggiore attenzione alle 
povertà estreme, cogliendo la complessità del processo e dei nessi causali 
dell’impoverimento di parte della società umbra nel suo insieme. Occorre capire quale 
sia oggi il rapporto fra mobilità sociale ed impoverimento: verificare, cioè, se la 
mobilità sociale che si determina nella nostra regione è esclusivamente o 
prevalentemente di carattere discendente, e come, in tale condizione, ci proponiamo di 
prevenire una tendenza degeneratrice della qualità materiale della vita delle persone. 
Ma i processi di impoverimento ai quali assistiamo non vivono esclusivamente nella 
dimensione economica. Oggi ad impoverirsi è la capacità di costruzione di relazioni 
sociali, di condivisione dei valori della tolleranza e della reciproca solidarietà che in 
Umbria hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nello suo sviluppo complessivo. 
Assistiamo sempre più spesso a fatti che ci parlano di una degenerazione delle forme 
di convivenza civile nella quale, attraverso un processo di costruzione di ipotetici capri 
espiatori, ci si convince che il responsabile della propria condizione di disagio siano 
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coloro che, in un’ipotetica scala sociale, si collocano nel gradino immediatamente più 
basso, quasi a voler insidiare la condizione soggettiva di ciascuno, in una competizione 
esasperata che si fa “guerra fra poveri”. 
Pertanto, nella consapevolezza della complessità e dell’articolazione delle condizioni di 
disagio riconducibili per differenti aspetti al tema più generale delle povertà, all’interno 
della più generale necessità di “ricostruire” le forme del “fare società”, diviene 
indispensabile investire nel miglioramento e nell’estensione quantitativa e qualitativa 
del sistema di welfare, così da incidere significativamente sul livello di qualità di vita 
della società nel suo complesso. 
Il IV Rapporto sulle Povertà in Umbria si configura, quindi, come il contributo alla 
conoscenza che consente al sistema regionale di adeguare la propria strumentazione e 
di migliorare, uniformandole, alcune parti del welfare regionale, rendendolo più 
incisivo nei confronti di una società che muta, evolve e si trasforma in maniera molto 
più rapida di quanto la classe politica e le stesse classi dirigenti della nostra, come di 
molte altre regioni, siano in grado di cogliere.  
L’obiettivo è quello di giungere ad un sistema in grado di promuovere lo sviluppo ed il 
benessere della società regionale, che possa essere posto a rafforzamento dei processi 
di coesione e di inclusione della nostra società. Per tale ragione operare con ancora 
maggiore forza per il consolidamento della rete di relazioni sociali all’interno delle 
comunità diviene una scelta assolutamente ineludibile, nella prospettiva della creazione 
di società sempre più inclusive ed in grado di sostenere la presa in carico delle 
situazioni di marginalità, sorretta, nell’offerta complessiva dei servizi, dall’azione della 
mano pubblica. 
In questo senso cogliere i punti focali del processo che determina l’impoverimento 
deve metterci nella condizione di operare per prevenire questa eventualità sostenendo 
le famiglie in maniera adeguata ed al “momento giusto”. 
Il 2008 sarà l’anno in cui si concluderà il percorso di riorganizzazione del sistema 
regionale delle politiche sociali, avviato con l’introduzione di innovazioni 
particolarmente anticipatrici anche rispetto ai processi nazionali, come la legge 
regionale 3 del 1997, il primo piano sociale regionale, il processo di costruzione dei 
piani di zona nella strutturazione del modello d’ambito, anche in coerenza con la 
riforma nazionale operata dalla legge 328/2000. Il contrasto delle nuove forme di 
povertà non potrà che rappresentare, molto più che in passato, uno dei capisaldi delle 
politiche sociali regionali e del futuro piano sociale.  
In tale ottica non da oggi si sta operando per l’accumulazione di risorse nuove ed 
aggiuntive che consentano di costruire una vera e propria “azione di sistema” in grado 
di esprimere una progettualità articolata e diffusa sul territorio, capace di cogliere 
l’obiettivo della prevenzione, del contrasto e del superamento delle nuove forme di 
povertà.  
Il presupposto dal quale occorre partire individua la conoscenza approfondita dei 
fenomeni di marginalità sociale e l’evoluzione dei loro connotati specifici come 
elementi  strategici per l’individuazione delle priorità delle azioni di governo e 
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soprattutto per l’avvio di un nuovo ciclo di programmazione del welfare in Umbria, 
così da determinare un progressivo allargamento della sfera del benessere sociale.  
Il IV Rapporto sulle Povertà in Umbria è pertanto uno strumento insostituibile in 
questa prospettiva e occorre essere grati per il lavoro prodotto all’AUR ed 
all’Osservatorio sulle povertà, feconda ed originale esperienza di collaborazione, ormai 
decennale, delle istituzioni pubbliche e del mondo cattolico.  
Uno strumento, questo rapporto, che, anche attraverso la presente pubblicazione, 
dovrà essere diffuso e conosciuto appieno nella nostra regione a partire dalle sue classi 
dirigenti largamente intese, per favorire uno sforzo collettivo fondato sulle volontà di 
una molteplicità di soggetti i quali, in un’ottica di rete, concorrano insieme al 
miglioramento delle condizioni di benessere ed alla promozione di una politica 
dell’agio, che individui il welfare come un imprescindibile volano di sviluppo 
complessivo della nostra società regionale. 
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