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 Fabio Paparelli  
Presidente Regione Umbria 

 

 
Il lavoro svolto negli ultimi venti anni da IRRES prima e da AUR poi ha fornito 
un importante contributo per inquadrare correttamente il complesso 
fenomeno della povertà in Umbria. La preziosa collaborazione che si è 
consolidata in questi anni tra AUR e Regione Umbria ha favorito lo sviluppo 
di politiche ad hoc sul contrasto alle povertà, volte a considerare il 
fenomeno nella sua multidimensionalità e complessità. 
 

Il Quinto Rapporto sulla povertà in Umbria, pubblicato nel 2012, ha 
costituito una solida base di partenza per la programmazione di politiche 
inclusive che si sarebbero dovute allineare alla crescente richiesta di 
interventi registrata a seguito della crisi economica che avrebbe interessato 
profondamente anche la nostra Regione. 
 

Tale Rapporto, restituendo l’immagine di un contesto socio economico 
afflitto dalle dinamiche recessive, poneva una duplice sfida: mantenere un 
welfare a livelli pre-crisi, dati i maggiori bisogni, a fronte della minor 
disponibilità di risorse pubbliche da un lato, e superare definitivamente il 
binomio pubblico-privato dall’altro, in favore di un sistema regionale basato 
sulla collaborazione responsabile fra tutte le componenti della comunità 
che, al di là della loro natura giuridica, svolgono una reale e fattiva funzione 
pubblica di contrasto di ogni forma di povertà. Da ciò la necessità di 
modificare la modalità di programmazione regionale dei servizi e degli 
interventi, andando a coinvolgere strutturalmente il terzo settore, la società 
civile, le istituzioni religiose, in un’ottica di complementarità pubblico-
privato e ponendo la massima attenzione alla sensibilizzazione delle attività 
produttive, in linea con i principi ispiratori della programmazione 
comunitaria. Questo percorso avviato dall’amministra-zione regionale ha 
dovuto fare i conti con l’emergenza causata dagli eventi sismici del 2016, 
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che ha gravemente colpito le famiglie, le aziende e il contesto sociale ed 
economico di un territorio già fortemente provato. 
 

A distanza di sette anni, la Regione Umbria può contare su un sistema 
stabile di governance per il contrasto alle povertà con risorse dedicate e 
servizi ed interventi attivati. Più Fondi sono confluiti in questo settore: quelli 
nazionali e regionali e quelli del Fondo Sociale Europeo che hanno 
accompagnato la costruzione del POR Umbria 2014/2020 per complessivi 
237 milioni di euro di cui 55 dedicati esclusivamente al contrasto alle 
povertà e alle persone maggiormente vulnerabili. Ulteriori 12 milioni di euro 
provenienti dal PON Inclusione FSE sono stati destinati al rafforzamento 
della rete dei servizi delle 12 Zone sociali; altri 600 mila euro sono stati 
dedicati esclusivamente a contrastare le gravi marginalità adulte e infine, 
per il triennio 2018-2020, l’Umbria potrà contare su 10 milioni di euro 
provenienti dal Fondo nazionale Povertà-quota servizi. 
 

Questa governance stabile ha portato nel 2018 alla pubblicazione del primo 
Piano regionale di contrasto alle povertà, un atto di programmazione 
complesso che individua nel sostegno al reddito, nell’inclusione socio-
lavorativa e nell’offerta di servizi sociali di qualità i tre pilastri per 
contrastare la povertà e l’esclusione sociale. Un Piano che per la prima 
volta va oltre la programmazione e individua concretamente le risorse 
dedicate a finanziare gli interventi in esso previsti. Tale Piano ha inoltre 
consentito a tutte le Zone sociali di costruire un proprio Piano Attuativo 
Locale di interventi per il contrasto alle povertà. 
 

AUR, con questo Sesto Rapporto sulle povertà, riconferma il proprio 
contributo strategico alla programmazione delle politiche regionali offrendo 
un colpo d’occhio ampio sulla situazione economica e demografica attuale. 
Allo stesso tempo i contenuti inseriti nel rapporto garantiscono la precisione 
del dettaglio nel momento in cui descrivono le famiglie e le persone e la 
loro vicinanza o lontananza alla soglia di povertà, all’accesso al mercato del 
lavoro, alle pari opportunità e all’inclusione sociale. Questo anche grazie ad 
una struttura del testo rinnovata e resa più agile e fruibile. 
 

In questa situazione in cui le risorse sono state stanziate il nostro compito è 
quello di mettere tutto a sistema, evitando sovrapposizioni di interventi e 
creando i presupposti per il prossimo settennato di programmazione dei 
servizi e degli interventi, per il quale il Sesto Rapporto AUR sulle povertà 
costituirà una solida base di riferimento. 
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 Gualtiero Card. Bassetti  
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve 

Presidente CEI 

 
Dobbiamo molto a questo Rapporto sulle povertà, per la qualità degli 
interventi in esso contenuti, per la pluralità delle prospettive adottate e per 
aver affiancato alle analisi, così puntuali, alcune interessanti proposte. 
 

Uno studio che, prima di tutto, è frutto di un’esperienza consolidata: lo 
hanno preceduto altri Rapporti sulla povertà in Umbria, a partire da quello 
del 1997, quando parlare di poveri sembrava un tema residuale, destinato 
ad essere presto archiviato negli scaffali di qualche biblioteca. E invece, nel 
corso degli anni, questo tema è diventato sempre più drammatico, come 
hanno puntualmente attestato gli studi condotti prima dall’IRRES e poi 
dall’AUR.   
 

Un altro motivo di apprezzamento sta nel fatto che questo Rapporto, come 
gli altri che lo hanno preceduto, è uno strumento che può essere utilizzato 
dalla Chiesa, dalle istituzioni pubbliche, dalla società civile: ciascuna in 
base alla propria peculiarità, ma tutte chiamate a fare rete, a unire le forze, 
perché nessuno – neppure la Chiesa  può vantare il monopolio 
dell’interpretazione della realtà sociale e delle soluzioni ai problemi 
contemporanei. 
 

Come ho detto in apertura del Consiglio Episcopale permanente del 
gennaio 2019, «sui poveri non ci è dato di dividerci, né di agire per 
approssimazione». E ho aggiunto che, proprio per scongiurare 
quell’approssimazione, occorre un metodo per studiare i problemi da 
affrontare. Per questo studio dobbiamo chiedere aiuto a esperti, ricercatori, 
scienziati. La Chiesa nutre fiducia nelle scienze, poiché anch’esse, 
attraverso la ragione, provengono da Dio; e l’impegno del ricercatore  se 
svolto con rigore, onestà intellettuale, passione, discernimento; se proteso 
verso il bene comune  può far parte di quella «santità della porta accanto», 
non celebrata pubblicamente ma preziosa, di cui parla Papa Francesco. 
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Ma il merito più grande di queste pagine è che pongono al centro i poveri. 
Per il credente essi non sono un problema fra tanti, non costituiscono i 
passivi destinatari di un solidarismo paternalista, utile a tranquillizzare la 
propria coscienza; invece in loro si rivela la sofferenza di Cristo; e dunque i 
poveri hanno una forza salvifica che li pone al centro della Chiesa stessa. 
Sicché anche una pagina di sociologia, una tabella, un grafico, se guardati 
in quest’ottica, possono divenire oggetto anche di una “lettura spirituale”. 
 

La società di oggi è attraversata da tante dinamiche che incessantemente 
generano nei poveri domande, preoccupazioni e attese. E queste loro 
domande, se le ascoltiamo, ci aiutano a domandarci, a non fossilizzarci 
dentro qualche ideologia. Le loro sofferenze rinnovano la nostra 
inquietudine di fronte alla mensa del ricco Epulone. Le loro attese vivificano 
la nostra conversione, il nostro desiderio di contribuire a cambiare noi 
stessi e la realtà circostante: un mutamento non rinchiuso nell’intimità del 
singolo, né limitato all’ambito privato, col solo fine di preparare l’anima al 
Cielo. In realtà Dio ha creato tutte le cose perché tutti possano goderne; 
perché tutti possano essere felici anche su questa terra; perché, insomma, 
il bene diventi davvero comune.  
 

È un tutt’uno ascoltare il grido dei poveri e impegnarsi perché venga 
restituito ciò che l’ingiustizia ha loro sottratto: «Ho osservato la miseria del 
mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido (…): conosco le sue sofferenze. 
Sono sceso per liberarlo» (Es. 3,7-8). 
 

C’è un grande tema che forse non è stato sufficientemente tematizzato nel 
dibattito pubblico: gli effetti di lungo periodo della crisi economica nella 
società italiana. Effetti dolorosi che hanno investito famiglie e imprese, 
giovani e anziani, territori e città, con ripercussioni profonde nel tessuto 
connettivo del nostro Paese. Effetti a volte devastanti che hanno contribuito 
a produrre un clima sociale per molti aspetti inedito, un vento grigio, pregno 
di indifferenza, acredine e diffidenza rancorosa verso l’altro ma soprattutto 
verso gli ultimi, verso coloro che Giovanni Paolo II chiamava gli “sconfitti 
della vita” e che Francesco ha definito come gli “scarti” del nostro sistema 
produttivo. 
 

Per questo motivo, in nome del bene comune e dell’incalpestabile valore 
della dignità umana – fatta a immagine e somiglianza di Cristo – non si può 
e non si deve alimentare un clima di divisione sociale, fatto di confusione e 
di incertezza, rimuovendo quei valori di umanesimo cristiano che sono 
invece alla base della nostra civiltà. Dobbiamo avere la forza di andare 
controcorrente, vivendo con serenità questo difficile periodo come una 
stagione di conversione, di rigenerazione, di speranza.  
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Come Chiesa non ci assentiamo, ma, anzi, intendiamo abitare pienamente 
questo tempo, al fine di contribuire a renderlo migliore per tutti. La nostra 
voce non risuona nel vuoto del deserto. Anche se ci pare di scorgere 
qualche tentativo di instaurare un rapporto diretto fra Stato e cittadino, che 
annichilisca i corpi intermedi, nel contempo vediamo però il moltiplicarsi di 
iniziative all’insegna della solidarietà; e questo impegno si manifesta un po’ 
ovunque, in ambito ecclesiale e nella società civile, nella metropoli così 
come nei piccoli centri, in terra e in mare, in grandi associazioni e in piccoli 
gruppi.  
 

Ma proprio sferzati da quel “vento grigio”, dobbiamo rivedere il senso 
stesso della solidarietà: essa non si esaurisce in interventi circoscritti, o in 
operazioni – pur necessarie – di assistenza e di sostegno immediato; la 
solidarietà deve giungere a scuotere il mondo. Ormai è diffusa la 
consapevolezza che “qualcosa non funziona più” nell’organizzazione 
sociale dell’intero pianeta. Perché torni a funzionare, occorre ripensare il 
senso stesso dello stare insieme, come ospiti e pellegrini in questo pianeta; 
e occorre ripensarlo in modo coerente con i diritti fondamentali dell’uomo, 
di tutti gli uomini, in nome della dignità di ciascuna persona, proprio in 
quanto persona, perché fatta a immagine di Dio. 
 

Un ruolo fondamentale è affidato alla Chiesa, che dovrebbe essere “esperta 
di umanità”. Ma un compito ugualmente cruciale è demandato alla politica: 
essa ha una vocazione altissima, quella di perseguire il bene comune, di 
costituire  come avrebbe detto La Pira  un “impegno di umanità e di 
santità”. 
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 + Renato Boccardo  
Arcivescovo di Spoleto-Norcia 

 Presidente della CEU 

 

 
Il Rapporto sulle Povertà in Umbria, giunto alla VI edizione, ha il merito di 
offrire una attenta analisi della genesi e della evoluzione dei fenomeni di 
povertà, che hanno registrato un costante incremento negli ultimi anni.  
 

Il quadro socio-economico ci restituisce dunque una immagine di territorio 
in grave sofferenza. Tale scenario è ben evidenziato da due fenomeni di 
rilevante portata: l’aumento esponenziale delle famiglie e delle persone in 
povertà assoluta che affollano ormai quotidianamente anche i servizi 
Caritas; la diminuzione significativa dei residenti. In meno di cinque anni la 
popolazione umbra è scesa di 14 mila unità. Per avere una percezione 
reale della portata del dato, è come se nello stesso periodo di tempo un 
comune come Todi o Gualdo Tadino fosse scomparso dalla carta 
geografica. 
 

Guardiamo con preoccupazione al futuro delle comunità locali, alcune delle 
quali peraltro gravate dalle conseguenze dei terremoti del 2016, con una 
ricostruzione, ad oltre due anni di distanza dagli eventi sismici, ancora in 
alto mare. Inoltre, si sa bene che la povertà economica di un territorio 
rappresenta solo una delle dimensioni, probabilmente la più evidente ma 
non per questo la più insidiosa, delle difficoltà e pesi di cui sempre più 
persone sono portatrici, in particolare dal punto di vista educativo e 
relazionale. 
 

Di fronte ad una situazione così precaria, ognuno è chiamato ad essere 
costruttore di speranza attraverso l’utilizzo e la condivisione generosa dei 
talenti di cui è portatore. Abbiamo tutti bisogno di pensare e di progettare 
rimedi incoraggianti, capaci di invertire la rotta e traghettare ad approdi 
sicuri le generazioni che verranno. Ogni iniziativa non può non avere come 
obiettivo primario quello di creare occupazione, in particolare per i giovani 
(molti di coloro che negli ultimi cinque anni si sono trasferiti fuori regione 
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appartengono a tale fascia di popolazione) a cui la nostra società sta 
rubando la speranza di un futuro dignitoso. 
 

Le misure economiche varate negli ultimi anni per il contrasto alla povertà 
economica sono certamente cosa buona, dopo il lungo tempo in cui la 
“questione” è stata affidata al privato sociale con scopi di beneficienza e di 
assistenza. Ma non sarà una provvigione in denaro elargita a persone o a 
famiglie in stato di povertà assoluta a far ripartire il Sistema Paese, se 
manca una ripresa economica basata sugli incentivi all’occupazione e sulla 
rimozione degli ostacoli per chi il lavoro lo crea. Dare vita ad un lavoro 
buono e dignitoso è oggi una delle più alte forme di carità perché genera 
condizioni stabili per l’uscita dal bisogno e dalla povertà: le diocesi umbre 
sono impegnate ad utilizzare anche i Fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica, 
attraverso le Caritas diocesane, per sostenere la creazione di posti di lavoro 
mediante il finanziamento di tirocini extracurriculari presso aziende in grado 
di formare il lavoratore ed offrire una reale prospettiva di stabilizzazione. 
Sappiamo bene che non è che una goccia nell'oceano, ma se mancasse 
questa goccia l'oceano sarebbe comunque più povero! 
 

È necessario prendere coscienza che la povertà è sempre più affare di tutti 
e non sfortuna di alcuni. 
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 Stefano Strona  
Commissario Straordinario 

Agenzia Umbria Ricerche 

 

 
Il VI Rapporto sulle povertà dell’Agenzia Umbria Ricerche interviene, a 
distanza di sette anni dal precedente, caratterizzandosi per un approccio 
particolarmente attento - ancor più che in passato – ad approfondire i 
diversi aspetti della povertà e della vulnerabilità sociale in modo da offrire 
un utile supporto analitico ai decisori pubblici.  
 

Il Rapporto appare più agile dei precedenti, pur mantenendo il rigore 
scientifico che lo ha tradizionalmente caratterizzato. Si è scelto di 
cambiarne la veste grafica, riportando, in testa a ciascun capitolo, i concetti 
chiave che sono emersi allo scopo di offrire, ancor prima dell’analisi 
sviluppata all’interno dei singoli contributi, un’efficace visione di sintesi dei 
temi trattati.  
 

Il Rapporto offre dunque una duplice lettura: quella sintetica, con la 
efficacia della sua immediatezza, e quella analitica, che entra in profondità 
nelle questioni oggetto di studio. Le quali, in questa edizione, si 
arricchiscono di due aspetti mai esplorati in precedenza. Ci si riferisce, da 
un lato, a una specifica duplice rilevazione finalizzata a cogliere la 
percezione della rilevanza della povertà tra i decisori politici e gli operatori 
della stampa e, dall’altro, all’analisi delle informazioni originali presenti nel 
sistema informativo regionale SISO, la complessa banca dati di cui si è 
dotata l’ente Regione per una organica conoscenza e gestione degli 
interventi socio-assistenziali-sanitari della popolazione umbra. 
 

Una particolare menzione merita l’utilizzo, per la prima volta, dei dati 
regionali relativi alla rilevazione dei bisogni territoriali afferenti alla sfera dei 
servizi sociali presenti nello strumento SISO, un elemento di indubbia novità 
per il tipo di informazioni contenute, funzionali ad analizzare il tipo di 
risposta data in ambito regionale alle situazioni di vulnerabilità sociale 
espresse in ciascun territorio.  



16

 

Il contributo contenuto nel Rapporto fornisce un primo carotaggio e un 
primo test delle potenzialità analitiche, assai ricche, che caratterizzano 
questo importante strumento regionale, dalle finalità ambiziose: lo 
spaccato fornito dall’archivio SISO è innovativo perché effettuato su dati del 
tutto originali, con uno spettro di analisi enormemente dettagliato e di 
maggiore ampiezza rispetto ai dati ufficiali tradizionalmente utilizzati 
oltreché temporalmente molto vicino al momento in cui si scrive.  
 

Si auspica, pertanto, che questo nuovo approccio di studio possa avere un 
seguito e una periodicità, al fine di evidenziare fenomeni rilevanti, trend 
significativi e peculiarità che siano di concreto supporto all’operato 
regionale.  
 

Tuttavia, affinché il flusso informativo possa essere concretamente oggetto 
di analisi e studio è necessario un impegno da parte di tutti gli attori 
pubblici coinvolti. Soltanto perseguendo una ferma politica dell’importanza 
dei dati, potrà essere raggiunto l’obiettivo informativo di tale strumento a 
supporto delle decisioni pubbliche. 
 

L’approccio proposto stimola un’ulteriore riflessione di carattere generale 
che, in qualche modo, sottintende la scelta metodologica effettuata.   

Generalmente è acquisita e condivisa la considerazione che la diffusione e 
l’inasprimento della povertà in un paese sviluppato siano correlati 
direttamente alla durata e all’intensità di una fase di crisi economica. In 
una situazione di contrazione delle risorse disponibili, sia economiche che 
finanziarie, aumentano il numero e la tipologia di persone e famiglie in 
difficoltà e spesso si accresce l’intensità del fenomeno che, da relativo, può 
diventare assoluto, ovvero può significare impossibilità a fronteggiare i 
bisogni primari della vita. L’aggravamento, in estensione e in intensità, della 
povertà si accompagna ad una crescita della concentrazione della ricchezza 
e del reddito in poche mani, determinando un duplice aumento del grado di 
disuguaglianza. Un fenomeno, questo, che può essere annoverato tra i 
fallimenti del mercato. 
 

Anche per questo motivo le misure per contrastare la povertà diventano 
fondamentali e, in un contesto di contrazione delle risorse pubbliche, come 
nei periodi di crisi, debbono altresì possedere un testato grado di efficacia.  
 

La soluzione ovviamente non è facilmente individuabile, ma un importante 
contributo in tal senso può offrirlo un cambio di prospettiva, ovvero 
considerare la povertà non come fenomeno puramente emergenziale, ma 
come elemento strutturale, da analizzare ed affrontare in modo particolare 
quando si presenta con minore intensità, per meglio individuare i fattori su 
cui agire e intervenire nella prevenzione e nel contrasto.  
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Questo approccio chiama naturalmente in causa il modello di sviluppo 
economico-sociale nella sua interezza e la ricerca di soluzioni possibili 
potrebbe costringerci a partire da lontano.  
 

In questa visione gli aspetti economici si intrecciano naturalmente con 
quelli sociali. La crisi e la difficoltà a fronteggiare i bisogni degradano il 
tessuto sociale in modo profondo, incidendo sui valori di coesione, sui 
diritti, sulla tolleranza e sulle scelte di vita, a partire da quelle formative, 
generando un ciclo vizioso che non appare facilmente invertibile con la 
ripresa dell’economia anzi, introduce elementi che allontanano la stessa 
ripresa inibendo la capacità di reazione. 
 

Ecco pertanto, l’importanza di conoscere i meccanismi di base che 
generano la povertà e di individuare le misure di sostegno collaudate per il 
suo superamento in modo da poter intervenire, con maggiore 
consapevolezza, quando il fenomeno assume un carattere emergenziale. 
Le crisi invero non sono mai uguali a se stesse, ma si rinnovano 
continuamente; purtuttavia avere uno strumentario adeguato consente di 
gestirle in modo più appropriato e di ricercare sempre nuovi e più efficaci 
mezzi di contrasto.  
 

Si tratta di una sfida continua a cui l’AUR, con il proprio lavoro di ricerca, 
intende fornire un utile supporto di conoscenza.  





Il Rapporto
sulle Povertà
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IL PERCORSO DI RICERCA 
di Enza Galluzzo 

 

 
Quando si pensa alla lotta alla povertà viene in mente l’esercito silenzioso 
degli operatori sociali e dei volontari che in Italia e nel mondo offrono la 
propria professionalità, il proprio tempo e in molti casi la loro vita per 
aiutare chi ha bisogno. Tante ore dedicate a chi guarda al futuro con timore, 
tante parole rivolte a chi vive nel silenzio, tanto coraggio infuso a chi non ha 
speranza, tante mani tese verso altre vuote. 
 

Ma la lotta alla povertà non si esaurisce nell’aiutare le persone che versano 
nel bisogno.  
 

L’economista Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace, sostiene che  
 

“Il seme della povertà è il sistema che abbiamo creato… Se il 
miglior seme di un albero gigantesco viene piantato in un vasetto 
di fiori di 10 centimetri, si otterrà una replica perfetta dell’albero, 
ma sarà alta soltanto un paio di spanne. Non c’era niente che 
non andava nel seme piantato, solo lo spazio a disposizione era 
troppo angusto. I poveri sono un popolo di bonsai. Non c’è niente 
che non va nella loro costituzione, è solo che la società non ha 
mai concesso loro un contesto favorevole alla crescita…” 
(Muhammad Yunus, Un mondo senza povertà, 2008).  
 

La  povertà è infatti l’esito di sistemi economici e decisioni politiche che 
possono produrre benessere ma anche impoverimento, che possono 
sostenere l’equità ma anche incentivare la disuguaglianza. Non è neanche 
frutto della scelte di pochi ma chiama in causa tutti, non solo per l’apporto 
che ciascuno può esercitare nell’ambito del proprio ambiente, ma anche 
per le scelte personali di vita (solidaristiche e politiche) che, sommate, 
concorrono a determinare quelle complessive. 
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Allora se è fondamentale il concreto supporto verso i deboli, è anche 
importante che alla base delle scelte di ciascuno vi sia cognizione e 
coscienza del fenomeno.  
 

In questo solco, il Rapporto sulle Povertà in Umbria vuole offrire un 
contributo alla riflessione, fornendo - ci auguriamo - qualche 
consapevolezza in più. 
Il percorso di ricerca è stato avviato coinvolgendo studiosi ed esperti in una 
riflessione che pur toccando ambiti diversi (numeri, dimensioni, politiche, 
significati, erogazioni…) avesse la finalità di ridurre al minimo le linee di 
confine tra sfaccetature strettamente interconnesse di una materia 
sicuramente composita e multidimensionale.  
 

Gli aspetti metodologici che caratterizzano il Rapporto sono tre.  
 

Innanzitutto la volontà di scandire il fenomeno della povertà alla ricerca di 
ritmi e significati, scaturenti da dati e fatti, visualizzati in curve, serie 
storiche o nella narrazione di fatti o scelte compiute. 
 

Poi, il comune intento di cercare di ridurre la complessità di un tema 
sicuramente difficile e di rendere fruibili le informazioni. Da qui un rapporto 
volutamente asciutto nei contenuti e l’utilizzo di messaggi chiave in 
premessa ai capitoli che richiamano l’attenzione sui punti focali dei testi. 
 

Infine, una visione prospettica e quindi un progetto complessivo di più 
lungo periodo che non si esaurisce nel volume, ma che considera il  
Rapporto sulle povertà l’inizio di un percorso per tener viva l’attenzione 
sulle emergenze imposte dalla vulnerabilità sociale, che è il modo con cui la 
Ricerca può fare la sua parte nell’opera di contrasto alla povertà. 
 

Quello che abbiamo voluto restituire al lettore sono sicuramente le 
dimensioni del fenomeno con particolare attenzione ai numeri, ma anche ai 
profili delle persone e alle possibili risposte ai bisogni, intese come politiche o 
percorsi da intraprendere. Ma la novità che apre una nuova finestra sulla 
povertà è costituita dalla ricerca che si è voluta compiere sulle 
rappresentazioni che suscita la povertà nella sfera pubblica - politici e media 
- nella consapevolezza che queste influiscono sull’agire e sul sentire comune. 
  

Da qui le tre sezioni del rapporto: Dimensioni, Rappresentazioni, Risposte, 
da cui emergono le urgenze dell’Umbria. 
 

Sicuramente la povertà ha cambiato volto. I giovani sono la fetta della 
popolazione in cui la povertà sta registrando la più alta progressione 
(Casavecchia, Tondini). Si tratta di un fatto grave ed epocale, non perché la 
povertà abbia un peso valoriale diverso sulla base della età, ma perché 
minare le giovani generazioni significa mettere a rischio il futuro di tutti in 
quanto non vi è dubbio che i giovani rappresentano la forza del presente e la 
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speranza del domani. Ma c’è un’altra conseguenza. Crescendo il numero 
delle famiglie giovani in povertà sono coinvolti anche i minori, invischiati 
inconsapevolmente in una povertà che non è solo materiale ma anche 
educativa. Questo è tanto più grave se si considera che la debole mobilità 
intergenerazionale rischia di condannare i bambini in povertà a una vita 
difficile.  
Un’altra rassicurazione che è venuta meno riguarda il lavoro. Se in passato la 
povertà era strettamente connessa all’assenza di occupazione, da alcuni 
anni questo non è più una certezza. La precarietà ed in molti casi la scarsa 
remuneratività del lavoro - per le donne in particolare - apre le porte 
all’incertezza ed alla vulnerabilità. Si allarga quindi il profilo dei bisognosi e 
delle persone a rischio anche a coloro che, pur avendo una professionalità e 
un qualche lavoro, non riescono a restare in autonomia. 
 

La povertà è continuata a crescere anche nel 2018. L’inversione di tendenza 
del reddito, tornato nel 2017 ai livelli pre-crisi, e della distribuzione della 
ricchezza che ha fatto recuperare alla nostra regione una buona posizione 
nel panorama nazionale, non ha ancora sortito effetti sull’incidenza della 
povertà (Calzola). 
 

Ci sono gli stranieri ma pure gli autoctoni. I primi usano prioritariamente i 
canali della carità e del volontariato, i secondi quelli dei servizi sociali: un 
divario che può trovare la sua spiegazione forse nel sistema dei diritti o 
nella propensione a rivolgersi al sistema del volontariato. Ciò in ogni caso 
richiama fortemente il carattere complementare del canale pubblico e di 
quello caritatevole e sottolinea l’importanza di un coordinamento e di un 
governo di tale sinergia per creare un’efficiente rete territoriale dei servizi, 
specialmente in tempi dove le scarse risorse (Ripalvella) obbligano ad un 
equo utilizzo. Un supporto al funzionamento del sistema in termini di equità 
può venire dalla digitalizzazione del Sistema sociale regionale (Galluzzo). La 
platea dei bisognosi e la complessità degli eventi necessita il ricorso a 
strumenti che cerchino di promuovere l’equità per proteggere i più deboli, 
meno esperti nei meccanismi e nelle procedure di richiesta. La 
digitalizzazione può essere di grande aiuto a registrare e raccogliere i dati, a 
valutare comparativamente le situazioni, a mantenere standard simili per 
persone in situazioni simili.  
 

Anche se non bisogna dimenticare che c’è anche un’ulteriore fetta di 
popolazione da proteggere: sono i poveri sconosciuti, non censiti, che non 
chiedono aiuto per vergogna, incapacità, orgoglio e che sperano di poter 
risalire la china da soli.  
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Di fronte a dati e fenomeni così importanti, che fare? 
 

Il vero rischio è quello che Umberto Galimberti definisce efficacemente 
“analfabetismo emotivo” che sorge a fronte di una povertà dilagante, la cui 
dimensione può indurre alla immobilità ed alla indifferenza. 
 

“Di fronte allo smisurato, la nostra sensibilità si inceppa. Il troppo 
grande ci lascia indifferenti, non freddi, perché la freddezza 
sarebbe già un sentimento. Questo analfabetismo, divenuto 
ormai nostra cultura, è peggiore di tutte le peggiori cose che 
accadono nel «non-mondo», perché è ciò che rende possibile 
l’eterna ripetizione di queste terribili cose, il loro accrescersi e il 
loro divenire inevitabili, perché il nostro meccanismo di reazione 
si arresta quando il fenomeno della povertà supera una certa 
grandezza…”. (Umberto Galimberti, 2006). 
 

Il rischio incombente di fronte alla “smisuratezza” della povertà forse 
dovrebbe indurre a chiamare a raccolta e all’azione tutti i soggetti che 
operano nel settore. Il fatto che ciascuno, con il proprio ruolo e le proprie 
competenze, si prenda carico del fenomeno ha come conseguenza quella di 
ripartire il peso della povertà su un numero di soggetti più vasto in modo 
che l’onere di ciascuno sia meno “smisurato”.  
 

È importante che il sistema pubblico ed il suo apparato di Uffici e 
professionisti - che lavorano costantemente per la sostenibilità e l’efficacia 
delle procedure e dei percorsi messi in atto - crei le condizioni per un 
coinvolgimento sempre maggiore degli altri attori sociali ed economici. 
Occorre 
 

“fare passi coraggiosi perché «trovarsi e fare insieme» non sia 
solo uno slogan, ma un programma per il presente e il futuro. 
Solo attraverso una ferma risoluzione, condivisa da tutti gli 
attori economici, possiamo sperare di dare una nuova direzione 
al destino del nostro mondo” (Messaggio del Santo Padre 
Francesco al World Economic Forum 2018).  
 

Le organizzazioni del terzo settore, come corpo intermedio, possono 
diventare un coprotagonista sempre più importante del welfare: in quanto 
flessibili ed orientate alle finalità sociali, sono capaci di costruire reti a 
supporto delle persone che vivono in condizioni di disagio economico e di 
coordinare risorse pubbliche, private e comunitarie presenti in un territorio. 
Perché ciò sia possibile è necessario però che le istituzioni aprano le porte 
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alla collaborazione, intesa come co-programmazione e co-progettazione e 
condivisione (Bernardoni).  
 

Risulta poi molto importante l’apporto della cittadinanza, sia per il 
contributo che ciascuno può portare, sia per la pressione che può 
esercitare per un’efficace azione politica. Ma perché la cittadinanza non 
incorra nel rischio di “analfabetismo emotivo” occorre che il sistema 
pubblico stimoli il senso di responsabilità di ciascuno attraverso il 
coinvolgimento. Un coinvolgimento che deve riguardare tutte le fasi: dalla 
comunicazione e partecipazione, alla elaborazione delle misure, alla 
comunicazione dei dati di monitoraggio, alla condivisione ancora dei 
risultati. Il coinvolgimento è il primo passo non solo per la democrazia 
(Grasselli), ma anche per una collaborazione e sinergia indispensabili: i 
cittadini da semplici beneficiari possono diventare coproduttori di nuovi 
servizi di welfare (Bernardoni). 
 

Dalle indagini rivolte ad osservare il posizionamento della sfera pubblica, 
intesa come ambito intermedio tra il singolo cittadino e le istituzioni, 
emerge che tra i rappresentanti politici locali non vi sia indifferenza, ma una 
attenzione reale alla povertà, sollecitata dalla urgenza dei problemi di 
ordine materiale (Montesperelli). La povertà non sollecita questioni 
ideologiche, ma 
 

“un’attenzione reale, dettata dalla consapevolezza che povertà 
e impoverimento sono problemi rilevanti e urgenti, rispetto ai 
quali gioca un ruolo fondamentale non la rassegnazione, il 
paternalismo o l’elemosinismo, ma la politica: perché politiche 
sono le cause e parimenti politiche sono le possibili vie 
d’uscita.” (Montesperelli, 2019, in questo Rapporto). 

 
L’obiettivo finale, però, non è soltanto l’efficienza di questo o quel sistema 
organizzativo, ma l’equità nelle opportunità di vita di giovani e anziani, di 
donne e uomini, di istruiti e analfabeti, di stranieri ed autoctoni, di occupati 
e disoccupati, da costruire con determinazione e con il contributo di tutti. 
 





Dimensioni
delle Povertà
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MESSAGGI CHIAVE 
 

Da alcuni anni la povertà assoluta è più diffusa tra i giovani  
e i giovanissimi che tra gli anziani, in Italia e ancor più in Umbria. 

Venticinque anni fa, il reddito medio dei giovani superava del  
10 per cento quello degli anziani; oggi è inferiore del 20 per cento. 

Il lavoro non basta più: in Umbria, 11 famiglie su cento con 
capofamiglia occupato, anche giovane, sono assolutamente povere. 

L’elevata ereditarietà della condizione sociale tra generazioni 
rischia di condannare i bambini in povertà a una vita di 
vulnerabilità e disagio. 

La povertà educativa è una pesante ipoteca per il futuro:  
acuisce gli squilibri demografici, limita la coesione sociale e le 
potenzialità di sviluppo, impoverisce il tessuto culturale. 

 

GIOVANI E BAMBINI, 
I NUOVI POVERI 

di Mauro Casavecchia, Elisabetta Tondini  
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Vulnerabilità e indigenza: generazioni a confronto 
 
La difficile ripresa dopo anni di recessione convive con un progressivo calo 
della presenza di giovani nella società e nell’economia, gravato da una 
popolazione sempre più vecchia. Le giovani generazioni vedono diminuire a 
vista d’occhio la partecipazione al mondo del lavoro e della produzione oltre 
che alla ripartizione del reddito e della ricchezza, con evidenti conseguenze 
sulla sostenibilità socio-economica, aggredita da nuove disuguaglianze, e 
sulla competitività, depauperata della linfa innovativa che solo menti 
fresche possono generare.   

Nel frattempo, il naturale processo di miglioramento delle condizioni di vita 
tra le generazioni - che fino a non tanti anni fa davamo per scontato - si è 
evidentemente interrotto, tant’è che siamo diventati il Paese dell’Unione 
europea con la più bassa quota di cittadini che affermano di aver raggiunto 
una condizione socio-economica migliore di quella dei genitori1.  
 

In questo scenario, tra tutte le trasformazioni che hanno investito 
configurazioni economiche e sociali scardinando vecchi equilibri, quella che 
desta maggiore preoccupazione è l’evidente peggioramento delle condizioni 
delle famiglie giovani, spesso con figli, colpite da un consistente incremento 
della diffusione della povertà.  
 

Se nel passato, come testimoniano le scorse edizioni del presente 
Rapporto2, la povertà colpiva in primis gli anziani, da alcuni anni ad essere 
penalizzati sono prevalentemente giovani e giovanissimi. È diventato ormai 
un fatto strutturale: la povertà tende ad aumentare al diminuire dell’età, 
con minori e giovani diventati oggi le categorie più svantaggiate.  
La traslazione della situazione di difficoltà e disagio non è priva di 
conseguenze, poiché si trasferisce a quelle generazioni su cui si forgia la 
costruzione del presente e si poggiano le fondamenta per lo sviluppo futuro. 
Un aspetto che inquieta fortemente per le implicazioni che sottende. 
Il fatto che le giovani generazioni siano diventate la categoria sociale oggi 
più vulnerabile è un fenomeno che, pur alimentato pesantemente dalla 
recente crisi che ha portato la disoccupazione giovanile a tassi elevatissimi, 
ha cominciato a prendere corpo da oltre un ventennio, con il progressivo 
peggioramento delle condizioni dei nuovi ingressi nel mondo del lavoro: 
 

«L’indebolimento, dagli anni Novanta, dell’economia italiana ha 
gravato in particolare sui più giovani: sono aumentate le 
opportunità di ingresso nel mercato del lavoro, ma le carriere 

1 Cfr. CENSIS, 2018, pp. 5-6. 
2 Cfr. AUR, Rapporto sulle povertà in Umbria, anni vari. 



31

lavorative sono diventate più intermittenti e i livelli retributivi 
iniziali inferiori a quelli dei coetanei di generazioni precedenti, 
nonostante il più alto livello di istruzione. Secondo i dati 
dell’INPS, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio del decennio 
scorso, la retribuzione settimanale d’ingresso è diminuita, in 
termini reali, di circa un quinto; il calo non è stato 
accompagnato da progressioni retributive più rapide»3.  
 

Il problema della qualità del lavoro segnala una prima grande frattura 
intergenerazionale, tra i lavoratori di oggi e quelli di ieri, testimoniata da un 
evidente slittamento verso il basso delle remunerazioni. La conseguenza 
più importante di questo processo è che il lavoro non garantisce più dal 
rischio di cadere in povertà. Quello dei working poor è un fenomeno che 
tocca soprattutto i millennials, per lo più lavoratori precari, intrappolati in 
occupazioni a bassa qualità retributiva, bassa intensità e con contribuzioni 
discontinue. Un fenomeno in crescita: si stima che da qui al 2050 
riguarderà circa 5,7 milioni di persone in Italia4.  
 

In questa situazione già compromessa è intervenuta una crisi che per i più 
giovani ha avuto conseguenze devastanti: il tasso di disoccupazione ha 
toccato per anni punte altissime (nel 2014 quello fino a 24 anni ha sfiorato 
il 43 per cento, in Italia come in Umbria), causando una progressiva caduta 
dei redditi delle nuove generazioni e un inasprimento della povertà assoluta 
dei giovani e dei loro figli. 
 

Ad aggravare il quadro si aggiunge una ancora insufficiente partecipazione 
femminile al mercato del lavoro - lontana dalla media europea - che priva le 
giovani famiglie di una importante integrazione al reddito: il tasso di 
occupazione italiano dai 15 ai 64 anni è del 49 per cento, in Umbria sale a 
55 ma resta comunque inferiore al 63 per cento medio dei paesi UE. 
 

Il progressivo indebolimento della condizione economica giovanile non è 
peraltro contrastato dal sistema del welfare nazionale, storicamente 
orientato a privilegiare le coorti più anziane. In Italia, la spesa per gli anziani 
incide sul PIL per il 13,9 per cento (a fronte del 10,9 medio dei Paesi UE) e 
per il 48,7 per cento sulla spesa totale per protezione sociale (40,1 media 
UE). Le pensioni (al netto di quelle per disabilità) assorbono da sole il 55,6 
per cento della spesa complessiva (43,5 media UE), il valore più alto 
superato solo dalla Grecia5. Grazie alla garanzia dei trasferimenti 
pensionistici questo sistema, soprattutto negli anni della crisi, ha permesso 

3 Banca d’Italia 2016, pp. 173-174. 
4 CENSIS-CGIL, settembre 2018. 
5 I dati sono riferiti al 2016 e sono frutto di nostre elaborazioni su dati Eurostat, gennaio 2018. 
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di proteggere gli anziani molto di più che i giovani, trovatisi invece in grave 
difficoltà nel dovere fare i conti con livelli di disoccupazione mai raggiunti 
prima. L’altra grande fetta di spesa pubblica, destinata alla sanità, è per 
definizione prevalentemente già rivolta ai più anziani, soprattutto in 
presenza di un allungamento della vita media. 
 

L’esito di queste concause è plasticamente visualizzato dalla curva della 
distribuzione intergenerazionale dei redditi, che mostra un notevole 
allargamento della forbice tra i più giovani e gli over 64 (graf. 1). Una 
divaricazione iniziata già prima della crisi ma che la crisi ha ulteriormente 
acuito. Il risultato è che, fatto 100 il reddito medio, quello dei maggiorenni 
fino a 34 anni tra il 1991 e il 2016 scivola da 104 a 91. Il reddito degli over 
64 sale invece da 95 a 116, finendo per superare non solo quello dei più 
giovani ma anche il reddito totale medio.  
 
Graf. 1 - Reddito equivalente medio* per le coorti più giovani e anziane (N. indice: 
reddito medio = 100) 

 
* Calcolato con scala OCSE modificata 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia 2018 

 
I divari tra i più giovani e i più anziani si ripropongono, amplificati, anche sul 
fronte della ricchezza. Nell’arco dell’ultimo ventennio la ricchezza reale 
media delle famiglie con persona di riferimento tra i 18 e i 34 anni si è più 
che dimezzata, mentre quella riferita alle famiglie degli ultra 64enni è 
aumentata di circa il 60 per cento, e il rapporto tra quest’ultima e quella dei 
più giovani è passato da meno dell’unità a oltre 3. Un indicatore 
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importante, che riflette come il naturale processo di accumulazione dei 
risparmi sia ormai precluso alle nuove generazioni6. 
 

In sintesi,  
 

«la disuguaglianza tra gli italiani nati negli anni Ottanta rispetto 
alla situazione della generazione più anziana è più alta rispetto 
a quella dei loro genitori e nonni quando erano nella loro fascia 
di età. Poiché la disuguaglianza tende a crescere durante la vita 
lavorativa, la situazione nella quale si trovano i giovani oggi si 
trasformerà in disuguaglianza al momento del pensionamento, 
dato il forte nesso tra guadagni durante la vita attiva e l’importo 
della pensione»7. 

 
 
Lo slittamento della povertà dagli anziani ai giovani 
 
È dunque da tempo che in Italia (come anche altrove) ha cominciato a 
prendere corpo un evidente problema di equità generazionale nella 
distribuzione del reddito e della ricchezza, che sfavorisce i più giovani 
erodendone le risorse economico-finanziarie e alimentando un tendenziale 
aumento del rischio di povertà8. 
 

Nell’arco dell’ultimo decennio cresce visibilmente la quota di giovani a 
rischio di povertà, in controtendenza rispetto ai più anziani, evidenziando 
una relazione inversa tra età e diffusione del fenomeno: al 2016, l’11 per 
cento rilevato per gli over 64 anni si eleva al 28 per cento per i maggiorenni 
fino a 34 anni e al 34 per cento per i minori (graf. 2). 
 

Spostando l’analisi dei bassi redditi dai singoli individui ai nuclei familiari 
per età del capofamiglia, l’inizio del nuovo millennio segna il passaggio del 
testimone tra le generazioni estreme: il tasso di indigenza diventa via via 
più alto tra le famiglie giovani, mentre in quelle dei più anziani mostra un 
tendenziale declino e nel 2012 il divario intergenerazionale raggiunge il suo 
massimo (graf. 3). 
 
 
 

6 Banca d’Italia 2015, p. 11. Sul problema insiste ripetutamente anche il CENSIS, secondo cui 
oggi una famiglia under 35 ha un reddito più basso del 15 per cento e una ricchezza inferiore del 
41 per cento rispetto alla media. 
7 Baldini 2017. 
8 Si intendono a rischio di povertà le situazioni, individuali o familiari, corrispondenti a livelli di 
reddito disponibile equivalente inferiori a una soglia fissata al 60 per cento del valore mediano. 
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Graf. 2 - Individui a rischio di povertà* tra le coorti più giovani e più anziana per età - 
valori % 

 
* Soglia 60 per cento della mediana del reddito equivalente con scala OCSE modificata 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia 2018 
 
 
 
Graf. 3 - Individui a rischio di povertà* tra le coorti più giovane e più anziana per età del 
capofamiglia - valori % 

 
* Soglia 60 per cento della mediana del reddito equivalente con scala OCSE modificata 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia 2018 
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Lo svantaggio dei giovani rispetto ai più anziani non è un fenomeno solo 
italiano: seppure in forma più attenuata, in Europa si riscontra una 
situazione analoga, come conferma l’indice di rischio di povertà o 
esclusione sociale9. L’Italia presenta valori più alti per ciascuna fascia di 
età, con una distanza più marcata in corrispondenza dei 25-29enni, tra i 
quali risulta a rischio di povertà più di un giovane su tre (meno di uno su 
quattro in Europa - tab. 1). 
 
Tab. 1 - Persone a rischio di povertà o esclusione sociale per età 2017  
 
 Italia Media UE 
Minori di 18 anni 32,1 24,8 
18-24 anni 34,3 29,2 
25-29 anni 35,4 24,6 
Oltre 64 anni 22,0 18,2 
Totale 28,9 22,4 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Eurostat (gennaio 2019) 

 
Come noto, il fenomeno dell’indigenza viene stimato anche attraverso altri 
indici periodicamente elaborati dall’Istat che tengono conto dei livelli di 
spesa o dei consumi: sono l’indice di povertà relativa, che quantifica le 
persone e le famiglie che spendono al di sotto di una soglia considerata 
media di riferimento, e quello di povertà assoluta, che si riferisce a coloro 
che non riescono a consumare un paniere di beni e servizi ritenuto 
indispensabile per vivere in modo decente. Anche con questa prospettiva di 
analisi, l’esito - come ampiamente descritto da Calzola nel presente 
Rapporto - è lo stesso e conferma un evidente slittamento generazionale 
dell’indigenza (graff. 4 e 5).  
 

Osservando i due grafici costruiti per l’Italia si evince che, nel 2018, per 
ogni 100 minori 22 risultano relativamente poveri e quasi 13 
assolutamente poveri; numeri che per i maggiorenni sotto i 34 anni 
diventano 18 e 10. Per gli ultra 64enni il fenomeno interessa 
rispettivamente 10 e meno di 5 individui. 
 
 
 
 
 

9 Sono a rischio di povertà o esclusione sociale le persone che vivono in famiglie con almeno una 
delle tre seguenti condizioni: rischio di povertà al lordo dei sussidi sociali; grave deprivazione 
materiale; intensità lavorativa molto bassa.  
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Graf. 4 - Povertà assoluta individuale (% di persone che vivono in famiglie in povertà 
assoluta sui residenti)  

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT  

 
Graf. 5 - Povertà relativa individuale (% di persone che vivono in famiglie in povertà 
relativa sui residenti)  

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT  
 
Considerando la diffusione della povertà all’interno delle famiglie, l’Umbria 
rispetto alla media nazionale presenta una lieve attenuazione del 
fenomeno sul fronte della povertà relativa, sia con capofamiglia giovane 
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(11,8 per cento contro 14,6 per cento) sia con capofamiglia anziano (5,4 
per cento a fronte di 7,8 per cento). Invece, osservando la povertà assoluta, 
il quadro umbro delle famiglie con persona di riferimento tra 18 e 34 anni 
peggiora: 11,2 per cento contro 10,4 per cento italiano (graf. 6)10. Dunque, 
in Umbria, di 100 famiglie con persona di riferimento al di sotto di 35 anni, 
11 si ritrovano assolutamente povere (10 in Italia); quando la persona di 
riferimento ha più di 64 anni i casi scendono a 4.  
 
Graf. 6 - Povertà assoluta (% di famiglie per età della persona di riferimento) 

 
 
Fonte: elaborazioni Calzola L. su microdati ISTAT  

 
Seppure non è possibile definire in modo puntuale quanti siano i giovani e 
giovanissimi umbri assolutamente poveri, un’idea del fenomeno la possono 
offrire i numeri che caratterizzano il quadro nazionale. Nel Paese, dei circa 
5 milioni di persone che nel 2018 si trovano in povertà assoluta, quasi la 
metà (2 milioni e 348 mila) è costituita da minorenni e giovani fino ai 34 
anni. Di questi, un milione e 236 mila sono minorenni e 223 mila sono 
bambini fino a tre anni: si tratta di bambine e bambini, ragazze e ragazzi a 
cui manca un’alimentazione regolare, una casa adeguata e riscaldata, cure 
mediche, la possibilità di frequentare attività di svago, sportive, culturali, 
aggregative, fondamentali per le opportunità di sviluppo e per una crescita - 
educativa e non - sana. Il fenomeno, anche per i più piccoli, è in aumento, 
inevitabilmente connesso al fatto che la povertà assoluta si sta insinuando 
sempre di più tra le famiglie di giovani e tra quelle con più figli.  

10 Questi dati sono frutto di elaborazioni di Luca Calzola su dati ISTAT effettuate a febbraio 2019; 
in particolare per l’Umbria la stima dell’indice si riferisce al triennio 2015-2017 e per l’Italia 
all’anno intermedio 2016. 
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Quando il lavoro non protegge più 
 
Avere un impiego può non garantire più, come accadeva in passato, la 
certezza di non rimanere invischiati in situazioni di difficoltà. Capita infatti 
sempre più spesso che, tra le famiglie di giovani in povertà, il capofamiglia 
risulti occupato. Questo fenomeno è ancora più esteso in Umbria ove, nelle 
famiglie con persona di riferimento occupata, sia la povertà relativa che 
quella assoluta sono nettamente più diffuse della media, contrariamente a 
quanto avviene in Italia. L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta con 
persona di riferimento occupata tocca infatti in Umbria il 10,5 per cento, 
circa un terzo più del corrispettivo dato italiano, presumibilmente anche a 
causa dello strutturale svantaggio della regione in termini di retribuzione 
media da lavoro dipendente.  
 

Se questo è vero per la generalità degli occupati, lo è in modo particolare 
per le famiglie di giovani: come altrove evidenziato in questo Rapporto 
(Calzola), “la presenza di povertà tra gli occupati è collegata alla 
dimensione familiare e si riscontra nel caso di prole numerosa, oppure può 
verificarsi tra le famiglie più giovani dove il lavoro è più precario e meno 
retribuito”. 
 

Il problema è emergenziale anche perché nell’ultimo biennio è aumentata 
vertiginosamente la correlazione tra la situazione di povertà e la presenza 
di un minore nel nucleo familiare. La maggioranza dei minori in povertà vive 
infatti in famiglie con almeno un lavoratore, che molto spesso percepisce 
un reddito talmente modesto per cui l’avere un figlio (in più) può 
determinare lo scivolamento in condizioni di indigenza. Poiché l’impegno 
genitoriale è un costo che cresce all’aumentare del numero di figli, non ci si 
deve sorprendere se le giovani famiglie italiane e umbre fanno sempre 
meno figli, compromettendo il già precario equilibrio demografico..  
 
 
La povertà educativa  
 
Oltre a quella dei giovani, a crescere è dunque anche la povertà dei minori. 
Che non è la “povertà degli adulti in miniatura”, anche semplicemente 
perché il tempo evolutivo della crescita di un bambino non è comparabile 
con quello di un adulto. Se si perde quel tempo è molto difficile 
recuperarlo11.  
 

Purtroppo, infatti, nascere e crescere in una famiglia povera e svantaggiata 
spesso non è una condizione transitoria: è un fatto che segna e condiziona 

11 Milano 2016, p. 5. 
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per tutta la vita, rischiando di perpetuarsi e di provocare effetti di lungo 
periodo.  
 

Non è un caso che il benessere dei più piccoli e alla lotta contro la povertà sia 
diventato un tema prioritario nell’agenda politica europea da oltre un decennio 
portando, a marzo 2018, all’adozione di un indice di deprivazione 
specificamente dedicato ai bambini12. L’indice individua condizioni di 
deprivazione infantile (come ad esempio non avere un luogo dove fare i 
compiti, non poter festeggiare le ricorrenze, non poter partecipare a gite 
scolastiche etc.) collegate a problemi economici della famiglia d’appartenenza. 
In un contesto europeo ove il tasso di deprivazione dei bambini presenta una 
variabilità molto elevata, l’Italia con il 28 per cento denuncia una situazione più 
critica della media UE, e ancor più rispetto a Francia, Germania e Paesi del 
Nord, principalmente a causa di fattori di natura prettamente economica: 
presenza di debiti, impossibilità di sostituire il mobilio logoro, di avere una casa 
sufficientemente riscaldata, di permettersi una vacanza. 
 

Quando si parla di bambini e di adolescenti, la povertà materiale incide 
molto profondamente su quella educativa che, a sua volta, alimenta quella 
economica. Laddove si è materialmente poveri si intrecciano e si 
assommano situazioni di povertà culturale, relazionale e ambientale, che 
comportano un maggiore rischio di problemi di salute e di sviluppo e di fatto 
ostacolano la possibilità di esprimere pienamente le proprie potenzialità, 
riducendo aspettative e aspirazioni, con ripercussioni sulla vita sociale, sul 
rendimento scolastico e sulla vita adulta. Non a caso la povertà educativa è 
stata definita come “la privazione, per i bambini e gli adolescenti, 
dell’opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire 
liberamente capacità, talenti e aspirazioni”13. 
 

In Italia da alcuni anni si è cominciato a lavorare attraverso una specifica 
Commissione parlamentare per allontanare il rischio della povertà 
educativa e per garantire parità di accesso ai bambini. La raccomandazione 
principale scaturita dai lavori è stata di “eliminare gli ostacoli legati al 
costo, o alle differenze culturali, incoraggiando le scuole, ma anche le 
autorità locali, a prevedere attività e servizi parascolastici per tutti, a 
prescindere dalle possibilità economiche delle famiglie di appartenenza dei 
minorenni”14.  

12 L’indice è sviluppato dai ricercatori del LISER, il Luxembourg Institute of Socio Economic 
Research, in collaborazione con il Centro Townsend per la ricerca internazionale sulla povertà 
dell’Università di Bristol, nell’ambito di una ricerca finanziata da Eurostat.  
13 Save the Children 2018. 
14 È quanto previsto nel IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo 
sviluppo dei soggetti in età evolutiva approvato dall’Osservatorio nazionale infanzia e 
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Già un anno prima, nel 2014, è stato introdotto per la prima volta in Italia 
un indice di povertà educativa, per monitorare quanto le regioni favoriscano 
lo sviluppo educativo dei minori15. L’indice, costruito come sintesi di 12 
indicatori riguardanti l’offerta educativa a scuola e al di fuori dell’ambito 
scolastico, colloca l’Umbria in una posizione intermedia: decima in una 
graduatoria decrescente di 18 regioni, con una situazione leggermente 
migliore della media italiana (tab. 2).  
 
Tab. 2 - Indice di povertà educativa: punteggio per singoli indicatori, Umbria e Italia (%) 
 
 Umbria Italia 
Mancata copertura nidi 84,8 87,4 
Classi senza TP primaria 75,1 66,4 
Classi senza TP secondaria 83,2 85,7 
Alunni senza mensa 54,6 49,0 
Abbandono scolastico 6,7 13,8 
Minori che non sono andati a teatro 61,4 69,0 
Minori che non sono andati a musei/mostre 49,9 55,1 
Minori che non sono andati a concerti 80,3 77,2 
Minori che non hanno visitato siti archeologici 62,5 69,7 
Minori che non hanno fatto sport 31,3 42,6 
Minori che non hanno letto libri 42,5 52,8 
Minori che non hanno navigato su internet 25,9 29,1 
Totale 97,7 100 
Fonte: Save the Children 2018 
 
Esiste un nesso molto stretto tra povertà educativa, che implica il mancato 
accesso alle esperienze di vita attraverso cui si nutre una crescita, e 
sviluppo cognitivo. La disparità di bagaglio educativo, di cui quello collegato 
alla vita scolastica rappresenta solo una parte, tra bambini che provengono 
da una famiglia ricca di stimoli e quelli che vivono in ambienti svantaggiati 
si matura sin da piccoli e non è certo priva di conseguenze. Perché ciò che 
forma la “densità culturale” di un bambino è molto più del tipo di scuola 
che ha frequentato, va al di là dell’istruzione in senso stretto, e ha a che 
fare con la possibilità di fare sport, leggere libri, fare viaggi, imparare a 

adolescenza in sessione plenaria in data 28 luglio 2015. Di due anni prima è la 
Raccomandazione della Commissione europea che invita a “Rafforzare l’influenza del sistema 
educativo per il contrasto del disagio sociale” e a “Incoraggiare la partecipazione di tutti i 
minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali” (20/02/2013 Recommendation. 
Investing in children: breaking the cycle of disadvantage, C (2013) 778). 
15 Cfr. Save the Children 2018. Naturalmente l’indice in questione va preso con molta cautela: 
prima di tutto perché tratta indicatori di tipo quantitativo, quando invece la qualità (delle 
strutture scolastiche o di quelle ricreative) fa la differenza. In secondo luogo perché ogni 
tentativo di sintesi di un fenomeno così complesso può risultare riduttivo.  
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conoscere la bellezza della cultura. Ed è inoltre strettamente connesso 
anche allo spazio dove il bambino vive e alla ricchezza di stimoli che esso 
può offrire (teatri, biblioteche, musei) e alla possibilità di passare il tempo 
con i coetanei in luoghi adeguati. 
 

Dunque, da un lato, la formazione formale, collegata all’istruzione e, 
dall’altro, la formazione informale, collegata a forme di apprendimento 
extrascolastiche fondamentali per uno sviluppo sano del bambino. 
 

Dell’importanza della istruzione quale fattore determinante per la 
prevenzione di fenomeni di esclusione socio-economica e di povertà 
individuale parlano i dati. Il rischio che per i figli che vivono in famiglie 
indigenti si inneschi un circolo vizioso per la vita futura è molto forte, perché 
aumenta la probabilità che il percorso di educazione scolastica (a partire 
dalla prima infanzia) sia sacrificato, sottovalutato, interrotto anzitempo. 
 

Ma anche la formazione di tipo informale collegata ad attività ludiche, 
ricreative, sportive e culturali riveste un ruolo cruciale. L’evidenza empirica 
ci dice che la resa di apprendimento scolastico è direttamente correlata 
non solo allo status socio-economico della famiglia di appartenenza ma 
anche alla pratica di attività extrascolastiche (è dimostrato, ad esempio, 
che l’esercizio sportivo fa crescere le competenze in matematica, sia tra i 
maschi che tra le femmine).  
 

Siamo ancora una volta di fronte a un problema di equità: la grande sfida è 
cercare di contrastare alla radice gli ostacoli alle pari opportunità che 
dipendono dalla provenienza sociale. E che si traducono, in larga parte, in 
una serie di occasioni e di possibilità di arricchimento personale che in 
contesti disagiati sono per lo più negate.  
 
 
Una società sempre più immobile 
 
Il fatto che la povertà si stia caratterizzando sempre più come fenomeno 
che riguarda i giovani e i minori deve preoccuparci seriamente. 
Principalmente a causa della debole mobilità intergenerazionale italiana, 
che rischia di condannare a vita una larga parte della popolazione indigente 
nella palude della povertà16. In altre parole, poiché l’ascesa nella scala 
sociale è fortemente determinata dalla classe di appartenenza dei genitori, 
essere poveri da piccoli è altamente predittivo di una vita povera, ovvero è 
molto alto il rischio che la povertà si tramandi di generazione in 

16 Dei numerosi studi che hanno dimostrato la relativamente alta persistenza intergenerazionale 
delle condizioni economiche nella società italiana qui si fa riferimento specifico a Cannari - 
D’Alessio 2018; Grundiza - López Vilaplana, Eurostat, 2013. 
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generazione, alterando i principi di uguaglianza e di pari opportunità tutelati 
dai nostri sistemi democratici. È stato stimato che a un bambino che nasce 
in una famiglia a basso reddito (tra il 10% più povero della popolazione) 
occorrono cinque generazioni per raggiungere il reddito medio nazionale17. 
 

Oltretutto, l’ereditarietà sociale presenta caratteristiche che la rendono 
ancora più subdola: non si sta riducendo ma anzi tende ad aumentare negli 
anni recenti; è multidimensionale e coinvolge reddito, ricchezza, livello di 
istruzione, opportunità lavorative; è più spiccata nelle situazioni di povertà 
che nel benessere; è particolarmente diffusa tra le generazioni più giovani. 
 

Le origini familiari determinano dunque opportunità e prospettive e 
l’istruzione pubblica, potenziale strumento di riequilibrio sociale, riesce solo 
in parte a compensare questa situazione. Le condizioni di partenza 
sprigionano i loro effetti lungo tutto il corso della vita e della carriera 
professionale dei figli al punto che, anche a parità di istruzione, chi proviene 
da una famiglia appartenente alle classi superiori ha una maggiore 
probabilità di inserirsi e mantenersi nelle posizioni elevate della struttura 
occupazionale18. Questo perché famiglie a più alto reddito investono di più 
nel capitale umano dei propri figli e possono sfruttare reti sociali importanti 
per l’accesso a impieghi e retribuzioni migliori. La forte influenza diretta 
delle origini familiari sulla carriera dei figli è incontrovertibilmente uno dei 
fenomeni che “collocano l’Italia tra i paesi in cui la distribuzione del reddito 
si discosta maggiormente da quella che risponde a criteri di uguaglianza di 
opportunità e di libertà dalla povertà”19.  
 

Questa vischiosità attenua il potere dell’istruzione di innescare processi di 
mobilità ascendente. Da un lato, a causa della persistenza 
intergenerazionale dei livelli di istruzione: la probabilità di laurearsi risulta 
molto più elevata quando si hanno genitori laureati, praticamente sette 
volte superiore a quella di chi ha genitori con istruzione di base20. 
 

Dall’altro lato, perché il livello dei redditi è influenzato sempre di più da 
fattori diversi dall’istruzione, come ad esempio condizioni economiche della 
famiglia di origine, localizzazione geografica, contesto territoriale, quartiere 
di residenza: in sostanza l’istruzione, che nel 1993 determinava per la metà 
il livello del reddito, nel 2016 conta solo per un quarto. 
 

Nonostante ciò, studiare rimane pur sempre un’arma importante per 
combattere la vulnerabilità economica e sociale: non a caso, in Italia la 

17 OECD 2018. 
18 Mocetti 2014; Ballarino et al. 2016, Mocetti et al. 2018 in Cannari - D’Alessio 2018. 
19 Hufe et al. 2018, in Cannari - D’Alessio 2018, p. 6. 
20 OECD 2017.
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povertà giovanile è molto più diffusa tra chi ha un titolo pari o inferiore alla 
licenza media21. Per converso, i laureati hanno molte più chance di trovare 
un lavoro: in Umbria, ad esempio, il divario occupazionale legato al livello di 
istruzione tra i giovani con licenza di scuola media inferiore e i laureati è 
stimato intorno agli 11 punti percentuali. Un buon vantaggio competitivo, 
seppur di gran lunga inferiore rispetto a quello, quasi triplicato, che 
caratterizza i laureati del Nord Italia22. 
 
 
Una pesante ipoteca sul futuro 
 
Le implicazioni dell’impoverimento strutturale dei giovani e dei minori in 
Italia sono molte e dispiegano i loro effetti negativi soprattutto in 
prospettiva futura. Una generazione di giovani poveri produce conseguenze 
indesiderate su molti fronti, a partire da quelli demografico, economico e 
sociale. 
 

Innanzitutto i giovani, che già oggi costituiscono una quota minoritaria della 
società, rischiano di diventare una risorsa ancora più scarsa. La persistente 
denatalità, associata a un allungamento della vita media, sta determinando 
una progressiva erosione delle coorti più giovani: dall’ultimo censimento a 
oggi sono calati, in assoluto e in percentuale, gli under 25 e i 25-34enni in 
Italia e ancor più in Umbria. Uno sguardo al ricambio generazionale mostra 
che nella regione gli under 25 si sono ridotti al 21 per cento mentre gli over 
64 hanno ormai superato un quarto dell’intera popolazione.  
 

La povertà dei giovani è destinata ad acuire questo squilibrio demografico. 
Un giovane in povertà, infatti, tende a rimanere ancora più a lungo nella 
famiglia di origine, dunque ritarda le scelte di mettere su famiglia e fare 
figli, deprimendo un tasso di fecondità già molto basso: quello umbro (1,26) 
è inferiore a quello nazionale (1,34) il quale nel complesso è tra i più bassi 
dei paesi dell’UE e diventa addirittura ultimo in graduatoria isolando quello 
under 30. Questo significa che, in prospettiva, giovani sempre meno 
numerosi e sempre più poveri dovranno sostenere un esercito di anziani 
progressivamente più corposo, ovvero dovranno farsi carico di costi di 
welfare - per previdenza e per spesa sanitaria - via via più elevati.  
 

Sotto il versante economico, un sistema che tiene ai margini i giovani vede 
limitate le potenzialità di sviluppo e di progresso, dunque viene penalizzato 
perché la competitività si nutre naturalmente dell’attitudine all’innovazione 
tipica dei più giovani. Inoltre, conseguenze negative sulla crescita 

21 Rapporto Caritas 2018. 
22 Per ulteriori approfondimenti, cfr. Casavecchia - Tondini 2017. 
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economica derivano anche da una compressione di un certo tipo di 
consumi che sono propri delle nuove generazioni, con ricadute negative 
sulla composizione della domanda interna che, oltre ad essere 
qualitativamente ridefinita, subirebbe una perdita secca a discapito 
dell’economia nel suo complesso. 
 

Se la povertà dei giovani rischia di avere pesanti ricadute sugli equilibri 
della società, ancora più drammatiche sono le conseguenze derivanti dalla 
povertà dei più piccoli. Come già detto, i bambini non sono una categoria 
sociale qualunque: ritenere questo significa sottovalutare gravemente le 
enormi conseguenze per la collettività derivanti dall’indigenza dei minori. 
 

Un bambino povero, che già paga in termini di sviluppo personale e 
cognitivo, è destinato ad andare incontro a una serie di problemi: maggiori 
difficoltà nel trovare un’occupazione stabile, un rischio di dipendenze più 
elevato, una più spiccata tendenza a far ricorso all’assistenza sociale. Tutto 
ciò genera un complessivo impoverimento culturale e umano e un 
innalzamento dei costi sociali ed economici. Società con bambini poveri 
oggi saranno inevitabilmente, domani, ancora più povere e meno coese. 
 
 
La necessità di una risposta complessa  
 
La protezione di bambini e giovani dai rischi sociali connessi alla povertà 
educativa e materiale dovrebbe dunque essere considerata uno dei pilastri 
di intervento della irrinunciabile azione pubblica. È un fatto che la maggior 
parte delle differenze di livello di povertà infantile tra i paesi dell’OCSE sia 
riconducibile principalmente proprio alle differenze nell’intervento 
pubblico23.  
 

Poiché la povertà delle giovani generazioni è un problema grave, complesso 
e strutturale, i mezzi per contrastarla non possono avere carattere 
episodico o contingente ma richiedono di essere inseriti in una strategia di 
lungo termine su differenti ambiti di azione. Occorre dunque un 
ripensamento delle politiche, che mettano a sistema una pluralità di tipi di 
intervento (trasferimenti monetari, servizi, strutture) su diversi ambiti: dalle 
misure di sostegno al reddito a quelle rivolte a famiglie e figli, all’inclusione 
lavorativa, agli investimenti per istruzione e diritto allo studio, fino alle 
politiche urbane. 
Il tentativo di costruire un sistema di contrasto alla povertà basato su 
misure di sostegno al reddito è relativamente recente in Italia, ha subito in 

23 Al contrario, si riscontra una scarsa relazione tra i livelli di occupazione e quelli di povertà 
infantile. 
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poco tempo trasformazioni anche sostanziali - di regole, tipologia di 
beneficiari, entità degli stanziamenti - e si trova tuttora alla ricerca di una 
configurazione compiuta. È ancora presto dunque per valutarne impatti ed 
efficacia. Tuttavia un paio di sottolineature possono essere fatte sin da ora: 
in primo luogo, per la natura dei meccanismi attuativi prescelti, il Reddito di 
cittadinanza non sembrerebbe vocato a contrastare specificatamente la 
povertà dei bambini e dei ragazzi24; in secondo luogo, i trasferimenti 
monetari sono sì uno strumento importante, ma non si può pensare che 
possano da soli sradicare un problema ramificato e complesso come la 
povertà, che ha invece bisogno di essere aggredita attraverso politiche 
composite e multidimensionali.  È pur vero che, negli intenti del reddito di 
cittadinanza di cui si sta avviando la sperimentazione, il sostegno 
monetario delle persone occupabili presuppone un percorso individuale di 
accompagnamento e inserimento lavorativo e di responsabilizzazione del 
beneficiario. Resta il fatto che per molte situazioni l’erogazione di un 
beneficio economico rischia di non essere l’intervento più appropriato: 
condizioni complesse di deprivazione, che assommano alle problematiche 
economiche estesi e severi svantaggi sociali e magari anche di salute, 
richiedono la composizione di una pluralità di interventi in un progetto 
personalizzato.  
 

Uno dei fronti principali di intervento per l’inclusione sociale è la spesa 
destinata a famiglie e bambini che, laddove raggiunge livelli elevati, riesce 
ad abbattere i tassi di povertà infantile25. Da questo punto di vista, l’Italia 
presenta dati non incoraggianti: tale voce di spesa, infatti, si attesta all’1,8 
per cento del PIL, quando la media dell’UE (ma anche la vicina Francia) sale 
al 2,4 per cento e i paesi del Nord Europa arrivano al 3,5 per cento. E, 
posta uguale a 100 la spesa media procapite dell’UE, l’Italia si ferma a 70 
(Germania e Danimarca arrivano a 173).  
 

Il rafforzamento dell’impegno finanziario dedicato, che dovrebbe privilegiare 
servizi e strutture più che trasferimenti monetari, andrebbe accompagnato 
a una revisione del sistema di sostegno al costo dei figli, ancora 
frammentato e inefficiente nel contrastare la povertà delle famiglie. Ad oggi, 
tali misure non hanno carattere universale ma sono legate a categorie 
specifiche di beneficiari, che molto spesso escludono chi ha redditi più 
bassi26. Inoltre, è soprattutto in questo ambito che si riconosce l’importanza 
dell’investimento nei servizi, a partire da quelli per la primissima infanzia, 
quali importanti hub socio-educativi in grado sia di attivare percorsi di 

24 Saraceno 2019. 
25 UNICEF - Centro di Ricerca Innocenti 2010. 
26 Saraceno 2016.  
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contrasto alla povertà educativa, sia di prestarsi come naturali strumenti di 
conciliazione per ridurre la disoccupazione femminile. 
 

Un altro versante di estrema importanza riguarda il sistema educativo. 
Anche se la sua potenziale capacità di riequilibrare le differenze sociali 
derivanti dall’appartenenza familiare è scemata negli anni, l’istruzione 
rimane di fatto uno dei fattori protettivi più efficaci (oggi più di ieri) contro la 
povertà. Anche su questo fronte, il nostro Paese non brilla quanto a 
investimento pubblico: la quota di spesa destinata sul PIL pari al 4,1 per 
cento (a fronte di una media UE del 5,0 per cento, e con la Francia che ci 
supera con il suo 5,5 per cento) ci pone tra gli ultimi posti in Europa.  
 

Anche in questo caso, non si tratta solo di aumentare gli investimenti in 
termini monetari, quanto di agire sul fronte della qualità infrastrutturale. 
Varrebbe la pena, ad esempio, diffondere il tempo pieno nelle scuole 
primarie e secondarie di primo grado (ambiti ove l’Italia e anche l’Umbria 
mostrano un deficit marcato), supportare la didattica verso gli obiettivi di 
inclusione e crescita socio-culturale, integrare e adeguare 
quantitativamente e qualitativamente le infrastrutture educative, migliorare 
la qualità e l’efficacia dei servizi di assistenza per i ragazzi in condizioni di 
difficoltà familiare ed ambientale, rafforzare l’offerta di opportunità culturali 
di tipo extra-scolastico, che può rivelarsi un potente strumento di contrasto 
alla povertà educativa27. 
 

L’investimento di risorse e idee sull’istruzione e sull’inclusione scolastica 
dovrebbe riguardare naturalmente anche la transizione scuola-lavoro: 
aiutare l’inserimento concreto e sostenibile dei giovani nel mondo 
lavorativo può contribuire a ridurre l’emarginazione individuale dei NEET che 
rischia di impattare drammaticamente sulle potenzialità di crescita 
economica dell’intero sistema produttivo28.  
 

Tuttavia non va dimenticato che le importanti difficoltà incontrate nel 
mercato del lavoro non si limitano alla impossibilità di trovare un impiego: 
oltre che dalla disoccupazione, l’inasprimento negli ultimi anni della 
vulnerabilità economica e sociale dei giovani è connesso con la diffusione 
di lavori in ingresso a singhiozzo e scarsamente remunerativi, che rischiano 
sempre più spesso di non preservare automaticamente da situazioni di 
indigenza. Dunque, parlando di politiche per l’inclusione lavorativa, 

27 Al riguardo, il Governo italiano ha istituito nel 2016 un Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa minorile che ha messo a disposizione 360 milioni di euro da destinare al sostegno di 
interventi innovativi che coinvolgono il Terzo settore e le istituzioni scolastiche finalizzati a 
rafforzare i sistemi educativi e a rimuovere gli ostacoli di natura economica sociale e culturale 
che impediscono ai bambini di sviluppare il proprio potenziale di crescita.  
28 SRM 2018. 
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occorrerebbe operare per assicurare un’occupazione qualitativamente 
“buona”, dal punto di vista contrattuale e reddituale. La paradossale alta 
incidenza della povertà tra i giovani che lavorano - lo abbiamo visto dai dati 
- è infatti ormai allarmante.   

In questo contesto, assume ancora più rilevanza l’esigenza di favorire 
l’occupazione delle giovani donne, la quale avrebbe un impatto positivo 
duplice. Prima di tutto, apporterebbe un sostegno al reddito familiare: “la 
migliore protezione contro la povertà minorile è avere la mamma occupata, 
quindi la prima politica contro la povertà è sostenere l’occupazione delle 
madri”29 Secondariamente, sarebbe una boccata di ossigeno per la 
natalità, data la correlazione positiva tra occupazione femminile e tassi di 
fecondità: “dove c’è più lavoro si fanno più figli”30. Dunque, l’occupazione 
femminile favorisce le scelte procreative delle famiglie, rallentando il 
processo di invecchiamento demografico del Paese e produce un impatto 
positivo sulla povertà minorile. La quale, tra tutte, è la povertà più 
allarmante, soprattutto quando colpisce i più piccoli.  
 

Per questi ultimi, la condizione di povertà familiare si salda non di rado con 
situazioni di contesto degradato: “i bambini che vivono in luoghi dove 
povertà, alta densità urbana e forte mobilità segnano le vite delle loro 
famiglie, dove genitori, fratelli e sorelle più grandi non studiano, non 
lavorano, non hanno mezzi economici sufficienti a garantire loro un ruolo 
attivo nella società, nuotano in un mare ostile”31. Questo genera un circolo 
vizioso da cui è molto difficile uscire. Un modo per spezzarlo è occuparsi 
dell’ambiente e delle strutture che possono svolgere un ruolo protettivo: 
scuole di qualità, servizi per l’infanzia, opportunità culturali, occasioni 
ricreative nella comunità. In questo senso, le politiche di riqualificazione e 
rigenerazione urbana assumono quindi grande rilevanza anche per 
consentire ai bambini e alle bambine, alle adolescenti e agli adolescenti di 
sperimentare quelle occasioni di conoscenza, di confronto, di socialità, di 
crescita e dunque di sviluppo che, se lasciate al condizionamento della 
situazione familiare, sarebbero altrimenti troppo limitate. Ecco allora che 
ripensare il territorio urbano a partire dai bisogni educativi dei più piccoli 
significa far diventare le nostre città finalmente luoghi ad alta intensità 
educativa, più inclusivi e dunque a minor rischio di povertà. 
 
 
 

29 Saraceno 2016, p. 8. 
30 Spadaro 2018.
31 Save the Children 2018, p. 21. 
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MESSAGGI CHIAVE 
 

Nel 2018, in Umbria la quota di famiglie in povertà relativa è pari al 
14,3%, in crescita rispetto al 12,6% dell'anno precedente. In 
termini assoluti il fenomeno interessa oltre 50 mila famiglie.  
Nel 2017, gli individui poveri sono oltre 150 mila e la loro 
incidenza, pari al 17%, supera quella media italiana.  

Nel 2016 il reddito medio annuale delle famiglie umbre è pari  
a 35,9 mila euro, di poco superiore a quello medio nazionale.  
La distribuzione è più omogenea rispetto al Paese.

A partire dal 2003, negli anni in cui il reddito è cresciuto la povertà 
è diminuita e viceversa. Solo il 2016 è caratterizzato da una 
crescita di entrambi i fenomeni.

Nel 2017 il 6,1% delle famiglie umbre è in grave deprivazione  
e l’8,6% ha una bassa intensità lavorativa, valori in calo rispetto  
al picco del 2015, in linea con la media nazionale.

L’incidenza della povertà aumenta al crescere della dimensione 
familiare, soprattutto in presenza di figli. È più elevata nel caso di 
giovani, stranieri o con un’occupazione precaria. 

 

L’INCIDENZA 
DELLA POVERTÀ 

di Luca Calzola 



52

Fonti statistiche e criteri definitori 
 
Il lavoro si divide in due parti. Nella prima è stata condotta un’analisi aggregata 
a livello regionale per illustrare la dimensione complessiva della povertà 
relativa in Umbria e la sua evoluzione temporale. Nel descrivere il fenomeno 
sono state esaminate le connessioni tra povertà, reddito e disagio economico: 
quale è la relazione tra andamento e distribuzione del reddito e andamento 
della povertà; come si associa la povertà ad altre caratteristiche di malessere 
sociale e economico; se la condizione oggettiva della povertà è in relazione alla 
percezione soggettiva della propria situazione economica. Si è considerato 
come riferimento temporale il periodo 2007-2017/8, in modo da poter 
descrivere come la crisi economica che ha caratterizzato gli anni a cavallo del 
decennio abbia inciso nell’evoluzione del malessere (o del benessere) 
materiale delle famiglie umbre. 
 

Nella seconda parte si propone un’analisi delle caratteristiche 
demografiche e socio-economiche delle famiglie povere tenendo conto 
della definizione di povertà sia assoluta che relativa. L’obiettivo è quello di 
descrivere quali sono le tipologie familiari maggiormente esposte a forme, 
più o meno severe, di povertà. I dati sono riferiti al periodo più recente 
disponibile (media 2015-2017) e le caratteristiche delle famiglie povere 
umbre sono confrontate con quelle medie nazionali. 
 

La principale fonte statistica utilizzata nel lavoro è costituita dai risultati 
della rilevazione Istat sulle spese delle famiglie1. A partire dal 2014, 
l’indagine è stata profondamente rinnovata (Istat 2015) tanto nei contenuti 
(classificazione delle voci di spesa, periodo di rilevazione, ecc.) quanto nelle 
modalità di conduzione (rete e strumenti di rilevazione). Un lavoro di 
ricostruzione delle stime anteriori al 2014 (Istat, cit.) ha prodotto nuovi 
valori dell’incidenza della povertà relativa a livello regionale omogenei con 
quelli della nuova indagine. Non è stato preso in considerazione l’aspetto 
della povertà assoluta, per la quale non esiste una serie storica 
comprendente dati ricostruiti. 
 

Nella seconda parte sono stati utilizzati i microdati della nuova indagine per 
elaborare indici di povertà assoluta e relativa secondo alcune 
caratteristiche familiari. Poiché non sono disponibili dati ricostruiti per 
domini sub-regionali, non è stato possibile effettuare comparazioni 
dettagliate con periodi temporali antecedenti al 2014.  
La povertà relativa è calcolata prendendo come soglia (linea di povertà) il 
valore medio pro capite della spesa per consumi modificato in modo da 

1 I dati sul reddito medio e sul disagio economico delle famiglie provengono dall’indagine EuSilc su 
reddito e condizioni di vita. Sulla progettazione e conduzione di tale rilevazione, si veda (Istat, 2014). 
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tenere conto della dimensione della famiglia. La scala di equivalenza 
utilizzata nella stima della povertà relativa, nota come scala Carbonaro, 
applica un coefficiente pari a uno per le famiglie di due componenti2. Una 
famiglia è in condizione di povertà relativa se la sua spesa media mensile 
per consumi è pari o inferiore alla soglia così definita. 
 

La povertà assoluta prende come linea di riferimento il costo di un paniere 
di beni e servizi considerato essenziale per conseguire uno standard di vita 
minimamente accettabile. La composizione del paniere tiene conto delle 
caratteristiche familiari e il livello della soglia varia per numero ed età dei 
componenti, ripartizione geografica e tipo di comune (Istat 2009). Nel 2017 
la soglia di povertà in un piccolo comune del Centro varia tra 707,01 euro 
per un adulto solo tra 18 e i 59 anni e 1.652,71 euro per una coppia con 
tre figli minori (Istat 2018). È considerata in povertà assoluta una famiglia 
con una spesa media mensile al di sotto della soglia corrispondente alla 
classe di riferimento. 
 

L’approccio allo studio della povertà con l’impiego di una soglia relativa 
collega l’andamento del fenomeno a quello della distribuzione della 
ricchezza. Da un lato infatti, l’utilizzo della linea di povertà relativa 
sottintende che – a meno di una completa equidistribuzione - vi sia sempre 
una quota di popolazione che ha una capacità di spesa inferiore a quella 
media della società di riferimento, quindi che la povertà sia in qualche 
modo “ineliminabile”. D’altra parte, sempre utilizzando una soglia relativa, 
vi è la possibilità che la povertà aumenti anche quando l’economia è in 
espansione; il che avviene quando la crescita della spesa (e quindi del 
reddito) dei più poveri è inferiore a quella media, cioè se vi è un aumento 
della disuguaglianza (Baldini 2017). 
 
 
Reddito, povertà e disagio economico 
 
Nel 2016, in Umbria, il reddito medio annuale delle famiglie (inclusivo dei 
fitti imputati) è pari a 35,9 mila euro, valore di poco superiore a quello 
medio nazionale pari a 35,2 mila euro (Istat 2017). Il reddito medio delle 
famiglie umbre ha cessato di crescere a partire dal 2008, dopo l’inizio della 

2 In altri termini, una famiglia di due persone è povera se spende per consumi una cifra inferiore 
alla spesa mensile pro-capite. Nel 2017 tale soglia è pari a 1.085,22 euro. Per le famiglie di 
diversa dimensione i coefficienti sono riportati nel prospetto seguente: 
 

Prospetto 1 - Scala “Carbonaro” e linee di povertà per dimensione familiare - Anno 2017 
Componenti della famiglia 1 2 3 4 5 6 7+ 

Valori della scala 0,66 1,00 1,33 1,63 1,90 2,16 2,40 

Linea di povertà 2017 (euro) 716,25 1.085,22 1.443,34 1.768,91 2.061,92 2.344,08 2.604,53 
Fonte: Istat 
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crisi economica e tra il 2007 e il 2016 è diminuito in media dello 0,2% ogni 
anno (graf. 1). Nel complesso, in termini monetari la riduzione è stata pari a 
quasi mille euro e il valore più basso è stato registrato nel 2014 (33,8 mila 
euro). Nel biennio successivo, un aumento del 3,7% ha riportato il reddito 
medio familiare umbro su valori simili a quelli pre-crisi. In Umbria, il reddito 
familiare è più basso di quello medio delle regioni del Centro (37 mila euro 
nel 2016) e la distanza diventa maggiore se il confronto viene effettuato 
con le aree più ricche del Nord-Est (circa 4 mila euro in meno). La posizione 
dell’Umbria nella graduatoria delle regioni italiane3 rispetto al reddito medio 
delle famiglie è peggiorata durante gli anni della crisi – al contrario di 
quanto avvenuto in Toscana e Marche dove è rimasta maggiormente 
stabile. Infatti la regione è scivolata dal 8° al 13° posto tra il 2006 e il 
2014, per poi risalire di due posizioni nel biennio successivo. 
 

Durante gli anni della crisi, la diminuzione del reddito si è associata a un 
aumento della disuguaglianza. Tra il 2007 e il 2013, in Umbria l’indice di 
concentrazione di Gini relativo alla distribuzione del reddito medio familiare 
è cresciuto da 0,25 a 0,284. Nei tre anni successivi, l’andamento crescente 
si è invertito e si è assistito a una riduzione della disomogeneità 
distributiva. Nel 2016 l’indice di concentrazione è tornato ai livelli pre-crisi.  
 

Rispetto al complesso del Paese, nella regione si registra una distribuzione 
del reddito meno disuguale; la distanza tra le due aree si è attenuata fino al 
2013 ed è tornata ad allargarsi nel periodo 2014-2016 (graf. 1). Tra il 
2014 e il 2016, In Umbria l’equidistribuzione del reddito si è assestata su 
livelli simili a quelli delle regioni del Nord-Centro, più contenuti rispetto alle 
aree del Mezzogiorno. Nel corso degli anni più recenti, la regione è tornata 
ai primi posti della graduatoria (superando le regioni limitrofe di Marche e 
Toscana) dopo essere scesa sui livelli delle regioni meridionali negli anni 
più duri della crisi.  
 

L’andamento temporale della povertà relativa mostra variazioni contenute 
fino alla fine del primo decennio del Duemila. La lunga fase recessiva che si 
è aperta nel 2008-2009 per proseguire fino al 2011 non ha avuto subito un 
effetto immediato in termini di aumento della povertà. 
 
 

3 Le graduatorie sono costruite in ordine decrescente con le regioni “migliori” che occupano i 
primi posti. Le posizioni sono 21 perché le due province autonome del Trentino-Alto Adige sono 
considerate separatamente. 
4 L’indice di Gini vale zero quando tutte le famiglie del collettivo possiedono lo stesso ammontare 
di reddito e tende al valore massimo di uno quanto più un ammontare crescente di reddito si 
trasferisce a un numero sempre più esiguo di famiglie. 
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Graf. 1 - Reddito medio delle famiglie (in euro) e indice di concentrazione - Umbria - 
Anni 2003-2016 
 
Reddito medio annuo delle famiglie 

 
 
Indice Gini di concentrazione del reddito 

 
Fonte: Istat, Indagine su reddito e condizioni di vita (EuSilc) 
 
È, infatti, a partire dal 2011, quando la crisi dei debiti sovrani si è inserita in 
un contesto macroeconomico debole e ha accentuato le ripercussioni 
negative sull’occupazione, che la quota di famiglie povere ha iniziato a 
crescere rapidamente. 
 

Nel 2017 sono residenti in Umbria 48 mila famiglie in povertà relativa, pari 
al 12,4% del totale, e il loro numero è quasi raddoppiato rispetto a dieci 
anni prima. Nel 2016 e nel 2017 la quota di famiglie povere ha raggiunto 
quella media nazionale e l’Umbria è scesa al 12° posto (dal 5° del periodo 
pre-crisi) nella classifica delle regioni meno povere (graf. 2).  
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Graf. 2 - Incidenza di povertà relativa familiare e individuale (% di famiglie e individui in 
povertà relativa) - Umbria - Anni 2002-2018; 2013-2017 
 
Incidenza di famiglie povere 

 
 

 
Incidenza di individui poveri 

 
Fonte: Istat, Indagine sulle spese delle famiglie 
 
Tale arretramento non trova riscontro nelle regioni limitrofe: le Marche 
mantengono una posizione intermedia nella graduatoria, mentre in Toscana 
l’incidenza della povertà rimane tra le più basse d’Italia. 
Secondo le stime più recenti rilasciate dall’Istat (Istat, 2019) in 
concomitanza con la chiusura di questo lavoro, nel 2018 l’incidenza della 
povertà relativa è aumentata ulteriormente nella regione ed ha raggiunto il 
14,3% delle famiglie, per un incremento in termini assoluti di quasi 10 mila 
unità. Questo andamento è in controtendenza rispetto alla media nazionale 
che, nel confronto con il 2017, mostra una lieve diminuzione (dal 12,3% 
all’11,8%). Oltre che in Umbria, il fenomeno si aggrava nelle Marche e nelle 
regioni del Nord-Est, mentre migliora nel Mezzogiorno. Il rango della regione 
scende di una posizione (13° posto). 
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Nel 2017, in Umbria l’incidenza di individui poveri ha superato il 17%, pari a 
quasi 150 mila persone. Anche in questo caso, la dimensione del fenomeno 
è raddoppiata nell’arco di un quinquennio e ha superato, in termini relativi, 
quella media italiana (dove nel 2017 si registra un tasso di individui poveri 
del 15%). L’area della povertà relativa è più ampia se si considera in termini 
di individui invece che di famiglie, perché, come si vedrà più avanti, 
coinvolge maggiormente le famiglie più numerose. 
 

Tra il 2014 e il 2017 è in crescita anche il collettivo delle famiglie (non 
povere) più prossime alla soglia della povertà (quelle con una spesa 
superiore fino al 20% della linea standard) e quindi maggiormente a rischio 
di scivolare al di sotto di essa. L’incidenza di queste famiglie “quasi povere” 
è passata dal 5,6% all’8,6% superando il dato medio nazionale che è salito 
dal 6,8% al 7,4%.  
 

Le crescenti difficoltà che hanno vissuto le famiglie umbre negli anni della 
crisi sono confermate dall’andamento sia dell’indicatore di grave 
deprivazione materiale che (secondo la metodologia adottata da Eurostat) 
si presenta quando si manifestano quattro o più sintomi di disagio 
economico su un elenco di nove5, sia della bassa intensità lavorativa che 
individua le persone con un lavoro inferiore, per durata, al loro potenziale6.  
 

Dopo il picco del 2012 (che si ripresenta nel 2015), quando oltre il 10% 
delle famiglie umbre era in grave deprivazione, nel 2016 e nel 2017 si 
osserva una inversione di tendenza (il dato è pari al 6,1% nel 2017) che 
conferma l’attenuazione degli elementi di crisi osservata nel periodo più 
recente (graf. 3). Nel 2017, grazie a un’incidenza in diminuzione (8,6%, 
quasi 3 punti percentuali in meno rispetto al 2015), la molto bassa 
intensità lavorativa interrompe la tendenza all’aumento che aveva 
caratterizzato il periodo 2009-2015. Per entrambi gli indicatori, in Umbria si 
registrano livelli inferiori a quelli medi nazionali per i quali pesa la 
situazione delle regioni meridionali dove le condizioni di svantaggio sono 
più diffuse. L’andamento temporale, però, indica una tendenza dell’Umbria 

5 Percentuale di persone che vivono in famiglie con almeno 4 di 9 problemi considerati sul totale delle 
persone residenti. I problemi considerati sono: i) non poter sostenere spese impreviste di 800 euro; ii) 
non potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa; iii) avere arretrati per il mutuo, 
l’affitto, le bollette o per altri debiti come per es. gli acquisti a rate; iv) non potersi permettere un pasto 
adeguato ogni due giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o equivalente vegetariano); v) non 
poter riscaldare adeguatamente l’abitazione; non potersi permettere: vi) una lavatrice; vii) un 
televisore a colori; viii) un telefono; ix) un’automobile (Istat, 2017, cit.). 
6 Percentuale di persone che vivono in famiglie dove i componenti in età lavorativa (tra i 18 e i 
59 anni, con l’esclusione degli studenti 18-24) hanno lavorato, nell’anno, per meno del 20 per 
cento del loro potenziale, con esclusione delle famiglie composte soltanto da minori, da studenti 
di età inferiore a 25 anni e da persone di 60 anni o più (Istat, cit.). 
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a convergere sui valori italiani con una perdita di rango che si traduce in un 
allontanamento dai livelli, più favorevoli, delle regioni del Nord-Centro e una 
convergenza verso i valori, peggiori, di quelle meridionali. 
 

 
Graf. 3 - Persone che vivono in famiglie con grave deprivazione materiale o con molto 
bassa intensità lavorativa - Umbria - Anni 2004-2017 
 

Grave deprivazione materiale 

 
 

Molto bassa intensità lavorativa 
 

 
 

Fonte: Istat, Indagine su reddito e condizioni di vita (EuSilc) 
 
L’andamento dell’Umbria è in linea con le più recenti tendenze italiane che 
vedono, nel 2017, un miglioramento degli indicatori di grave deprivazione 
materiale, molto bassa intensità lavorativa e una ripresa del reddito medio 
familiare. Unico indicatore in controtendenza è la quota di persone in 
povertà relativa. Il confronto con i valori pre-crisi mostra, invece, che i 
progressi più recenti non sono sufficienti al recupero delle condizioni di 
benessere sperimentate in quel periodo (Istat 2018). 
 

Il peggioramento delle condizioni reddituali, l’aumento dell’incidenza della 
povertà e della deprivazione materiale e lavorativa che hanno caratterizzato 
gli anni della crisi hanno determinato tra le famiglie una crescente 
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percezione del disagio in cui rischiano di cadere. La diminuzione dell’area di 
malessere osservata nel periodo più recente (2015-2017) si traduce in 
una, ancora debole, inversione di tendenza anche dei segnali del disagio 
percepito. A tale proposito, si possono esaminare alcuni giudizi forniti sulla 
condizione soggettiva di precarietà e scarsa stabilità della situazione 
finanziaria vissuta quotidianamente. Tali giudizi fanno riferimento, in 
particolare, alla difficoltà ad arrivare a fine mese e alla impossibilità di poter 
sostenere spese impreviste (graf. 4). 
 

 
Graf. 4 - Persone che vivono in famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese o a 
far fronte a spese impreviste - Umbria - Anni 2004-2017 
 
Non riescono ad arrivare a fine mese 

 
Non riescono a far fronte a spese impreviste 

 
Fonte: Istat, Indagine su reddito e condizioni di vita (EuSilc) 
 
La quota di persone che vivono in famiglie con difficoltà ad arrivare a fine 
mese è salita dal 10,2% nel 2004 al 14,3% nel 2014 mentre nei tre anni 
successivi è tornata al di sotto dei livelli pre-crisi. Quella di coloro che 
sostengono di non essere in grado di sostenere una spesa imprevista di 
800 euro è quasi raddoppiata (dal 24,8% al 47,9%) durante il periodo 
2004-2015 per poi posizionarsi su un valore pari a 34,7% nel 2017. 



60

Nell’ultimo biennio l’Umbria (così come Toscana e Marche) migliora la 
propria posizione nella graduatoria delle regioni riportandosi tra quelle che 
sono nella metà superiore.  
 

Numerosi studi7 descrivono il carattere multidimensionale della povertà 
sottolineando che il fenomeno si produce a causa del manifestarsi di 
molteplici fattori. Cadere nella condizione di povertà può dipendere dalla 
perdita e dalla mancanza prolungata di lavoro, così come dal 
peggioramento delle condizioni di salute o dalla mancanza di adeguati 
strumenti socio-culturali che deriva dal possedere un basso livello di 
istruzione. Tutti questi fattori non agiscono direttamente sull’incidenza della 
povertà, ma intervengono come cause possibili della riduzione del reddito 
individuale e/o familiare che, in ultima analisi, resta il principale e il diretto 
fattore a intervenire nel produrre condizioni di disagio economico. 
 

Una rappresentazione statistica di questo meccanismo è stata riprodotta 
attraverso un modello di regressione, costruito utilizzando i dati regionali, in 
cui la quota di famiglie in povertà relativa viene messa in relazione (come 
variabile dipendente) ai seguenti indicatori socio-economici: reddito medio 
familiare, indice di concentrazione del reddito (indice di Gini), indice di 
deprivazione, quota di persone che vivono in famiglie con molto bassa 
intensità lavorativa, percentuale di persone con almeno un diploma e 
aspettativa di vita alla nascita in buona salute. Come atteso, la povertà 
relativa aumenta al diminuire del reddito, dell’istruzione superiore e degli 
anni di vita trascorsi in buona salute e al crescere della bassa intensità di 
lavoro, della deprivazione e della concentrazione del reddito. Il reddito 
familiare, però, risulta l’unico predittore sufficiente a spiegare 
efficacemente l’andamento della povertà regionale8. 

7 Sulle relazioni tra disuguaglianza economica e condizioni lavorative, di salute e sociali in 
genere si veda il volume di Franzini e Panta (2016).  
8 Il prospetto seguente mostra la matrice dei coefficienti di correlazione lineare tra le variabili 
utilizzate: 

INDICATORI 

Tasso di 
povertà 

Reddito 
medio 

familiare 

Indice 
Gini 

Indice 
depriva-

zione 

Bassa 
intensità 

lavoro 

Presenza 
diploma 

Speran-
za vita 
buona 
salute 

Tasso di povertà 1,00 --0,85 0,60 0,66 0,80 -0,62 -0,71 
Reddito medio familiare 1,00 --0,61 -0,76 -0,88 0,78 0,78 
Indice Gini 1,00 0,65 0,75 -0,57 -0,55 
Indice deprivazione 1,00 0,84 -0,70 -0,46 
Bassa intensità lavoro 1,00 -0,86 -0,60 
Presenza diploma 1,00 0,56 
Speranza vita buona salute 1,00 

Di tutte le variabili esplicative utilizzate, il reddito medio familiare è quello che ha il coefficiente 
di correlazione lineare più elevato con il tasso di povertà relativa. Inoltre, le altre variabili 
esplicative risultano correlate più al reddito che all’indice di povertà. Utilizzando un modello di 
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La relazione tra reddito e povertà relativa a livello regionale descrive molto 
chiaramente la presenza di un gradiente nord-sud dove le regioni 
settentrionali sono caratterizzate da alti redditi e bassa incidenza di 
famiglie povere mentre nelle regioni del Sud avviene esattamente il 
contrario (graf. 5, sopra).  
 
Graf. 5 – Reddito medio familiare e percentuale di famiglie povere per regione (nel 
2016) e in Umbria (dal 2003 al 2016) 
 
Regioni (2016) 

 
 

Anni (Umbria) 
 

 
Fonte: Istat, Indagine su reddito e condizioni di vita (EuSilc); Indagine sulle spese delle famiglie 

regressione multipla di tipo “stepwise” (Sadocchi, 1987) in cui le variabili indipendenti sono 
introdotte nella relazione lineare a passi successivi in funzione del contributo marginale dato 
all’incremento della varianza spiegata della variabile dipendente (tasso di povertà), si ottiene 
come risultato che nessun altro predittore, oltre il reddito, fornisce un contributo statisticamente 
significativo al miglioramento del modello. 
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In questa distribuzione geografica, l’Umbria si colloca all’estremo del 
gruppo Nord-Centro: tra le regioni del Centro è quella con maggiore povertà 
associata a un più basso reddito e, nel complesso della ripartizione, solo 
Piemonte e Valle d’Aosta hanno un reddito più basso, associato però a una 
minore povertà. L’associazione inversa tra le due variabili emerge anche da 
un’analisi temporale riferita alla singola regione Umbria (graf. 5, sotto). Fino 
all’inizio della crisi economica (2003-2007), a valori in crescita del reddito 
medio delle famiglie ha corrisposto un andamento decrescente 
dell’incidenza della povertà relativa familiare, mentre in anni successivi 
(2011-2015) il reddito si è ridotto e la povertà è aumentata. Il 2016 è 
caratterizzato da una crescita di entrambi i fenomeni, andamento che 
sembra indicare come la recente ripresa delle capacità reddituali non abbia 
ancora prodotto un effetto di “recupero” rispetto al precedente 
peggioramento delle condizioni di vita delle famiglie. 
 
Povertà e caratteristiche socio-demografiche delle famiglie 
 

In generale, le famiglie relativamente povere sono più numerose di quelle 
assolutamente povere perché la soglia monetaria che delimita le prime è 
più elevata. Le differenti definizioni indicano che le condizioni di malessere 
delle famiglie in situazione di povertà assoluta sono più severe di quelle che 
colpiscono le famiglie in povertà relativa. In Umbria, nel 2016 la povertà 
assoluta colpisce il 10,9% delle famiglie mentre l’indice di povertà relativa è 
pari all’11,8%. Nel 2017 la differenza risulta maggiore: 9,3% contro 12,4%. 
 

Non sempre questa gerarchia tra i due tipi di povertà è rispettata. In 
particolare, tra le famiglie con un solo componente la spesa per il paniere 
minimo essenziale può risultare maggiore di quella media complessiva9, 
specialmente in aree dove il livello dei prezzi è più alto o se il livello dei 
consumi è in diminuzione e riflette le condizioni di una fase economica 
recessiva o incerta. Famiglie unipersonali a parte, all’aumentare della 
dimensione delle famiglie, l’ammontare delle spese per il paniere 
essenziale risulta più contenuto rispetto a quello medio complessivo e la 
linea della povertà assoluta è inferiore rispetto a quella che definisce la 
povertà relativa. La povertà si diffonde in modo disomogeneo tra i diversi 
tipi di famiglia. Nel grafico 6, l’incidenza della povertà assoluta e relativa 
rispetto ad alcune caratteristiche familiari è stata posta a rapporto con 
quella, rispettiva, media regionale per mettere in evidenza a quali gruppi 

9 Equivalente a quella delle famiglie unipersonali secondo la scala carbonaro (vedi nota 1). 
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socio-demografici appartengono le famiglie in cui è più alto il rischio di 
cadere in una o nell’altra condizione di indigenza10.  
 

 
Graf. 6 - Numeri indice dell’incidenza di povertà assoluta e relativa per alcune caratteristiche 
delle famiglie - Umbria - Media 2015-2017 (incidenza media regionale = 100) 
 

 
 

 

 
 
 

 

10 L’analisi è stata effettuata sui dati del triennio 2015-2017 in modo da avere una dimensiona 
campionaria più consistente, in grado di garantire risultati più robusti. 
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Fonte: Istat, Indagine sulle spese delle famiglie 

 
L’incidenza della povertà, sia assoluta che relativa, aumenta al crescere 
della dimensione familiare. Questo andamento mostra come i livelli di 
malessere economico riguardino soprattutto le famiglie più numerose e, 
all’opposto, risultino più contenuti per le famiglie fino a due componenti. 
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In particolare, la quota di famiglie assolutamente povere è pari al 7,4% tra le 
unipersonali, scende al 2,8% tra quelle con due componenti e sale fino al 
22,6% per quelle con 5 membri o più. Rispetto al rischio di povertà relativa, 
invece, le famiglie più numerose sono 10 volte più esposte rispetto a quelle 
unipersonali (47,4% contro 4,6%). In entrambi i casi, le differenze che si 
riscontrano nell’andamento dei due tipi di povertà dipendono dalle relazioni, 
indicate sopra, tra dimensione familiare e soglia di povertà. Nelle famiglie con 
quattro componenti, la povertà assoluta è inferiore a quella relativa (14,0% 
contro 18,7%), ma l’incidenza di quella assoluta diventa relativamente più 
marcata se i tassi vengono messi in rapporto a quelli medi regionali. 
 

Con riferimento alla tipologia delle famiglie, la povertà assoluta si posiziona 
su un valore superiore a quello medio regionale tra le persone sole con 
meno di 64 anni (9,8% contro 7,9%). Nel caso delle persone sole anziane e 
delle coppie senza figli si osservano i valori più bassi del rischio di povertà 
che, invece, presenta valori crescenti all’aumentare della presenza di figli. 
In particolare, l’incidenza di povertà assoluta passa dal 5,5% al 16,4% 
quando i figli diventano più di uno; per la povertà relativa le quote sono pari 
al 11,9% e al 25,8%. Tra le famiglie monogenitore, l’incidenza della povertà 
assoluta è maggiore di quella relativa se il confronto è “normalizzato” 
rispetto alla dimensione complessiva dei due fenomeni. 
 

L’incidenza della povertà assoluta per le famiglie con persona di riferimento 
giovane (18-34 anni) risulta circa 1,5 volte più elevata di quella media 
regionale. Il rischio di povertà relativa, invece, è più elevato - in rapporto a 
quello medio regionale - per le famiglie con persona di riferimento adulta 
(14,6% rispetto a 10,8%). A ribadire quanto indicato prima in rapporto alla 
tipologia familiare, le famiglie dove la persona di riferimento ha più di 65 
anni, sono quelle meno esposte a condizioni di disagio economico.  
 

Le condizioni di malessere che derivano dal trovarsi in una condizione di 
povertà assoluta sono relativamente maggiori se la persona di riferimento 
della famiglia è una donna. Tra le famiglie straniere, il rischio di essere 
povere, sia in termini assoluti che relativi, è circa dieci volte più elevato 
rispetto a quelle italiane. In particolare, l’incidenza della povertà assoluta è 
pari al 34,4%, quella della povertà relativa è superiore di quasi 10 punti 
percentuali. Anche in questo caso, se si epura l’effetto della dimensione 
complessiva, la povertà assoluta colpisce gli stranieri maggiormente 
rispetto a quanto avviene per gli italiani. 
 

Anche l’influenza del titolo di studio sulla povertà è rilevante: le famiglie 
dove la persona di riferimento ha una bassa istruzione sono le più esposte 
al malessere economico, specialmente al rischio di povertà assoluta. 
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Quando la persona di riferimento è occupata l’incidenza della povertà 
assoluta è pari al 10,5%, circa un terzo più elevata rispetto a quella che si 
riscontra per il complesso delle famiglie. La presenza di povertà tra gli 
occupati è collegata alla dimensione familiare e si riscontra nel caso di 
prole numerosa, oppure può verificarsi tra le famiglie più giovani dove il 
lavoro è più precario e meno retribuito. La povertà assoluta raggiunge il 
valore massimo tra le famiglie con persona di riferimento in cerca di 
occupazione (17,3 per cento, oltre due volte quella media) mentre risulta 
piuttosto contenuta tra le famiglie dei ritirati dal lavoro. 
 

Le differenze tra le categorie familiari riscontrate a livello regionali sono 
presenti anche se si guarda al più ampio contesto nazionale. È 
interessante, quindi, analizzare se in Umbria risaltano maggiormente o 
hanno lo stesso rilievo rispetto al complesso del Paese. Per fare ciò sono 
stati calcolati, per ciascuna categoria, i rapporti tra i rischi di povertà 
regionali e quelli nazionali. Tali rapporti sono stati a loro volta messi in 
relazione con rapporti tra i tassi di povertà medi dei due territori per 
eliminare l’effetto “complessivo” del territorio di appartenenza11. I valori 
così ottenuti sono maggiori di uno per le categorie dove il rischio di povertà 
in Umbria rispetto a quello italiano è più elevato di quello medio e minori di 
uno dove è inferiore. In Umbria, presentano un rischio di povertà 
relativamente più elevato di quello italiano le famiglie con due o più figli 
(30% più elevato rispetto a quello medio), quelle con persona di riferimento 
adulta (10% più alto nel caso della povertà assoluta, 20% per quella 
relativa), occupata (+40% e +30%, rispettivamente) e con titolo di studio 
medio-basso (graf. 7).  
 

Nella regione, quindi, il piccolo-medio ceto si trova in condizioni di disagio 
economico maggiori rispetto a quanto già si verifica nel complesso del 
Paese. Le difficoltà sono accentuate dalla presenza di figli, con 
conseguente accrescimento degli oneri del bilancio familiare, e da una 
istruzione non elevata della persona di riferimento della famiglia, fattore 
che incide negativamente sulla consistenza del reddito familiare. Dall’altra 
parte, risulta relativamente più protetta la categoria degli anziani e ritirati 
dal lavoro che possono godere di entrate garantite e da destinare a una 
dimensione familiare ridotta. 
  

11 Gli indici di questo tipo sono definiti odds ratio o rapporti di associazione (si veda Corbetta, 
1992, capp. IX-XI). 
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Graf. 7 - Rapporto tra il rischio relativo di povertà in Umbria rispetto a quello in Italia 
per categorie familiari (posto = 100 il rapporto tra rischio medio regionale e nazionale) 
 

 
 

 
  



68

Conclusioni 
 
Le famiglie che in Umbria vivono in una condizione di povertà, che nel 2018 
hanno ampiamente superato le 50 mila unità, costituiscono una quota 
numericamente non marginale della società regionale. Si tratta di famiglie 
spesso giovani, con figli e talvolta con un lavoro. Una quota significativa di 
esse è composta da stranieri e costituisce, probabilmente, la porzione di 
quelle che versano in una condizione di maggiore disagio. Anche se i 
collettivi analizzati non sono sovrapponibili, emergono delle omogeneità 
interessanti tra il profilo delle famiglie povere e quello degli utenti Caritas 
descritto nel capitolo di P. Grasselli. Pertanto, il profilo dei poveri tra la 
popolazione complessiva è sempre più simile a quello dei più bisognosi; 
dinamica coerente con l'incremento della povertà assoluta.  
 

Una comparazione12 con i principali risultati contenuti nei precedenti 
rapporti regionali sulla povertà (Osservatorio sulle povertà in Umbria 2001), 
mostra, invece, come è cambiato l’ammontare e il profilo delle famiglie 
povere in Umbria a partire dalla metà degli anni Novanta: esse erano meno 
della metà di quelle attuali e si concentravano principalmente tra gli 
anziani, ritirati dal lavoro e che vivono da soli.  
 

Quella contenuta nei primi rapporti era, quindi, una rappresentazione più 
tradizionale del fenomeno della povertà, dove i soggetti maggiormente 
coinvolti si identificavano con i gruppi sociali collocati fuori dai processi 
dell’attività economica: anziani, disoccupati, ecc. I meccanismi della 
globalizzazione finanziaria, la crescente concentrazione delle ricchezze, 
l’interruzione dei processi di mobilità sociale ascendente, la precarizzazione 
del lavoro, il verificarsi di una forte recessione economica hanno prodotto in 
due decenni un allargamento dell’area del malessere economico verso le 
categorie produttive meno tutelate. E il progressivo impoverimento della 
classe media ha consentito a coloro che possono usufruire di entrate 
stabili, anche se non elevate, senza avere familiari a carico (ad esempio i 
pensionati) di risultare relativamente meno esposti al rischio di povertà.  
 

Queste considerazioni, che sono valide in generale, sono ancora più 
pertinenti nel descrivere la realtà di aree, come l’Umbria, dove negli ultimi 
anni la crescita economica è stata particolarmente contenuta o addirittura 
negativa e i settori economici più produttivi hanno avuto un rilievo minore. 
 

12 Come detto nell’introduzione, un confronto temporale delle categorie socio-economiche più 
esposte al rischio di povertà risulta in parte distorto per la presenza di dati non omogenei. 
Nondimeno si ritiene che sia comunque possibile delineare alcune tendenze di carattere 
generale. 
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MESSAGGI CHIAVE 
 

Il 70% di coloro che si rivolgono ai servizi sociali per necessità 
stringenti sono italiani, prevalentemente tra i 45 e 65 anni,  
poco scolarizzati, disoccupati, donne. 

Gli stranieri in gravi difficoltà intercettati dai servizi sociali  
sono per la maggior parte madri, tra i 31 e i 45 anni, senza lavoro  
e con basso livello di istruzione.

Il presidio pubblico al bisogno è costituito da oltre 70 Uffici di 
Cittadinanza e punti di contatto.

L’utilizzo del Sistema Informativo Sociale regionale (SISo)  
da  parte di tutti i Comuni è importante per una programmazione 
strategica della lotta alla povertà. 

 

I BISOGNI NEL SISTEMA 
INFORMATIVO 

SOCIALE REGIONALE 
di Enza Galluzzo 
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L’informatica al servizio del sociale 
 
Problemi profondi e diffusi, come quelli della povertà, necessitano la messa 
in campo di tutti gli strumenti più funzionali per riuscire a promuovere 
azioni efficaci. La povertà si contrasta anche attraverso l’efficienza degli 
mezzi che si utilizzano. Accanto all’approccio professionale ed a quello 
umano - elementi assolutamente fondanti ed imprescindibili - emerge 
l’importanza di avere la piena cognizione dei fenomeni. Ecco perché sono 
nati, ormai in molte regioni italiane, sistemi informativi per la gestione delle 
attività dei servizi sociali. Il passaggio da una gestione cartacea o da un 
diverso sistema informatico ad una piattaforma automatizzata comune è 
certamente complesso e articolato e non di facile realizzazione. Sono 
coinvolte persone, routine, prassi consolidate. Si tratta di un equilibrio che i 
singoli uffici hanno acquisito con fatica nel tempo. È comprensibile quindi 
una certa cautela e resistenza al cambiamento.  
Ma l’informatizzazione a livello regionale dei servizi sociali risulta quanto 
mai importante perché risponde ad una serie di importanti finalità. 
 

Innanzitutto una conoscenza completa delle situazioni delle persone 
bisognose, contestualizzata rispetto ad altre casistiche, è essenziale per 
una gestione equa e imparziale.  
 

L’informatizzazione favorisce anche una maggiore efficienza intesa come 
rapidità di lavoro, velocità nel reperimento delle informazioni e quindi 
maggiore tempestività nell’erogazione di interventi. 
 

Comporta, poi, una profonda riflessione su regole e processi da parte 
dell’intero sistema e quindi, da un lato, una ottimizzazione di procedure e, 
dall’altro, una uniformità di regole definite e certe, limitando derive 
soggettive. 
 

Stimola, in un contesto di generale informatizzazione della pubblica 
amministrazione, una facile condivisione degli archivi e delle informazioni 
tra le amministrazioni, stimolando lo scambio dei dati tra di esse. 
 

Consente una maggiore efficienza gestionale delle risorse umane e 
economiche, grazie ad un più agevole ed immediato monitoraggio dei tempi 
effettivi dei procedimenti e ad un controllo delle spese. 
 

Permette una interscambiabilità e sostituibilità tra operatori abbattendo i 
limiti della gestione personalizzata. 
 

Dà piena trasparenza a tutto il percorso. 
 

Ai vantaggi sopra elencati che riguardano gli operatori e le persone 
interessate, se ne unisce un altro di natura strategica. Un sistema 
informatizzato permette analisi di profondità che consentono una visione 
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complessiva ed in tempo reale, con possibilità di confronti territoriali e nel 
lungo periodo, utili ai fini della valutazione delle politiche e soprattutto della 
progettazione delle strategie necessarie a migliorare il sistema.  
 

In questa ottica è stato costruito all’interno della regione Umbria il Sistema 
Informativo Sociale regionale (SISo). Il SISo si configura e si propone di 
essere una finestra sui bisogni e sugli interventi. La completezza della 
visione e l’ampiezza della prospettiva può essere di ausilio a guardare 
lontano, oltre la povertà. 
 

Nelle pagine che seguono si procederà innanzitutto alla ricostruzione della 
nascita del SISo ed alla descrizione della sua architettura e della sue 
potenzialità. Si passerà poi ad una rapida descrizione delle strutture e degli 
operatori che si pongono in Umbria a presidio dei servizi sociali. 
 

Il cuore del capitolo però è rappresentato dai dati disponibili nel SISo1. Allo 
stato attuale il sistema risulta compilato solo in parte e da non tutte le Zone 
sociali. I dati disponibili riguardano soprattutto la fase di primo accesso 
delle persone che si rivolgono ai servizi sociali, con la raccolta dei loro dati 
anagrafici e la rilevazione dei bisogni e delle conseguenti richieste. La parte 
relativa alla presa in carico è in fase di avvio, così come la parte degli 
interventi, che negli ultimi mesi è in via di caricamento, anche per le 
obbligazioni connesse alla rendicontazione delle attività finanziate con i 
fondi comunitari.  
 

Stante questa situazione, si è comunque deciso di avviare uno studio sui 
dati esistenti, partendo da quelli relativi alla fase di accesso (ovvero 
l’accoglienza delle persone in stato di necessità da parte degli uffici che 
operano nel sociale), la cui numerosità è comunque significativa. Si tratta di 
una primissima disamina che riguarda sostanzialmente i dati disponibili 
riferiti al primo semestre 2018. In particolare si descrivono gli accessi, i 
bisogni e i servizi richiesti dalle persone in fase di primo contatto con i 
servizi sociali. Da tali dati si ricavano informazioni importanti sul territorio e 
sullo stato di bisogno percepito che da qui origina. 
 

Concentrandosi sui bisogni di carattere più stringente, compatibili con lo stato 
di povertà, si è provato a profilare le caratteristiche principali delle persone che 
si trovano in questo stato. Ciò consente di porre in evidenza le connessioni tra 
le diverse problematiche e la necessità di coordinamento ed integrazione delle 

1 Si ringrazia il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione 
socio-sanitaria ed il Servizio Programmazione nell’area dell’inclusione sociale, economia sociale 
e terzo settore per i dati messi a disposizione tramite il Servizio Mobilità sanitaria e gestione del 
sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale (Tiziana Bacelli) e 
la collaborazione con Umbria Digitale (Marco Ricciardini e Paolo Colasanti). 
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diverse politiche, al fine di un efficace contrasto della povertà. Segue un breve 
approfondimento sulla presa in carico delle persone da parte dei servizi 
sociali e sulla valutazione da parte degli operatori dei loro bisogni. 
 

Ci si augura in futuro, a seguito di un completo ed omogeneo utilizzo del 
sistema da parte di tutte le Zone sociali, di poter analizzare il sistema 
informativo nella sua completezza, sfruttando le potenzialità in esso insite. 
 

Si tratta comunque di una analisi con dati originali e rilevanti, seppur 
parziali, relativi alla realtà regionale. 
 
 
La nascita del Sistema Informativo Sociale regionale (SISo) 
 
La  Legge quadro 328 del 2000 per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali individua tra i suoi pilastri la nascita di sistemi 
informativi da realizzarsi a livello regionale, allo scopo di produrre 
conoscenze utili per un’efficace gestione delle politiche sociali. 
 

L’articolo 21 della Legge 328 esplicita nel dettaglio le finalità sottese ad 
una tale operazione; innanzitutto garantire la conoscenza dei bisogni e 
costruire un sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, così da 
disporre di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla 
gestione e alla valutazione delle relative politiche. A questo si aggiunge la 
possibilità di realizzare un coordinamento con le strutture sanitarie e con le 
politiche formative, del lavoro e dell’occupazione. L’applicazione 
dell’articolo 21, piuttosto variegata sull’intero territorio nazionale, nel 
contesto umbro è stata garantita dalla Legge regionale 26 del 2009. 
 

L’articolo 40 attribuisce al Sistema Informativo Sociale regionale (SISo) la 
funzione di raccolta, scambio e diffusione di informazioni al fine del 
monitoraggio e della valutazione del sistema regionale integrato di 
interventi e servizi sociali. In particolare il legislatore regionale ha attribuito 
al SISo la funzione di costante e sistematica rilevazione dell’andamento dei 
servizi e degli interventi sociali, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei 
dati relativi alla domanda, all’offerta, alle risorse impiegate ed alle 
caratteristiche socio demografiche. In tale modo si è voluto attribuire al 
SISo il ruolo di strumento sia di tipo tecnico, utile per l’attività di 
programmazione, progettazione, gestione e valutazione, sia di tipo 
strategico per l’azione politica e manageriale.  
 

La costruzione del SISo è stata complessa e ha dovuto tener conto di una 
serie di variabili e criticità: lo stato di informatizzazione degli uffici coinvolti, 
i sistemi di lavoro esistenti, le architetture informatiche in uso, la necessità 
di dialogo ed integrazione tra fonti dati (interne ed esterne) di natura 
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diversa ma complementare, le necessità di rilascio obbligatorie verso terzi 
(Istat, FSE, ecc.). 
 

A partire dal 2014, è stata avviata pertanto prima una complessa analisi di 
fattibilità e di progettazione del sistema e poi una graduale azione di 
immissione, integrazione e affinamento dei flussi informativi. In un primo 
periodo di esercizio del SISo, vi è stata l’attivazione dei flussi informativi 
relativi alle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale per minori, 
dei servizi per la prima infanzia e dei servizi di assistenza domiciliare. 
Successivamente si è lavorato sul miglioramento delle modalità di 
coordinamento e scambio tra gli snodi territoriali (uffici delle Zone Sociali e 
Cabina di Regia regionale), estendendo gradualmente l’informatizzazione a 
tutti i servizi sociali in essere.  
 

Secondo la logica del process produced data, si è cercata l’integrazione con i 
sistemi informativi degli enti territoriali già esistenti, sfruttando tutti i canali in 
essere di interscambio informativo tra unità di offerta e amministrazioni 
pubbliche. Al riguardo, un punto di forza del SISo è la forte integrazione con la 
parte sanitaria, compreso il Fascicolo sanitario elettronico. Nel percorso di 
implementazione dell’architettura tecnologica, si è dimostrato 
fondamentale il coinvolgimento degli operatori in doppia veste: come fonti 
di informazioni di processo nella fase di costruzione e come destinatari di 
formazione mirata a sistema ultimato. 
 

Nell’ottica della circolarità del flusso informativo, pilastro su cui è stato 
costruito il sistema, è in corso la progressiva integrazione del SISo con altri 
sistemi; in particolare con il SIRU ai fini della rendicontazione di tutti gli 
interventi e servizi in ambito sociale finanziati dai fondi europei, con il 
Casellario dell’Assistenza INPS, in quanto anagrafe di tutte le posizioni 
assistenziali e delle relative prestazioni e con l’Istat, per le relative 
rilevazioni statistiche. 
 

Il SISo inoltre si pone anche come interfaccia del Sistema Informativo 
Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) istituito dal Decreto legislativo n. 147 del 
15 settembre 2017, che integra e sostituisce il Sistema Informativo dei 
Servizi Sociali (SISS), e il Casellario dell’Assistenza. 
 

Il principio su cui si fonda l’architettura informatica del Sistema sociale è 
quello di avere posto come unità di analisi il singolo utente dei servizi, 
superando la logica di raccolta delle informazioni per servizi, come era in 
precedenza. Questa impostazione consente di tenere al centro della 
rilevazione i bisogni della persona e la loro evoluzione nel tempo.   

Il percorso nei servizi sociali ha come canale di ingresso l’Ufficio di 
Cittadinanza o gli altri Uffici incaricati (come i Punti di ascolto o contatto o lo 
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Sportello per gli Immigrati) che costituiscono la Porta Unica di Accesso dove 
avviene il primo contatto tra l’istituzione pubblica ed il cittadino in 
necessità. Un’altra modalità di contatto è quella d’ufficio, costituita dalla 
segnalazione da parte di altre istituzioni, come ad esempio il tribunale, il 
centro di salute, la scuola. Questo primo contatto è utile per registrare una 
serie di informazioni di tipo anagrafico, ma soprattutto per raccogliere i 
bisogni di cui la persona è portatrice e i servizi che ritiene di dover chiedere. 
 

Sulla base della natura della domanda, la persona riceve immediatamente 
risposta alla sua necessità (ad esempio informazioni, breve intervento, 
ecc.), oppure viene indirizzata ad altra struttura, oppure prosegue il suo 
percorso all’interno dei servizi sociali. In ogni caso la strada intrapresa è 
resa evidente nel sistema informativo. 
 

La prosecuzione nei servizi avviene attraverso la presa in carico che 
comporta l’apertura di una cartella sociale informatizzata, dove 
confluiranno una o più valutazioni sociali delle necessità manifestate dalla 
persona da parte delle figure professionali preposte, anche alla luce del 
quadro complessivo, degli eventuali trascorsi ed altre informazioni presenti 
nel sistema. Da ciò può conseguire innanzitutto l’assegnazione di servizi 
(Centri Diurni, Centri Residenziali per autosufficienti, Servizi di Assistenza 
Domiciliare Sociale, Servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza, Contributi, 
Assegni di cure, ecc.) oppure la gestione di Piani di assistenza individuali.  
 

Anche tali passaggi trovano la loro evidenza nel programma informatico, 
contribuendo alla tracciabilità di tutto il processo. 
 

Tale iter viene avviato in sede di primo accesso e prosegue nei contatti 
successivi nel corso della presa in carico della persona, fino alla chiusura 
della cartella. 
 

Il Sistema informativo regionale permette di gestire più agilmente questo 
complesso iter appena descritto e garantisce una maggiore completezza di 
informazioni mettendo, come si è detto, in connessione il SISo con il 
sistema sanitario e gli altri sistemi disponibili nella logica dell’integrazione e 
della circolarità delle informazioni. 
 

I dati del SISo vengono poi utilizzati anche ai fini della rendicontazione 
prevista dalle diverse fonti di finanziamento e del flusso di informazioni che 
obbligatoriamente deve essere trasmesso periodicamente ad altri Enti. 
 

Una specifica applicazione del SISo permette attività di analisi nel tempo e 
quindi la misurazione dei cambiamenti intercorsi, anche attraverso 
l’introduzione di indicatori utili per statistiche e approfondimenti di tipo 
strategico e decisionale. 
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A fronte delle tante potenzialità espresse dal sistema informativo sociale, 
occorre evidenziare che le chiavi perché tutto possa funzionare sono, da un 
lato, il perenne adeguamento del sistema alle esigenze evidenziate dal 
complesso degli operatori e, dall’altro, una costante e completa 
compilazione del database in tempo reale. Su quest’ultimo punto molto c’è 
ancora da lavorare. Come già accennato, attualmente la completezza del 
sistema è parziale e riguarda la sezione sugli accessi: sebbene alcune zone 
abbiano fatto sforzi notevoli per adeguarsi alle nuove procedure, vi è una 
situazione a macchia di leopardo che fa presumere la presenza in alcuni 
territori ancora di sistemi paralleli di gestione. 
 

La situazione relativa agli interventi purtroppo allo stato attuale è molto in 
ritardo, anche se le incombenze dovute alla rendicontazione dei fondi 
comunitari hanno dato il via ad una utilizzazione del sistema. 
 

L’analisi che segue quindi farà riferimento ai dati regionali disponibili2, che 
per i motivi sopra indicati non avranno carattere di omogeneità territoriale e 
riguarderanno informazioni sugli accessi ai servizi sociali e sui bisogni 
espressi. Si tratta quindi di una prima lettura dei dati presenti nel SISo, che 
ci si augura possa essere completato al più presto da parte di tutte le Zone 
sociali, utilizzando le potenzialità insite nel sistema. 
 

Sebbene parziali, i dati analizzati risultano comunque una importante ed 
originale fonte conoscitiva, delle necessità del territorio umbro. 
 
 
Il presidio pubblico del bisogno 
 
La Legge regionale 11 del 2015, modificata dalla LR 10 del 2016, individua 
come macro articolazioni territoriali le Zone Sociali. 
 

Queste, attraverso il comune capofila, definiscono gli obiettivi da 
perseguire, provvedono all’erogazione degli interventi e dei servizi sociali, 
curano le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione dei servizi e 
degli interventi e si occupano della rilevazione dei dati, garantiscono 
l’integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari. 
 

Le Zone, individuate all’interno del Piano Sociale regionale, corrispondono 
ai distretti sanitari e sono complessivamente dodici in Umbria (tab. 1).  
 

Le attività della Zona, sulle quali ciascun anno entro il 31 marzo viene 
trasmessa alla Giunta regionale una relazione, sono svolte da personale 

2 In assenza di diversa specificazione, i dati contenuti in questo capitolo sono elaborazione delle 
informazione del Sistema Informativo Sociale regionale (SISo), per il tramite di Umbria Digitale 
(vedi nota 1). 
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messo a disposizione dai rispettivi comuni secondo modalità e criteri che 
vengono definiti con proprio regolamento. 
 

L’articolazione degli uffici è quindi specifica per ciascuna Zona. 
 

Le strutture portanti del presidio pubblico sono gli Uffici di cittadinanza con i 
relativi punti di contatto che sono oltre 70 (fig. 1)3; a questi si aggiungono, a 
seconda della geometria organizzativa utilizzata, gli Uffici SAL, gli Sportelli 
per l’Immigrazione, per gli Anziani, per la Famiglia, gli Ufficii Welfare 
Familiare, ecc.. 
 
Tab. 1 - Zone sociali della regione Umbria 
 

 
All’interno degli uffici operano una serie di figure professionali, tra cui 
prevalgono gli assistenti sociali ed il personale con ruolo amministrativo. 
 

Tra le altre figure sono ricompresi educatori professionali, psicologi, 
dirigenti, comunicatori, operatori sociali. Sulla base degli accessi al sistema 
informativo regionale, sono oltre 3804 i professionisti che costituiscono sul 
territorio regionale il presidio pubblico di front office per rispondere ai 
bisogni sociali (graf. 1). Si evidenzia che tra questi è ricompreso personale 
messo a disposizione del terzo settore convenzionato con le zone sociali 
per la gestione degli sportelli immigrati.  
 
 

3 Dati forniti dalla Sezione Programmazione sociale di territorio e sistema di servizi per le 
disabilità della Regione Umbria. 
4 Dato desunto dal numero degli operatori che hanno effettuato accesso al sistema informativo 
regionale nel primo semestre 2018.
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Fig. 1 - Ubicazione degli Uffici di Cittadinanza e punti di contatto per Zone sociali5 

 
Graf. 1 - Figure professionali che operano nel sociale 

 
 

Si ringrazia Emanuele Pettini per la cartografia.
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Dati disponibili del SISo 
 
CHI SI RIVOLGE AL SISTEMA PUBBLICO 
 

Gli accessi registrati nel SISo nel primo semestre 2018 sono stati 
complessivamente 5.800 (numero di contatti). La distribuzione delle 
diverse tipologie di intervento in esito all’accoglienza presso gli uffici 
preposti (tab. 2) fa emergere alcune osservazioni.  
 

Innanzitutto quasi due terzi degli accessi riguarda interventi brevi, che 
quindi si esauriscono con l’assistenza dell’operatore. Coloro che invece 
necessitano di essere presi in carico costituiscono quasi un quinto: si tratta 
di situazioni complesse e gravi che richiedono una valutazione più 
approfondita e la pianificazione di interventi da parte dei servizi sociali. A 
questi si sommano gli accessi di un 12% di persone già in carico per un 
totale di quasi un terzo. Coloro che vengono inviati ad altro ente o ufficio 
rappresentano una percentuale minimale; quindi ciò fa presupporre che il 
popolo dei potenziali utenti conosce le funzioni degli uffici che operano nel 
sociale.  
 
Tab. 2 - Accessi al sistema pubblico per tipo di intervento 
 

 
Se invece degli accessi si considerano le “teste”, il numero complessivo 
delle persone entrate in contatto con i servizi sociali passa a 4.637. 
 

Conseguentemente possiamo dire che più di un quinto delle persone è 
ricorrente. La pluralità di accessi in capo alla persona si riscontra negli 
interventi brevi ed anche, come era ovvio, nel caso dei colloqui con le 
persone già in carico.  
 

In fase di accesso, oltre ad una serie articolata di dati anagrafici, vengono 
anche rilevati i bisogni e i servizi richiesti dalle persone che si rivolgono agli 
operatori pubblici. I bisogni rappresentano la percezione che le persone 
hanno del loro stato, mentre i servizi richiesti sono le necessità di cui 
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rilevano la mancanza. L’analisi di tali percezioni è molto importante per 
dare evidenza delle necessità del territorio e capire il profilo di coloro che 
sono in condizione di bisogno. 
 

Occorre sottolineare che i bisogni espressi sono spesso plurimi e non 
vengono evidenziati con un criterio di prevalenza o urgenza. L’analisi della 
totalità dei bisogni contribuisce a comprendere meglio lo stato del territorio. 
In generale la totalità delle persone si divide sostanzialmente tra chi 
esprime un unico bisogno e chi ne esprime più di uno (tab. 3). Tra coloro 
che esprimono una pluralità di bisogni circa un quarto focalizza la richiesta 
su due necessità. 
 
Tab. 3 - Persone per numero di bisogni 
 

(Casi: 3544) 
 
Un terzo dei bisogni (graf. 2) è rappresentato dalla richiesta di 
Orientamento e informazioni che e riguarda il 79% delle persone che hanno 
effettuato gli accessi. Occorre notare che il 30% delle richieste costituisce 
l’unico motivo degli accessi, mentre il rimanente 70% è chiesto insieme ad 
altri bisogni.  
 

Al secondo posto, anche se a distanza, troviamo l’Assistenza burocratica ed 
amministrativa. Questo fa molto riflettere su quanto le procedure possano 
creare difficoltà ed essere un ostacolo all’accesso ai servizi. 
Le richieste di Assistenza burocratica ed amministrativa rappresentano il 
10% sul totale dei bisogni e riguardano il 24% delle persone. Emerge ancor 
più in questo caso che l’Assistenza nelle pratiche e procedure costituisce 
motivo specifico e unico (41%) di accesso ai servizi sociali. 
 

Le motivazioni prevalenti dell’accesso ai servizi sociali sottolineano la 
necessità di supporto che hanno le persone in condizione di bisogno per 
orientarsi nelle direzioni da prendere o nelle procedure da attivare. Offre 
anche spunti di riflessione in merito all’organizzazione del servizio e a 
professionalità e formazione necessarie. 
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Graf. 2 - Tipologie di bisogni (% sul totale) 

 
 (Casi: 6.947) 
 
Seguono, poi, le necessità di ordine assistenzialistico che riguardano due 
categorie di bisogni: di carattere economico e di supporto alle persone (tab. 4).  
 

Entrambi i gruppi rappresentano complessivamente circa un quinto del 
totale dei bisogni e sono espressi da quasi la metà delle persone 
considerate. Questa varietà richiama con forza la multidimensionalità del 
bisogno che riguarda oltre agli aspetti economici, il mondo delle opportunità 
e dei diritti, ma anche la sfera personale.  
 
Tab. 4 - Bisogni di tipo assistenzialistico  
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Accanto ai bisogni, sono rilevate anche le richieste avanzate dalle persone 
in accesso ai servizi sociali. Come era da aspettarsi nella descrizione dei 
bisogni le persone esprimono una visione complessiva e tendenzialmente 
più di medio lungo periodo, che fa riferimento all’insieme delle 
problematiche in essere. Le richieste invece riguardano le necessità 
contingenti anche in relazione agli strumenti disponibili. La maggior parte 
delle persone focalizza la richiesta su una necessità (tab. 5). 
Dobbiamo poi sottolineare che vi è un numero di persone, maggiore rispetto 
a quanto accade per i bisogni, che non esprime preferenze, forse per 
difficoltà di orientamento. 
 
Tab. 5 - Persone per numero di servizi richiesti 

 
Dall’insieme variegato e dettagliato delle richieste (graf. 3) emerge che oltre 
il 40% delle istanze sottoposte si riferisce al REI/Sia. È ovviamente lo 
strumento che raccogliere maggiori accessi, sia solo per informazioni, sia 
per supporto alla compilazione, sia, ancora, per verificare l’iter. Si tratta 
infatti di una misura economica che sottende una pluralità di seri bisogni. 
 

Tra coloro che hanno fatto tale richiesta circa un terzo (902 persone) hanno 
chiesto l’accesso ai servizi sociali esclusivamente per il REI/Sia. 
 
 

Da una lettura aggregata per categorie (graf. 4) emerge che, oltre al 
REI/Sia, il 15% delle richieste riguardano altre istanze economiche (come 
buono spesa, buono utenze, altri interventi). Quindi il 60% delle richieste ha 
natura economica, richiamando l’impellenza della sussistenza. 
 

A seguire quasi il 30% delle richieste è concentrato in consulenza ed 
assistenza amministrativa. Nel dettaglio, in questa ultima categoria 
rientrano il servizio di orientamento che comprende ovviamente anche 
informative su normative, opportunità, percorsi e obblighi e poi tutto il 
supporto concreto ed operativo al disbrigo di pratiche relative a permessi di 
soggiorno, cittadinanza, ricongiungimenti, visti, presentazione domande, 
contatti con altri enti. 
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Graf. 3 - Tipologia di servizi richiesti (%) 

 
(Casi: 7068) 
 
 

Graf. 4 - Servizi richiesti per categorie (%) 
 

 
 
 

PROFILI DI POVERTÀ: DOVE NASCONO I BISOGNI 
 
Nel percorso di accompagnamento dei servizi sociali, l’espressione del 
bisogno rappresenta il primo approccio, il primo processo di 
razionalizzazione del proprio stato da parte della persona, che può 
semplicemente essere la mancanza o frammentarietà di informazioni, fino 
alla presa di coscienza della precarietà e dell’urgenza della propria 
situazione. Questo bisogno viene poi declinato con l’espressione di richiesta 
più concreta e poi valutato dagli operatori professionali dei servizi sociali. 
Quindi si tratta di una catena lunga dove soggettività, percezione, 
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osservazione e interpretazione si incrociano. Il bisogno però costituisce un 
po’ la pietra miliare perché non solo è l’esplicitazione del proprio sentire, ma 
anche perché la sua traduzione in percorsi o servizi viene spesso in qualche 
modo influenzata da concrete opportunità e disponibilità, criteri distributivi e 
logiche di equità, che non sempre riescono a soddisfare quanto richiesto. Per 
questo è importante soffermarsi sui bisogni per cercare di comprendere 
dove nascono e chi coinvolgono. 
 

All’interno del variegato universo delle persone che si rivolgono ai servizi sociali, 
si è provato a distinguere due grandi ambiti: gruppi di bisogno; un gruppo di 
bisogni di carattere primario, maggiormente aderenti ad un quadro compatibile o 
inerente a uno stato di povertà che chiameremo per semplificazione necessità 
stringenti; ed un altro che invece si riferisce a bisogni di carattere secondario, 
pur sempre importanti, ma finalizzati principalmente ad un accompagnamento e 
supporto e che chiameremo necessità di sostegno. Si tratta di una distinzione 
che - seppur perfettibile - si rende necessaria per isolare, ai fini del presente 
Rapporto, i bisogni più vicini alla povertà.  
 

Le persone, circa 1.800, con almeno una necessità stringente 
rappresentano sostanzialmente la metà degli accessi ai servizi sociali. 
Complessivamente presentano necessità di sostegno di tipo economico e 
afferenti alla sfera personale o familiare. Come era prevedibile i bisogni si 
dividono equamente tra i quelli materiali e quelli di sostegno alla persona, a 
confermare il carattere multidimensionale del disagio.  
 

Le restanti persone, a cui sono riferibili bisogni di carattere secondario, 
sono 1.753. Tra bisogni da loro espressi (tab. 6) prevalgono in maniera 
netta le richieste di orientamento e assistenza per pratiche burocratiche 
(78,1%). Seguono bisogni legati al benessere della persona (sostegno 
psicologico, ai caregivers, ecc), alla formazione ed il supporto alla vita 
sociale e relazionale (tab. 6). Interessante, anche se riguarda una 
percentuale residuale di persone, è la richiesta di accompagnamento ad un 
miglioramento della propria vita personale e lavorativa.  
 
Tab. 6 – Bisogni delle persone con necessità di sostegno  
 

(Casi: 4.675) 
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È importante provare a tracciare il profilo del bisogno intercettato dal 
sistema pubblico con particolare riferimento a chi si trova in condizione di 
necessità stringenti. 
 

Innanzitutto la grande parte di coloro che versano nel disagio e si rivolgono ai 
servizi sociali sono autoctoni (tab. 7) e rappresentano complessivamente più 
dei due terzi (70%). Tra questi prevalgono le donne che costituiscono il 57%.   

Gli stranieri sono invece meno di un terzo e tra questi prevalgono sempre le 
donne (54%). Dobbiamo sottolineare che la situazione si ribalta invece se 
prendiamo in considerazione l’insieme di persone con necessità di 
sostegno (non stringenti): in questo campione si riscontra la prevalenza di 
stranieri (63%).  
 

La composizione dei non autoctoni che avanzano richieste per bisogni 
stringenti replica a grandi linee la presenza di etnie che si riscontrano nella 
popolazione straniera. 
 
Tab. 7 – Distribuzione delle persone con necessità stringenti per cittadinanza e genere 

 
Tra i più numerosi vi sono Marocchini, Rumeni, Albanesi e Equadoregni. In 
generale prevalgono in tutte le etnie le donne, con qualche eccezione però: 
tra coloro che provengono dal Marocco e dall’Albania sebbene in Umbria 
prevalga la componente femminile, a contattare i servizi sociali sono gli 
uomini. Tale eccezione si ritrova anche se si osservano gli accessi per 
necessità di sostegno. 
 

Il 13% proviene dall’Europa ed in particolare, oltre dalla Romania e Albania, 
da Ucraina, Polonia, Macedonia e Moldavia (graf. 5). Segue poco sotto 
l’Africa (13%) con Nigeria, Algeria e Tunisia, oltre, come detto, dal Marocco. 
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Graf. 5 – Distribuzione delle persone con necessità stringenti per continente di origine 
(valori%) 

 
Il basso livello culturale continua ad essere un fattore favorente la povertà 
(tab. 8). Quasi i due terzi delle persone con necessità stringenti non hanno 
conseguito il diploma superiore. Un quarto dichiara di non avere titolo di 
studio o di avere al massimo la licenza elementare. Il gruppo più 
consistente è rappresentato da coloro che hanno appena la licenza media 
(39%). 
 

Ma il bisogno non risparmia neanche i più istruiti (36%). Tra questi 
prevalgono le donne, mentre tra quelli con un più basso livello culturale gli 
uomini. 
 
Tab. 8 - Distribuzione delle persone con necessità stringenti per titolo di studio (valori %) 
 

Con riferimento all’età (graf. 6) colpisce innanzitutto che, tra le persone in 
accesso ai servizi sociali, vi sia il 6,5% di minori. Se a questi si sommano i 
figli delle famiglie fortemente bisognose, si conferma come la povertà 
purtroppo coinvolga anche i più giovani (come osservato da Casavecchia, 
Tondini in questo volume). 
 

Tra chi si rivolge al servizio pubblico, la fascia d’età maggiormente coinvolta 
è quella dai 46 ai 65 anni, dove i più presenti sono uomini autoctoni. Tra le 
donne italiane le più numerose sono le persone anziane. 
 

Nell’insieme degli stranieri, tra le donne, la fascia di età più colpita è quella 
dai 31 ai 45 anni; mentre tra gli uomini quella successiva.  
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Graf. 6 - Distribuzione delle persone con necessità stringenti per fasce di età (valori %) 
ITALIANI STRANIERI 

 
Quanto allo stato civile (graf. 7) prevalgono i coniugati soprattutto con 
riferimento gli stranieri. Tra gli autoctoni la percentuale di coniugati è 
similare a quella dei celibi/nubili. 
 

Molto interessante è l’analisi della situazione familiare di convivenza 
domestica (graf. 8). Nel complesso prevalgono le coppie con figli che 
rappresentano quasi un terzo. Se a queste si uniscono le famiglie mono 
genitoriali si arriva al 45% che ci conferma la presenza di bambini coinvolti 
in situazioni gravi, a ulteriore conferma che la povertà mina anche le 
giovani generazioni. Seguono le persone sole, che costituiscono un quarto 
del campione. 
 

Tra gli stranieri spiccano le coppie con figli che rappresentano il 56% contro 
il 21% degli italiani. Percentuali lievemente maggiori rispetto agli autoctoni 
si riscontrano anche nelle coppie mono genitoriali e nelle famiglie allargate.  
Tra gli italiani invece prevalgono le persone sole che rappresentano un 
terzo del campione osservato. Seguono poi le persone che utilizzano come 
ulteriore ammortizzatore sociale la convivenza: l’8% vive con i genitori e il 
14% con altri.  
 

La situazione di grave disagio è ovviamente connessa con la situazione 
occupazionale (tab. 9). Ma, a differenza di quanto comunemente si 
potrebbe ritenere, chi versa nel grave disagio non sono solo i nullafacenti o 
i nullatenenti. Nel complesso delle persone in seria difficoltà, a fronte di un 
58% costituito da coloro che non hanno alcun reddito, vi è un 42% che 
invece ha entrate anche se evidentemente non sufficienti (come osservato 
anche da Calzola e Grasselli in questo volume). 
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Graf. 7 - Distribuzione delle persone con necessità stringenti per stato civile           
(valori %) 

 
 

Graf. 8 - Distribuzione delle persone con necessità stringenti per situazione familiare 
(valori %) 

 
Tra le persone senza lavoro prevalgono i disoccupati, che costituiscono il 
36%; mentre sono i pensionati i più numerosi (23%) tra coloro che 
dispongono di reddito. 
 

Tra le donne, a differenza di quanto accade tra gli uomini, si accentua la 
percentuale delle occupate e delle pensionate. Questo a conferma del 
problema della sotto-remunerazione delle donne, che quindi le espone 
anche ad un maggior rischio di povertà.  
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Tab. 9 - Distribuzione delle persone con necessità stringenti per situazione 
occupazionale e genere (valori %) 
 

Se si osserva la condizione occupazionale con riferimento al paese di 
origine, emergono varie differenze (graf. 9). 
 

Tra gli stranieri è decisamente più diffusa la disoccupazione (40% contro il 
35% degli italiani); dobbiamo però notare che sono maggiormente numerosi 
anche occupati e precari. I pensionati sono quasi tutti autoctoni (32%) e 
arrivano quasi ad uguagliare i disoccupati (35%). 
 
Graf. 9 - Distribuzione delle persone con necessità stringenti per situazione 
occupazionale e per origine (valori %) 

 
In estrema sintesi, è interessante tracciare un profilo di chi versa nelle 
necessità stringenti con riferimento alla condizione di autoctono o straniero 
(fig. 2). 
 

Come emerge, nei due gruppi sono caratteristiche comuni l’essere donna, 
con basso titolo di studio e disoccupata. Si conferma quindi la forte 
connessione tra povertà e politiche dell’occupazione, cosi come la 
vulnerabilità delle donne e, non ultima, l’importanza dell’istruzione. 
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Fig. 2 - Profili prevalenti delle persone con necessità stringenti per origine 
 

  
 
 
LA PRESA IN CARICO: PRIMI ELEMENTI 
 
Come sopra evidenziato, solo una parte delle persone, che entrano in 
contatto con i servizi sociali in fase di accesso, viene poi immessa nel 
canale della presa in carico che si traduce concretamente nella apertura 
della cartella sociale.  
 

La figura 3 mostra il ciclo delle prese in carico nel primo semestre 
dell’anno, evidenziando il flusso in entrata e in uscita delle pratiche.  
 

La presa in carico immette la persona in un binario dove, attraverso 
valutazioni di vario livello, i servizi arrivano a formulare un piano individuale 
che fa accedere la persona a servizi o benefici. 
 

Le valutazioni dei bisogni espressi e delle richieste fatte vengono valutate 
professionalmente. Questa fase dà la possibilità di attribuire alla persona 
presa in carico le problematiche ritenute più congrue e, successivamente, 
individuare gli interventi. 
 

Dal campione delle problematiche di ordine materiale reso disponibile dal 
sistema, sebbene esiguo, emerge la concentrazione sulle tre priorità più 
stringenti: economica, lavorativa ed abitativa. Peraltro circa un quarto delle 
persone concentra su di sé una pluralità di problematiche. Questo poiché i 
confini tra l’urgenza abitativa, la necessità lavorativa e i problemi economici 
sono spesso ovviamente sottili e spesso si sovrappongono. 
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Fig. 3 - Situazione delle prese in carico nel primo semestre 2018 
 

 
 
 

Compaiono con maggiore frequenza le problematiche economiche ed in 
particolare l’insufficienza del reddito o la sua drastica mancanza. 
L’impellenza occupazionale si esprime soprattutto nella disoccupazione. 
Tra le urgenze abitative prevale poi l’abitazione non adatta, ma anche lo 
sfratto. 
 

Un’altra interessante valutazione fatta dagli operatori dei servizi sociali è 
individuare per ciascuna persona, la categoria sociale di appartenenza 
utilizzata dall’Istat nella classificazione della spesa sociale: Famiglia e 
minori, Dipendenze, Povertà, disagio adulti e senza dimora, Anziani, 
Disabili. 
 

Si ricorda che il criterio di attribuzione della categoria è quello della 
prevalenza, quindi tale classificazione necessita di una valutazione 
professionale discrezionale basata sulla considerazione complessiva della 
persona e della sua situazione familiare.  
L’attribuzione più frequente in relazione alle tre problematiche (abitativa, 
economica e lavorativa) è la Povertà, disagio adulti e senza dimora con più 
della metà dei casi a cui segue la Famiglia e minori in cui sono leggermente 
più pressanti le difficoltà lavorative. 
 

Dopo queste prime valutazioni di carattere classificatorio, l’iter come già 
accennato prosegue poi con la valutazione dell’intervento o degli interventi 
ritenuti più opportuni, nei limiti delle opportunità normative e di budget. 
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Conclusioni 
 
La visione dello stato complessivo di bisogni e delle sue caratteristiche può 
contribuire a contrastare la povertà. 
 

Ecco perché è importante la presenza di un Sistema informativo regionale 
dei Servizi sociali. Il SISo ha consentito in questo Rapporto, per la prima 
volta, di analizzare in forma aggregata i dati sociali umbri. Si tratta di una 
prima disamina, ancora parziale, in quanto ad oggi il sistema è stato 
compilato solo in parte e non da tutte le Zone sociali in forma piena; ma 
esso contiene le potenzialità per costituire uno strumento di supporto 
indispensabile all’azione pubblica. 
 

Emerge quindi l’esigenza di stimolare l’utilizzo del sistema informativo, 
come peraltro previsto dal Piano regionale umbro contro le Povertà. È 
necessario che tutte le Zone facciano uno sforzo per convogliare la 
registrazione delle loro attività nel sistema regionale, non per mera finalità 
organizzativa o burocratica, ma per i vantaggi di gestione e di analisi che 
possono derivare agli operatori e soprattutto alle persone bisognose. 
 

Sono tanti coloro che si rivolgono ai servizi pubblici e la varietà di condizioni 
- giovani e vecchi, italiani e stranieri, istruiti e non, con o senza lavoro - 
rende la povertà vicina e impellente. Non è più una realtà lontana e isolata, 
ma può colpire chi prima si sentiva intoccabile.  
 

Molti sono gli italiani in grave difficoltà che si rivolgono ai servizi sociali. 
Questo sembra un elemento caratterizzante del servizio pubblico che 
richiama maggiormente gli autoctoni in situazione di gravità. Forse il 
sistema dei diritti o la ritrosia ed il pudore di rivolgersi al sistema del 
volontariato possono influenzare questa scelta.  
 

Molte sono le persone in stato di bisogno che si sentono disorientate. Prova 
ne è che quasi metà delle richieste ai servizi sociali è costituita da 
necessità di informazioni, orientamento, assistenza burocratica ed 
amministrativa. Questo porta a riflettere, da un lato, sulle fragilità create da 
situazioni di difficoltà e, dall’altro, sulla complessità di norme e procedure. 
Per poter accedere ai servizi di supporto bisogna avere innanzitutto la 
capacità di sapersi orientare: comprendere norme e iter da compiere 
possono costituire, per i più deboli, un filtro all’accesso. Questo induce a 
riflettere sulla necessità di semplificazione, ma anche sull’organizzazione 
stessa del lavoro degli uffici. 
 

Molte poi sono le donne invischiate nella povertà, prevalentemente madri 
giovani tra gli stranieri, oppure anziane tra gli italiani. Ma molti sono anche i 
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bambini, soli o all’interno di famiglie: indifesi tra gli indifesi che ulteriori 
caratteristiche, come l’essere stranieri, possono rendere ancora più fragili. 
 

E infine sono molti anche coloro che un reddito lo hanno, in alcuni casi 
proveniente da un lavoro instabile o precario, in altri da un’occupazione 
sottopagata, oppure da una pensione troppo bassa. Così neanche il lavoro 
è una certezza. 
 

La conoscenza di queste situazioni non deve però scoraggiare.  
 

La conoscenza, come fonte di consapevolezza, è il primo passo per cercare 
risposte efficaci.  
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MESSAGGI CHIAVE 
 

Politici e giornalisti  hanno visioni convergenti sulla povertà;  
per entrambi la povertà è un problema toccato con mano,  
percepito come difficile e pressante.

Prevale l’immagine della povertà materiale, quella imposta  
dalla mancanza di beni essenziali. È una povertà con mille volti 
diversi che sembra infiltrarsi un po’ ovunque. 

La povertà viene vista come il frutto più amaro della disuguaglianza 
sociale, la quale, a sua volta, viene attribuita al modo stesso di 
produrre ricchezza in tutto il nostro sistema sociale. 

Sui poveri non ci si divide. Intorno alla povertà le contrapposizioni 
ideologiche e gli schieramenti politici hanno confini sfumati.  

Sono molti i modi in cui l’informazione locale racconta la povertà; 
ciò che li accomuna è il timore che l’impoverimento s’insinui in 
ambiti, zone, strati sociali prima invulnerabili. 

 

LA POVERTÀ 
VISTA DA POLITICI 

E STAMPA LOCALE 
di Paolo Montesperelli 



98

Significati della sfera pubblica sul tema della povertà 
 
Questo capitolo1 non riguarderà direttamente la dimensione oggettiva, 
fattuale, quale l’incidenza della povertà, le famiglie più a rischio di 
indigenza, la distribuzione dei redditi o altri esempi ancora. Tratterà invece 
della dimensione soggettiva: motivazioni, valutazioni, valori, atteggiamenti, 
rappresentazioni o, con un termine riassuntivo, significati. Privilegiare 
questo secondo versante non significa percorrere un itinerario meno 
importante, come conferma la letteratura. Prendiamo solo pochi ma illustri 
esempi. Thomas (1909), nel suo cosiddetto “teorema”, riassume una 
considerazione di grande rilevanza2: se gli uomini definiscono reali certe 
situazioni, esse diventano reali nelle loro conseguenze. Ossia, non sono 
così netti i confini fra fattualità, esteriorità, oggettività da un lato e 
intangibilità, interiorità, soggettività dall’altro; addirittura le prime possono 
dipendere talvolta dalle altre. Ispirandosi a questo “teorema”, Merton ne 
sviluppa una declinazione: è la “profezia che si auto-adempie”, cioè 
un’interazione tra predizione (rappresentazione) ed evento (fatto)3. 
 

Per Weber (1922) - e questo è l’ultimo, breve richiamo - la società esiste 
perché noi tutti siamo “attori sociali”, cioè agiamo orientati da significati. 
Questi ultimi si formano non solo al chiuso dell’interiorità del singolo, ma 
soprattutto nello spazio aperto ove si tesse e ritesse l’interazione fra soggetti.  
 

Nelle prossime pagine ci occuperemo di significati in quello spazio sociale 
d’interazione che è la “sfera pubblica”. Quest’ultima costituisce un ambito 
intermedio fra il singolo cittadino e le istituzioni, uno spazio oggi occupato 
da un ampio ventaglio di attori: i partiti e i loro leader, le organizzazioni 
professionali, i sindacati, i movimenti sociali, le iniziative civiche, i gruppi di 
pressione, i mezzi di informazione, etc.; tutti collocati in un equilibrio 
sempre provvisorio fra interdipendenze e divergenze, fra reciproci 
condizionamenti e conflitti, fra negoziazioni e competizioni.  
 

In estrema sintesi, nella sfera pubblica si forma la volontà popolare 
attraverso la discussione pubblica (Habermas 1962 e 1996); e la posta in 
gioco è la definizione dell’agenda politica, cioè dei temi giudicati più 

1 Per la stesura del presente lavoro, l’Autore si è avvalso del prezioso contributo di Eleonora 
D’Urzo che ha curato la raccolta e l’elaborazione dei dati delle due indagini originali su cui si 
basa il presente capitolo, nonché la stesura della Nota metodologica. 
2 Come sostiene Robert K. Merton, «se il teorema di Thomas e le sue implicazioni fossero più 
ampiamente conosciute, ci sarebbero tanti più uomini che capirebbero meglio il funzionamento 
della nostra società» (1949/1992, 776). 
3 Nella profezia che si auto-adempie ««una supposizione o previsione, per il solo fatto di essere 
stata pronunciata, fa realizzare l'avvenimento presunto, aspettato o predetto, confermando in tal 
modo la propria veridicità» (ibidem). 
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rilevanti e più meritevoli di interventi operativi (Dearing J.W., E.M. Rogers 
1996; Marini 2006). 
 

Di tutta la sfera pubblica considereremo in particolare due co-protagonisti: i 
decisori politici e i mezzi d’informazione. Una qualunque risoluzione politica 
deriva dal complesso di percezioni, idee, progetti, discussioni, confronti, etc. 
Quanto ai mezzi di informazione, essi sono determinanti per diffondere la 
conoscenza degli accadimenti, connettere varie parti della società, 
concorrere alla definizione dei temi e degli interventi fissati come prioritari 
dai politici stessi.  
 

Più in particolare considereremo il contesto regionale nel quale si muovono 
questi due attori. Tale scelta non è dettata solo da motivi legati alla 
funzione del committente. Anche su scala regionale i mezzi d’informazione 
hanno la capacità di sollecitare l’attenzione delle istituzioni (e del pubblico) 
verso le questioni della vita collettiva.  
 

Ma sarebbe riduttivo vedere nei media un’influenza unidirezionale e 
determinante sui decisori politici: infatti le questioni locali hanno una 
ricaduta immediata sulla vita quotidiana della comunità e dunque sono più 
a portata di mano, più controllabili direttamente dall’opinione pubblica e dai 
suoi rappresentanti. Sicché ci sembra più convincente un modello 
interpretativo “interazionista”, nel quale i due attori - mezzi d’informazione 
e decisori politici - interagiscono in modo tendenzialmente paritario, si 
confrontano, competono fra loro e negoziano i significati, la visione della 
realtà, le rappresentazioni delle sue emergenze.  
 

I significati della sfera pubblica che considereremo, e che sono fra i primi 
posti nell’agenda politica, si raccolgono sotto il tema della povertà. Un 
‘tema’ è un costrutto sociale che stabilisce un sistema di rilevanza, il quale, 
a sua volta, orienta un processo decisionale (Cobb e Elder 1972). Anche qui 
ritorna il nesso fra significati costruiti e deliberazioni prese. 
 

Considereremo le immagini e i tratti privilegiati, le modalità di 
rappresentazione, i diversi inquadramenti interpretativi, i modi di 
raccontare la povertà, l’imputazione delle sue cause.  
 

Per rispondere a queste e ad altre domande attingeremo a due fonti: un 
sondaggio rivolto ai politici in Umbria e l’analisi dei giornali locali di carta 
stampata4. Si tratta di due procedure diverse, di pari rilevanza ma distinte 
in funzione degli obiettivi cognitivi. Le accomuna il fatto che entrambe 

4 Per entrambe le rilevazioni, la ricerca si è avvalsa dell’indispensabile apporto concettuale e 
operativo di un nutrito gruppo di persone operanti nell’AUR e alle quali va la nostra gratitudine: 
Stefano Strona, Mauro Casavecchia, Giuseppe Coco, Enza Galluzzo, Nicoletta Moretti, Elisabetta 
Tondini. I dati sono stati elaborati da Eleonora D’Urzo. 
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rilevano le rappresentazioni della povertà attraverso un testo: il 
questionario per i politici, gli articoli per i giornali. 
 
 
Le rappresentazioni della povertà secondo i decisori politici locali 
 
Il sondaggio che abbiamo condotto rientra nella categoria del CSAQ 
(computerized self-administred questionnaire), in quanto si basa su un 
questionario autosomministrato online. 
 

Abbiamo raccolto le risposte di 142 intervistati, pari a circa il 12% della 
popolazione stimata e al 25% della popolazione che abbiamo potuto 
preliminarmente censire. Secondo la letteratura in materia, tale 
percentuale è adeguata (v. p. es. Goode e Hatt1952/1962, 271: Pitrone 
2009), ma la natura esplorativa di questo sondaggio consiglia comunque 
una certa cautela nella generalizzazione dei risultati5. 
 

Il 37% dei nostri intervistati è composto da donne, presenti soprattutto nei 
Consigli Comunali. Questa percentuale è superiore al dato medio 
nazionale6. 
 

L’età - di maschi e femmine insieme - è mediamente di 48 anni, ma la 
variabilità è ampia, in quanto va da 20 a 73 anni.  
Abbiamo distinto l’età in tre classi non di pari ampiezza, perché sarebbe 
stato un criterio meramente formalistico; invece abbiamo tenuto conto della 
fase biografica in cui presumibilmente si è innescata la socializzazione alla 
politica.  
 

Il grafico 1 riporta la distribuzione: i più giovani (fino a 35 anni d’età) 
costituiscono una minoranza abbastanza ristretta, mentre le altre due 
classi - da 36 a 50 anni e oltre 50 anni - mostrano una consistenza 
numerica molto simile fra loro. 
 

5 Il campione è auto-selezionato e quindi non può considerarsi probabilistico; infatti le interviste, 
come abbiamo già detto, sono state raccolte online. Occorre però aggiungere che: a) anche i 
campioni probabilistici comportano un grado di rappresentatività sempre controverso (rinviamo a 
Marradi 1997); b) sulla scorta della letteratura, è ragionevole ritenere che contribuiscano 
all’affidabilità della nostra ricerca alcune caratteristiche sia della popolazione (soprattutto 
omogeneità interna, alta scolarizzazione, reti di socializzazione, attività qualificate), sia della 
rilevazione stessa, quali la rilevanza crescente della povertà e l’ambito territoriale relativamente 
ristretto (cfr. Guala e Fisher 2007). La letteratura tende oggi ad assimilare i pregi e i difetti delle 
interviste online a quelli delle interviste postali (v. p. es. Babbie 2005/2010, 321). Per entrambi 
l’auto-somministrazione impone un questionario breve. 
6 Togliendo dal computo i Comuni più piccoli, le elette nei Consigli Comunali sono il 36% fra i 
nostri intervistati e il 30,4% a livello nazionale (Dati al 2016; fonte Openpolis: 
www.openpolis.it/in-politica-non-sempre-le-norme-per-la-parita-di-genere-funzionano/) 
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In tutte le classi d’età le donne sono sempre in minoranza, soprattutto fra 
coloro che hanno più di 50 anni (33% di donne), mentre questa percentuale 
è la più alta fra i giovani (42%). 
 
Graf. 1 - Età degli intervistati  
(N = 141) 

 
Il livello di istruzione è alto quasi sempre: il 47% è composto da laureati, a 
cui si aggiunge il 14% che ha conseguito un titolo post-laurea (dottorato, 
master, etc.); solo l’1% si è fermato alla media inferiore. Questo elevato 
grado di scolarizzazione non caratterizza solo i più giovani, ma si 
distribuisce in modo abbastanza equilibrato fra le varie classi d’età. 
 

Gli intervistati coprono tutti i livelli di rappresentanza, dal Parlamento 
europeo fino ai Consigli Comunali. Proprio quest’ultimo livello è il più 
riprodotto nel nostro campione: il 47% fa parte di qualche Giunta comunale 
ed il 46% di un Consiglio comunale. Questa estesa componente ci pare 
significativa, dato l’importante ruolo che i Comuni svolgono nelle politiche 
sociali e negli interventi di contrasto alla povertà. Anche la tipologia 
territoriale è interessante: infatti si tratta di Comuni che coprono ogni 
dimensione demografica, dalle due città capoluogo fino ai Comuni più piccoli.  
 

Veniamo ora alle opinioni raccolte. Una serie di segnali ci porta a ritenere 
che le risposte siano in gran parte sincere: la natura anonima dei 
questionari, ulteriori rassicurazioni chiesteci dagli intervistati, la variabilità 
delle risposte di ciascuno, la quasi totale assenza di non-risposte, gli 
apprezzamenti positivi rivolti a questa inchiesta, etc.  
 

Il questionario era anonimo, ma per un’ulteriore garanzia di riservatezza 
non abbiamo chiesto neppure l’appartenenza partitica. Possiamo però 
desumerla adottando come indicatore il grado di consenso verso vincoli 
imposti al mercato e verso investimenti dello Stato nell’economia. Si tratta, 
a nostro avviso, del continuum “neo-liberismo versus Stato sociale”, una 
dimensione che riguarda anche la povertà e che connota alquanto la 
diversità di orientamenti nel dibattito politico. Gli intervistati si 
distribuiscono in una scala da 0 a 10, ove vicino a 10 troviamo i favorevoli 
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allo Stato sociale, mentre gli altri si auto-collocano sul versante opposto 
(graf. 2). 
 
Graf. 2 – Orientamenti politici (%) 
(N = 139) 

 
 

Come si può notare, è varia la provenienza ideale e politica degli intervistati. 
Come è sempre consigliabile, l’intervista iniziava con una domanda aperta e 
molto generale; chiedevamo quali siano oggi le due più rilevanti emergenze 
in Italia. Al primo posto quasi tutti hanno indicato i problemi relativi al lavoro: 
disoccupazione, inoccupazione dei giovani, precarizzazione, etc. Al secondo 
posto troviamo una maggiore eterogeneità delle risposte, senza il netto 
prevalere di alcuna voce: immigrazione, sicurezza, scuola, lavoro, povertà e 
via via altre indicazioni sempre meno numerose. 
 

Chiedevamo poi in che modo gli intervistati conoscano individui e famiglie 
povere: pare molto diffusa la conoscenza diretta (59%) o quella indiretta 
(49%), cioè attraverso segnalazioni e richieste d’intervento. Per pochi 
(19%)7 valgono i contatti più saltuari e occasionali: di passaggio per strada, 
con le richieste di elemosina, etc. Dunque il tema della povertà sembra ben 
conosciuto, non solo per sentito dire o per impressioni fugaci. 
 

Siamo poi passati ad una definizione generale di povertà, elencando una 
serie di caratteristiche, per ciascuna delle quali gli intervistati dovevano 
attribuire un punteggio da 0 (totale dissenso) fino a 10 (massimo 
consenso). La tabella 1 riporta i risultati8. 
 

7 La domanda prevedeva risposte multiple. Perciò la somma delle percentuali è superiore a 100. 
8 Si evidenzia il numero di risposte e il coefficiente di variazione, un valore che quantifica la 
dispersione intorno alla media e che è comparabile qualunque siano il numero di risposte e la media.  
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Tab. 1 - Definizione di povertà  
(punteggi da 0 a10) 
 

 
numero 
risposte punteggio medio coefficiente di 

variazione 
lavoro 139 9,04 0,13 
reddito, abitazione, cibo 141 8,67 0,20 
speranza, prospettive 139 7,99 0,27 
disagio sociale 142 6,74 0,37 
istruzione 139 6,44 0,41 
relazioni sociali 140 5,98 0,45 
informazioni 140 5,89 0,44 
emigrazione 139 5,81 0,49 
incidenza politica 140 4,97 0,58 
persone influenti 140 2,81 0,96 

 
Con una media che sfiora quasi il punteggio massimo, torna al primo posto 
l’emergenza-lavoro e, subito dopo, la mancanza di reddito e di beni 
materiali, quali l’abitazione e il cibo. Affiora, dunque, una concezione 
multidimensionale della povertà, un’immagine a più facce. Si tratta, 
comunque, di povertà materiali, primarie, restate estranee allo sviluppo 
della società “post-materialista”. Inglehart (1971 e 1977) usa questa 
espressione per sostenere che lo sviluppo del benessere nelle società 
occidentali ha sostituito la domanda di beni materiali con quella di risorse 
immateriali (espressività, creatività, socialità, autonomia individuale, etc.). 
 

Invece i nostri dati richiamano l’attenzione su aspetti molto “materialisti”, 
restati ai margini dello sviluppo o tornati di recente nell’agenda politica, 
sotto l’incalzare della crisi economica. Alla luce di quest’ultima si può 
interpretare anche il terzo e quarto posto, in cui troviamo, rispettivamente, 
la mancanza di speranze e prospettive (la crisi vissuta come un vicolo 
cieco) e il disagio sociale, cioè le sofferenze mentali, la marginalità 
esistenziale, forse quali effetti della crisi stessa. Segue, nella graduatoria, la 
povertà come mancanza d’istruzione, quasi a dire che da sola la scuola non 
è sempre in grado di prevenire la caduta in uno stato d’indigenza. 
 

Con punteggi inferiori a 6 troviamo i tratti più immateriali: la mancanza di 
relazioni sociali; la carenza di informazioni oggi necessarie; le difficoltà di 
farsi sentire dai politici o da altre persone influenti. 
 

La necessità di emigrare sembra collocarsi in maniera a sé stante, fra i 
tratti meno marcati nel profilo delle povertà.  
 

L’ultima colonna della tabella riporta il grado di uniformità delle risposte 
date (vedi nota 8): significativamente la carenza di lavoro raccoglie una 
grande omogeneità, ossia quasi tutti sottolineano con forza questa 
emergenza; poi, a punteggi più bassi corrisponde una maggiore 
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eterogeneità di risposte. Tradotto in altri termini: vi è un consenso corale 
nell’identificare la povertà con quella materiale, mentre le povertà 
“immateriali” raccolgono valutazioni contrastanti fra loro. 
 

Quando si tratta d’indicare la caratteristica prioritaria, quella che connota in 
misura più netta la povertà, le classi di età segnano una differenza rilevante: 
gli intervistati più giovani sottolineano maggiormente la mancanza di lavoro, 
probabilmente consapevoli di quanto la disoccupazione colpisca soprattutto 
le nuove generazioni; mentre le altre classi d’età indicano con più forza la 
mancanza di reddito, di abitazione o di cibo. 
 

Altre domande riguardavano la collocazione socio-territoriale dell’indigenza. 
Emerge un’immagine di povertà tendenzialmente non circoscritta alle più 
grandi città, ma decentrata e trasversale; una povertà, o meglio, più volti 
della povertà che in Umbria intersecano aree territoriali e tipi di Comune 
diversi, piccoli e grandi.  
 

Un’analoga trasversalità equipara tendenzialmente autoctoni e immigrati. 
Su questo parere converge la maggioranza degli intervistati, senza 
differenze significative basate sui propri luoghi di provenienza. In altri 
termini, non appare una “emergenza-immigrati” specifica e più accentuata 
rispetto alla deprivazione negli autoctoni, forse perché i primi si rivolgono 
meno alle istituzioni pubbliche, preferendo chiedere aiuto al cosiddetto 
privato-sociale9. Ma tale visione tendenzialmente “paritaria” immigrati-
autoctoni può essere spiegata anche in base alla capacità - tipica delle 
“aree interne” come l’Umbria - di garantire un più elevato grado di 
accoglienza e d’integrazione e di stemperare la competizione fra ultimi e 
quasi-ultimi (Barca 2018, 37-40).  
 

Questa visione generale non è esente però da alcune accentuazioni 
diverse. Assessori e Consiglieri dei Comuni medio-grandi (oltre 11 mila 
abitanti) ritengono che a stare peggio siano gli immigrati, mentre quelli dei 
comuni più piccoli indicano gli autoctoni come la componente più 
svantaggiata.  
 

Passiamo ora alle cause della povertà. Un ampio gruppo di voci raccoglie 
scarsi consensi.  
 

Così capita alle spiegazioni biologistiche o colpevolizzanti: i poveri sono così 
per natura, oppure non si danno da fare, conducono una vita sregolata, non 
sanno stare al passo coi tempi. Sempre rare approvazioni riguardano altre 

9 In realtà questa presunta parità di condizioni va considerata con cautela. Infatti, come scrive 
Calzola in questo stesso Rapporto, tra le famiglie straniere il rischio di essere povere è circa dieci 
volte più elevato rispetto alle famiglie italiane. Forse la povertà degli immigrati è meno in agenda 
perché nota da tempo. Quella degli autoctoni turba di più perché più direttamente minacciosa. 
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spiegazioni, che rinviano all’incremento demografico (in effetti assente in 
Umbria) o ai flussi immigratori. La spiegazione meno accettata – come era 
prevedibile - si rifà ad origini divine: la povertà come volere di Dio e come 
segno della sua grazia10.  
 

Gran parte del consenso si concentra, invece, su due sole voci, quelle più 
politiche: la diseguale distribuzione delle risorse e il modo di produrre la 
ricchezza nella nostra società (tab. 2).  
 
Tab. 2 – Cause delle povertà  
(punteggi da 0 a 10) 
 

  
numero 
risposte punteggio medio coefficiente di 

variazione 
disuguaglianza 141 7,70 0,33 
modo di produrre 142 6,95 0,38 
caso, destino 141 3,68 0,68 
fannulloni 141 3,60 0,75 
non al passo coi tempi 141 3,38 0,73 
arrivo immigrati 140 1,91 1,36 
boom demografico 140 1,71 1,25 
vita sregolata 140 1,24 1,52 
natura, genetica 139 1,01 1,77 
origini divine 140 0,33 2,56 

 
Anche in questo caso l’età segna qualche differenza: gli ultra-cinquantenni 
tendono, un po’ più degli altri, a chiamare in causa il modo di produrre 
ricchezza, mentre i giovani la disuguaglianza sociale. Ma, anche qui, si 
tratta di lievi differenze.  
 

Probabilmente le due dimensioni - disuguaglianza e modo di produrre - 
registrano complessivamente punteggi medi molto simili perché vengono 
concepite come complementari, l’una in quanto effetto dell’altra11. E il fatto 
che entrambe siano sottolineate con tanta forza dimostra la sensibilità degli 
intervistati: siamo quindi in un contesto culturale o in una stagione 
differenti da quanto descrive Piketty (2014/2018, 11), che rimprovera il 
ceto politico di insensibilità e indifferenza.  
 

10 Il suo rigetto potrebbe essere considerato anche come un indicatore di secolarizzazione (crisi 
dei riferimenti alla trascendenza) o di laicità (la povertà è responsabilità dell’uomo nella realtà 
temporale, mentre Dio è misericordioso: cfr. sottoparagrafo in questo capitolo «“Analisi 
qualitativa” degli articoli») . 
11 La correlazione fra le due variabili è alta (r = 0,6). Quanto alla causalità, ricordiamo che per 
Piketty (2013) la causa strutturale della disuguaglianza risale al divario fra il tasso di crescita 
della rendita da capitale e quello dell’economia in generale: insomma, la rendita è più alta della 
crescita e ciò allarga la forbice sociale fra pochi ricchi e tanti poveri o impoveriti.  
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La centralità della dimensione politica ritorna a proposito dei possibili rimedi 
alla povertà: sempre in una scala da 0 a 10, una media abbastanza alta (7,3) 
si riscontra solo in merito ad “una politica di redistribuzione della ricchezza 
prodotta dal mercato”; segue una politica che imponga “vincoli al libero 
mercato e con forti investimenti dello Stato in economia” (5,8). Tutte le altre 
modalità di contrasto alla povertà registrano punteggi vicini allo zero (tab. 3). 
 
Tab. 3 – Forme di contrasto alla povertà 
(punteggi da 0 a 10) 
 

  
numero 
risposte punteggio medio coefficiente di 

variazione 
redistribuzione ricchezza 141 7,26 0,41 
vincoli al libero mercato 139 5,79 0,48 
meno tasse ai ricchi 141 1,48 1,66 
respingimento immigrati 137 1,09 1,99 
rieducazione poveri 140 0,91 1,96 
elemosine, donazioni 141 0,57 1,96 
riduzione nascite 141 0,52 2,65 
isolamento poveri 141 0,18 3,52 

 
All’interno della dimensione politica, gli intervistati danno la precedenza alle 
strategie più “strutturali” rispetto a quelle assistenziali. Infatti quasi tutti 
(96%) indicano, come strada maestra per combattere la povertà, il rilancio 
dell’economia e dell’occupazione, mentre i pochi intervistati rimanenti 
preferiscono il supporto personale, l’assistenza diretta e immediata. 
 

A nostro avviso questa centralità tributata alla politica non va banalmente 
interpretata come un’auto-legittimazione corporativa; al contrario, sembra 
quasi che gli intervistati chiamino in causa la politica, la interpellino, la 
sollecitino ad attivarsi come attore risolutivo. 
 

Inoltre non risulta che intorno alla povertà si confrontino schieramenti 
opposti dal punto di vista ideale e politico. Le differenze ci sono, com’è 
ovvio, ma non sono evidenti, marcate, monolitiche. L’unica eccezione è 
rappresentata dagli atteggiamenti verso gli immigrati, ambito tematico in 
cui si manifestano schieramenti diversi. Ma per il resto è come se - almeno 
nelle convinzioni personali degli intervistati - la povertà non sia (ancora) un 
campo di battaglia politica, bensì occupi uno spazio pre- o forse post-
politico, comunque sfuggente alle forme tradizionali di organizzazione della 
domanda sociale e di rappresentanza politica. In altri termini la povertà oggi 
solleva questioni ideali ma non ideologiche. 
 

Un’ultima domanda chiedeva a ciascun intervistato di raccontare le proprie 
percezioni circa l’incidenza dei poveri sul totale della popolazione presente 
in Umbria. Ovviamente lo scopo non era valutare il grado di conoscenza del 
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fenomeno; si trattava invece di un indicatore della rilevanza attribuitagli. Le 
percentuali indicate sono molto varie, ma la loro media si attesta sul 23%12: 
è una cifra che a noi pare assai alta, più alta delle statistiche ufficiali13; 
probabilmente anche questo è un indizio di quanto la povertà sia ritenuta 
meritevole di priorità nell’agenda politica. 
 
 
Le rappresentazioni delle povertà nella stampa locale 
 
L’ANALISI DEL CONTENUTO 
 

Come abbiamo anticipato in premessa, la nostra seconda fonte è stata la 
stampa locale. Per esaminarla ci siamo avvalsi di alcune tecniche di analisi 
del contenuto. Nella definizione di Rositi, questo approccio «è un insieme di 
metodi orientati al controllo di determinate ipotesi su fatti di comunicazione 
(emittenti, messaggi, destinatari e loro relazioni) e che a tale scopo utilizza 
procedure di scomposizione analitica e di classificazione, normalmente a 
destinazione statistica, di testi e di altri insieme simbolici» (1988, 66). Fra 
le tante procedure e tecniche incluse in questo vasto ambito, abbiamo 
scelto la “Analisi del contenuto come inchiesta”: «è come se, invece di 
rivolgere un questionario ad un soggetto, lo rivolgessimo a un film, o a una 
risposta discorsiva di un intervistato, o a un racconto, o a un’immagine 
pubblicitaria, o a un articolo di una rivista, etc.» (ivi, 73).  
 

Sulle orme di questa definizione e perciò in maniera simile a quanto si fa in 
un sondaggio, abbiamo campionato gli articoli, compilato un “questionario” 
(una scheda di rilevazione) per ogni articolo ed elaborato statisticamente le 
informazioni così raccolte. 
 

L’unità di analisi prescelta riguarda gli articoli delle tre testate quotidiane su 
carta stampata e quelli del settimanale “La Voce”14. Inoltre abbiamo 
considerato un arco temporale di 12 anni, fino al 2018; e abbiamo 
campionato all’interno di ciascun anno15, raggiungendo il totale di 120 
testi, così suddivisi per testata (graf. 3). 

12 Intorno a questa media si collocano risposte alquanto variegate (V = 0,8), con una lieve 
propensione verso percentuali più alte. La mediana cade nella categoria 20%. 
13 Secondo le stime dell’Istat, in Umbria le famiglie in povertà relativa sono il 12,4% (2017), una 
percentuale raddoppiata negli ultimi cinque anni, come rileva Calzola in questo stesso Rapporto. 
14 Abbiamo dovuto escludere la stampa online a causa di alcune rilevanti differenze con quella 
offline, differenze che impedivano di cumulare e comparare i dati. 
15 Secondo procedure usuali, abbiamo selezionato a rotazione i mesi, in modo che ogni anno 
fosse rappresentato da un mese diverso. Nei periodi così definiti sono stati estratti gli articoli 
contenenti le parole-chiave che avevamo preliminarmente individuato. Infine abbiamo 
“disambiguato” le parole-chiave, controllando che ciascun articolo fosse davvero pertinente 
rispetto al nostro tema. 
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Graf. 3 – Articoli per testate  
(N = 120) 

 
 

Questa distinzione ci ha portato a cogliere una tendenziale e significativa 
omogeneità fra le varie testate; solo in pochi casi, che segnaleremo, si sono 
evidenziate differenze di qualche interesse16. 
 

In misura alquanto uniforme fra testate e pur con qualche oscillazione, il 
periodo di massima attenzione alla povertà va dal 2010 al 2014, per poi 
scendere gradualmente a livelli poco al di sopra di quelli già riscontrati 
prima del 2010. 
 

La proiezione locale degli articoli viene confermata dal fatto che appena 
l’11% concerne lo scenario internazionale o nazionale. Oltre il 38% guarda 
all’Umbria in generale; mentre quasi il 50% s’incentra su Perugia, Terni o 
sulle città umbre di media grandezza. Molto meno narrata è la povertà nei 
piccoli centri della nostra regione. 
 

Secondo un indice di rilevanza17, sono pochissimi gli articoli che danno 
scarso rilievo alla povertà, mentre quasi il 40% le attribuisce una notevole 
importanza (graf. 4). 
 

Fra le quattro testate considerate, “Il Corriere dell’Umbria” presenta la proporzione 
spiccatamente più alta (45%) di articoli stampati col massimo rilievo.  
 

Per gran parte (tab. 4) si tratta di articoli di cronaca “bianca” (fatti non 
delittuosi, vita civile, etc.). Il genere cronachistico consente un’autonomia 
delle fonti, soprattutto rispetto a quelle istituzionali (cfr. Entman 1989). Ma 
proprio il fatto che tale genere è legato a circoscritti episodi, non consente 
di vedere se e come dalle condizioni di indigenza dei singoli affiorino 
mutamenti strutturali, dinamiche aggregate, eventuali germi di azioni 
collettive (cfr. Standing 2011).  

16 Rinviamo ad un’ampia letteratura sulle ragioni meno contingenti che determinerebbero la 
tendenza dei media a somigliarsi piuttosto che a diversificarsi (v. p. es. Altheide e Snow 1979). 
17 L’indice è una combinazione logico-matematica di più variabili. Nella nostra indagine queste 
ultime sono costituite sia dalla larghezza e dalla lunghezza in rapporto alla pagina intera, sia 
dalla presenza/assenza di alcuni elementi testuali o paratestuali (richiamo in prima pagina, 
catenaccio, immagini, etc.).  
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Graf. 4 – Indice di rilevanza attribuita alla Povertà  
(N = 120) 

 
 
 
 

Ciò che si manifesta come più collettivo, aggregato, “macro” è la politica, al 
secondo posto nella nostra tabella.  
La scarsa presenza di inchieste e di articoli di opinione conferma questa 
prospettiva volta soprattutto alla cronaca quotidiana. Del resto la natura 
prevalentemente locale delle testate analizzate influisce su quella prospettiva. 
 
 
 

Tab. 4 - Collocazione degli articoli 
 

Collocazione Articoli (%) 
cronaca bianca 63,3 
politica 21,7 
inchiesta 7,5 
opinione 4,2 
cronaca nera, giudiziaria 1,7 
altro 1,6 
tot. % 100,0 
tot. V.a. 120 

 
 
 

Una pur breve considerazione merita la cronaca nera, che, a differenza di 
quella bianca, è quasi del tutto mancante. Tale assenza ci pare il segno di 
uno stile diverso dal sensazionalismo e dall’allarmismo (cfr. Altheide 2002). 
Con una battuta, si potrebbe dire che i poveri non sono più considerati una 
“classe pericolosa”, come invece accadeva un tempo negli strati sociali 
benestanti.  
 

Questo stile non sensazionalista viene confermato dal fatto che solo il 20% 
degli articoli punta prevalentemente sul creare atmosfere, suggestioni, 
sensazioni, sull’esaurirsi nell’ambito della sfera emozionale. L’80% adotta 
invece un taglio informativo, in cui cioè prevalgono descrizioni, informazioni 
e commenti. 
 

Per ogni articolo abbiamo individuato il suo tema principale, che poi abbiamo 
ricondotto ad una classificazione, ottenendo così il prossimo grafico. 
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Graf. 5 – Tema principale (%) 
(N = 120) 

 
 

Come si può notare, sono tre i temi principali che ricorrono più spesso: le 
azioni e le difficoltà nelle politiche di contrasto alla povertà; le iniziative di 
solidarietà (organizzate o informali) e i problemi legati al reddito o al lavoro. 
 

Potremmo tentare di considerare questi tre temi anche come indicatori: il 
primo potrebbe concernere l’agenda politica, “il da farsi” da parte dei 
decisori e delle istituzioni pubbliche; il secondo potrebbe richiamare le 
azioni solidaristiche e autonome della società civile; il terzo pare ricollegarsi 
alle emergenze più impellenti, come rivedremo fra poco. Si tratterebbe, 
quindi, di tre aspetti distinti ma molto collegati fra di loro, in cui ciascuno 
richiama in qualche modo l’altro. 
 

Consideriamo ora chi privilegia un tema o un altro. “Il Messaggero” appare 
il più critico, sia perché denuncia più degli altri ciò che a suo avviso sono i 
limiti delle attuali politiche sociali; sia perché sottolinea maggiormente le 
emergenze legate al reddito e al lavoro. Chi, invece, pone maggiore accento 
sulle iniziative di solidarietà è “La Voce”.  
 

Altre differenze attraversano l’arco temporale analizzato. Il grafico 6 
distribuisce lungo gli anni la frequenza dei tre temi succitati, senza 
distinzione fra testate. 
 

Nel periodo 2007-2010 prevale il tema delle politiche e della loro presunta 
inadeguatezza a fronteggiare la povertà: inadeguatezza avvertita con la crisi 
economica dai dirompenti effetti, che hanno spiazzato un po’ tutti e che 
quindi sono diventati molto “notiziabili”. Successivamente, questo tema 
dimezza la propria frequenza e si stabilizza.  
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Graf. 6 - Temi principali dal 2007 al 201818 
 

 
 

Il tema della solidarietà e delle sue iniziative segue invece un trend 
curvilineo, con l’apice nel 2011-2014. Non possiamo sapere se il più 
recente declino sia dovuto al calo effettivo di interventi o ad una minore 
“notiziabilità”, determinata dal moltiplicarsi di iniziative ritenute ormai 
usuali, tanto da essere considerate non più meritevoli di informazione.  
 

Ancora diverso è l’andamento del tema concernente il reddito e il lavoro, 
quali determinanti della povertà. Qui l’incremento è incessante e 
consistente; infatti nel 2018 è quadruplicato rispetto al 2007. La nostra 
ipotesi è che le asperità del mercato del lavoro e lo squilibrio crescente dei 
redditi si siano sempre più evidenziati come fattore determinante 
nell’impoverimento delle persone. 
 

Oltre al tema principale, abbiamo considerato anche quelli secondari, in 
modo da ricostruire in maniera più completa il volto delle povertà 
tratteggiato dai giornali. Per questo aspetto troviamo un’importante 
convergenza coi risultati del sondaggio. Anche la carta stampata presenta 
un profilo multidimensionale delle povertà: mediamente ogni articolo 
presenta due aspetti diversi della condizione d’indigenza.  
Inoltre sono assai simili le “agende”, quella evidenziata dal sondaggio e 
l’altra affiorante dall’analisi del contenuto (vedi tab. 5)19. Parliamo di 
“agende” perché le rappresentazioni delle povertà richiamano, in forma 
espressa o meno, la necessità di agire e definiscono le priorità nell’azione.  

18 Le percentuali sono calcolate sul totale dei temi principali riscontrati in tutti gli articoli di 
ciascun periodo. 
19 A nostro avviso sarebbe riduttivo ricondurre questa notevole similarità ad un rapporto di 
subordinazione dei giornali rispetto ai decisori (o viceversa), per le ragioni che abbiamo già accennato 
sia a proposito della sfera pubblica (v. Premessa), sia in merito all’autonomia della cronaca. 
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Tab. 5 - Le due “Agende” 
(graduatoria in ordine decrescente) 
 

Giornali Decisori 
reddito, abitazione, cibo lavoro 
lavoro reddito, abitazione, cibo 
disagio sociale prospettive 
relazioni sociali disagio sociale 
incidenza politica istruzione 
istruzione relazioni sociali 
prospettive informazioni 
emigrazione emigrazione 
informazioni   incidenza politica 

 
In entrambi i casi le povertà sono di tipo “materiale” e in particolare si 
associano alla carenza di reddito o di beni primari e all’emergenza lavoro20.  
Consideriamo ora i protagonisti dei fatti raccontati (tab. 6)21. 
 
Tab. 6 - I protagonisti dei fatti narrati 
 
Protagonisti % 
autoctoni poveri 54,2 
Terzo Settore 47,5 
Regione, EE LL 45,0 
Partiti, altre istituzioni 24,2 
poveri senza specificaz. 17,5 
Governo, Parlamento 13,3 
immigrati poveri 11,7 
attore generico 9,2 
altro 6,7 
donne 4,2 
Europa 0,8 
Forze ordine, Magistratura 0,8 

 
Al primo posto, in ordine di frequenza, troviamo i poveri stessi: non tutti, 
però; bensì gli autoctoni, perché invece gli immigrati sono meno considerati 
e la stessa cosa capita ai poveri senza specificazioni sulla loro etnia. Gli 
altri co-protagonisti sono il terzo settore, il volontariato, l’associazionismo; e 
la Regione, insieme agli Enti Locali. In misura molto minore calcano la 
scena gli organi centrali (Governo e Parlamento), altre istituzioni pubbliche 
e i partiti; ancor più, l’Europa è quasi del tutto assente.  
 

20 Quanto all’ultimo posto nelle due graduatorie, curiosamente i giornali pongono la mancanza di 
informazioni e i decisori la carenza di ascolto da parte del sistema politico. 
21 Anche in questa tabella la somma delle percentuali è superiore a 100 in quanto ciascun 
articolo poteva includere più attori. 
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In sostanza sembra che a compartecipare ai fatti raccontati, ad essere 
interpellati in primis o a intervenire accanto/a favore dei poveri siano quasi 
solo gli attori locali, siano essi pubblici o del privato-sociale.  
Cerchiamo ora di “zoomare” sui poveri stessi, per coglierne alcuni 
particolari. Quando gli articoli parlano di loro, si riferiscono alle famiglie 
povere (61%) e agli adulti (54,2%); meno ai giovani (18%) e ai bambini 
(8%)22, anche se, almeno nel trend nazionale, oggi sono proprio i più giovani 
a soffrire di una maggiore vulnerabilità. 
 
 
ANALISI “QUALITATIVA” DEGLI ARTICOLI 
 
In un secondo momento, abbiamo riletto gli articoli dal punto di vista 
“ermeneutico”. È utile chiarire il significato di quest’ultimo termine. 
 

L’interpretazione di un’estesa tipologia di testi è storicamente legata a una 
specifica disciplina, chiamata - appunto - ‘ermeneutica’ (Montesperelli 
2014). In questo ambito, l’interpretazione persegue tre obiettivi cognitivi 
distinti: l’intenzione dell’autore, per recuperare il senso che egli ha voluto 
imprimere al testo; oppure i significati attribuitogli dal lettore in base alle 
sue pre-comprensioni (conoscenze e attese personali, contesto culturale, 
etc.); o, infine, i dispositivi espressivi, le strutture narrative, in una parola 
l’intenzione immanente al testo, distintamente dalla psiche dell’autore e 
dall’intervento del lettore. Queste tre “intenzioni” non sono rigidamente 
separate23, ma noi privilegeremo la terza, in continuità con l’analisi del 
contenuto che abbiamo adottato nelle pagine precedenti e che si concentra 
proprio sul testo in sé. Ma rispetto a quanto abbiamo fatto fin qui, ora 
abbandoneremo le procedure statistiche - le frequenze, le tabelle, i grafici - 
e cercheremo di spingerci verso un’analisi “qualitativa”, più approfondita 
ma anche più circoscritta. Infatti non prenderemo in considerazione tutti gli 
articoli, ma solo quelli più significativi perché più densi di significati ed 
esemplari sotto qualche aspetto. Perciò non perseguiremo l’obiettivo della 
rappresentatività campionaria; cercheremo invece di migliorare 
ulteriormente la qualità delle ossevazioni raccolte e l’affidabilità della loro 
interpretazione. 
 

22 Sia in questo punto sia precedentemente in merito alla tabella 6, la somma delle percentuali è 
superiore a 100 poiché si basa su risposte multiple.  
23 Si pensi ai concetti di ‘autore modello’ e di ‘lettore modello’ (Eco 1979 e 1990): essi 
ricompongono tutte e tre le intenzioni, ma, nel contempo, danno ampio ascolto soprattutto alla 
voce peculiare del testo, alle “istruzioni”, ai percorsi interpretativi che esso suggerisce al lettore. 
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Con questi criteri abbiamo selezionato venti articoli, pubblicati su tutte le 
testate oggetto della nostra ricerca. In tal modo abbiamo incontrato quattro 
generi diversi: 
 

a) la cronaca pura e semplice, concentrata sulla descrizione di un di 
un singolo avvenimento: di solito un’iniziativa di contrasto alla 
povertà, per esempio un “pranzo di solidarietà” o l’inaugurazione di 
una mensa;  
 

b) la testimonianza biografica o autobiografica: in questo caso la 
struttura del racconto (con un prima e un poi), la sequenza di eventi 
considerati e lo stile narrativo prevalgono sulla descrizione di un 
episodico fatto di cronaca; 
 

c) l’opinione, cioè un articolo (quasi) interamente costituito da 
considerazioni personali dell’autore, di solito nel tentativo di 
collegare molti sotto-temi e situazioni anche assai diverse fra loro; i 
testi di questo terzo genere sono improntati ad uno stile valutativo 
(talvolta polemico), dotato di forte carica emotiva, come si può 
notare dall’uso frequente di aggettivi aventi funzione caratterizzante 
o esortativa; 
 

d) l’inchiesta, solitamente non condotta direttamente dalla testata ma 
tratta da altre fonti (Istat, Aur, Caritas, etc.); si tratta del genere che si 
appoggia maggiormente a ricerche empiriche e a fonti statistiche, e 
che privilegia categorie di analisi più generali. In un crescendo (dal 
punto a al punto d) di complessità lessicale e sintattica, questo quarto 
genere si presenta come il più specialistico, dal lessico più settoriale, 
anche se improntato ad uno stile tendenzialmente didascalico. 
 

Ci pare che questa ampia varietà di generi e di stili esprima l’importanza 
attribuita al tema delle povertà, tema che viene esposto in modi diversi, 
rivolgendosi a differenti target di lettori. 
 

Oltre alla distinzione in generi, esistono altre componenti testuali che 
aiutano a interpretare il rapporto fra esperienza vissuta e narrazione, la 
“intenzione” del testo, i personaggi descritti, la strategia narrativa, etc. 
 

Partiamo proprio dalle prime parole che inaugurano qualunque testo. 
 

Preannunciare quale sarà il genere seguito dall’articolo e “catturare” il 
lettore dentro il mondo narrativo dell’articolo stesso sono i due compiti 
principali dell’incipit, cioè del modo in cui l’inizio dell’articolo si apre al 
lettore. Nella nostra ricerca, questa importante componente testuale 
assume, anch’essa, forme diverse. Riportiamo due esempi di incipit 
strutturalmente differenti. Il primo è tratto da un articolo sulla scoperta di 
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un albergo che, in condizioni molto precarie, ospitava un gruppo di 
immigrati. 

 

«Come reagire di fronte all’inchiesta choc pubblicata ieri (…) e 
relativa all’incresciosa accoglienza riservata agli immigrati da 
quel sordido albergo alle porte di Perugia?» (art. 114)24. 

 

La domanda esprime disorientamento, sconcerto; «choc», appunto. È la 
prima reazione, quella immediata, a poche ore dalla scoperta. La forma 
interrogativa denota la difficoltà di trovare una risposta, richiama un senso 
di sospensione, disorientamento, disagio, incertezza. È la reazione iniziale, 
a cui segue la ripugnanza dell’articolista quando, con forte pathos, si 
sofferma sullo squallore di quella sistemazione. Ma la massima tensione 
narrativa - quella che di solito occupa le posizioni centrali nella sequenza di 
un racconto - qui sta invece nell’esordio, proprio in quell’interrogativo 
iniziale, con i significati che esso richiama seppur implicitamente. 
 

L’interpretazione di questo stralcio può tentare di spingersi oltre il 
significato letterale, verso un registro simbolico. Lo sconcerto, l’incertezza 
nel cercare una risposta rinviano ad un sentimento collettivo che va oltre 
quel fatto contingente; l’autore sembra esprimere un “punto di vista 
corale”, ossia l’opinione comune di fronte alla povertà, soprattutto se 
quest’ultima riguarda gli immigrati. Il «sordido albergo» è un luogo che però 
“materializza” quei sentimenti; mentre la sua collocazione «alle porte di 
Perugia» richiama una minaccia incombente, prossima ad aprire una 
breccia e ad irrompere nella vita “normale”.  
 

In sintesi, tutti questi elementi ci pare intendano esprimere e, al tempo 
stesso, trasmettere il senso di un’intensa insicurezza collettiva.  
Veniamo ora al secondo esempio di incipit.  

 

«Sì, nel mondo ogni 5 secondi muore un bambino. Di fame. 
17.000 ogni dì che Dio manda in terra. Un Dio che tutto poteva 
pensare ma non un simile obbrobrio» (art. 107). 

 

Qui la sequenza non termina con una domanda, non esprime 
disorientamento ma, anzi, essa è molto assertiva; e questa sua 
caratteristica è rafforzata sia da frasi brevissime, quasi brusche; sia dal 
conteggio preciso dei secondi e dei morti, contabilità resa ancora più cruda 
e stridente, perché espressa in cifre matematiche come in un freddo 
calcolo ragionieristico, contrapposto al dramma umano. 
 

24 Le citazioni riportano la numerazione degli articoli già usata nella matrice-dati. 
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Questo stile così secco ha lo scopo di andare dritto verso il lettore, di 
rafforzare la sua inquietudine, di richiamare la sua responsabilità, di 
separare le colpe dell’umanità dal volere divino.  
Anche in un altro articolo troviamo la stessa radicale contrapposizione Dio-
uomo, richiamata stavolta attraverso una citazione di Madre Teresa di 
Calcutta:  
 

«Dio non ha creato la povertà, siamo stati noi a crearla; davanti 
a Dio siamo tutti uguali» (art. 21).  

 

Qui Dio funge anche da “ideale regolatore” verso cui tendere per 
combattere la disuguaglianza; e, come abbiamo già visto (cfr. tab. 4), 
proprio la disuguaglianza è un problema ritenuto di grande drammaticità, 
degno dei massimi sforzi per superarlo. In questi due ultimi esempi, 
dunque, il tema principale richiama non l’insicurezza - come invece nel 
primo incipit - ma l’impegno dettato dalla corresponsabilità etico-politica 
che dovrebbe governare gli uomini.  
 

Accanto all’incipit di ciascun articolo, abbiamo considerato anche l’explicit, 
cioè la conclusione, le forme con cui l’autore si congeda dal lettore, il 
modo in cui quest’ultimo è invitato ad abbandonare il “mondo” astratto del 
testo per tornare alla sua realtà concreta e abituale.  
 

Non di rado le conclusioni toccano la sfera personale dell’autore, i suoi 
atteggiamenti, le sue preferenze e propensioni, quasi a sottolineare come 
egli stesso si senta personalmente coinvolto, scosso dal tema affrontato.  

 

«Una cosa è certa, questa Italia, così com’è, a me non piace» 
(art. 32). «Mi piace pensare che convinzione e volontà siano il 
più importante punto da cui (ri)partire» (art. 60). 

 

Un altro explicit (art. 59) termina con un post-scriptum ancora più 
personale, nel quale l’autore affronta, quasi fosse una confessione 
pubblica, la propria indisponibilità a riavviare il proprio impegno politico-
istituzionale. 
 

Altre volte gli articoli terminano con un episodio che simboleggia, riassume 
e conferma i contenuti già esposti nelle righe precedenti. Ad esempio, 
dopo aver trattato in termini generali il problema dei padri di famiglia in 
crisi finanziaria, l’art. 46 si chiude sull’episodio specifico di un uomo 
sorpreso a rubare un trancio di formaggio e un sacchetto di caramelle in 
un supermercato. Un fatto esemplare e ancorato ai fatti, una 
testimonianza che per la sua pateticità è più efficace di ogni parola.   

Fra l’incipit e l’explicit si dipana la struttura narrativa. Quest’ultima 
consiste nello scorrere di alcune sequenze: una situazione iniziale di 
equilibrio; la frattura di tale equilibrio; un’insieme di peripezie per colmare 
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quella frattura, finché il racconto giunge alla ricomposizione di un qualche 
equilibrio e termina con le conclusioni. La struttura è tipica delle narrazioni 
letterarie ma, da quanto abbiamo potuto constatare, si adatta bene ai 
racconti autobiografici e, almeno parzialmente, anche alla cronaca. 
 

Nell’art. 88 il giovane autore racconta lo sviluppo cronologico delle proprie 
vicende personali: la disoccupazione in Marocco, l’emigrazione, l’impatto 
con la società italiana, le difficoltà della propria condizione di immigrato, la 
progressiva integrazione, la costituzione di un’associazione per il sostegno 
degli altri immigrati e, infine, i successi ottenuti da quella iniziativa. In 
questo caso la struttura narrativa si presenta nella sua completezza. Ma il 
più delle volte gli articoli analizzati includono solo la “rottura dell’equilibrio” 
e le “peripezie”. La prima componente, lo squarcio aperto nella normalità, 
è quasi sempre rappresentato dalla crisi economica. Essa recita 
stabilmente il ruolo di protagonista, mentre i personaggi secondari variano 
a seconda del racconto: volta a volta, sono i singoli poveri, le loro famiglie, 
le file davanti agli sportelli della Caritas o dei servizi sociali, etc.  
 

A tali personaggi secondari e alla crisi-protagonista si affianca una co-
protagonista, i cui contorni però sono sfumati, indistinti: è la platea 
indefinita dei soggetti a rischio di povertà. Questa vaghezza non è mera 
imprecisione, semplice pressappochismo dell’articolista: il messaggio - più 
o meno latente - è che in tutti, anche nelle “classi medie” basta poco per 
impoverirsi: 

 

«Basta una malattia - più noiosa che grave - a mandarti in tilt lo 
stipendio, in cui un rumorino strano al motore dell’auto porta 
anche gli atei a invocare tutte le aureole del calendario. 
Nemmeno la normalità del sacrificio quotidiano, meticoloso, 
basta a mettere al riparo da un rovescio banale, un imprevisto 
che può far cadere il tuo nome nei sempre più fitti elenchi dei 
nuovi poveri» (art. 101).   

Pochi e ancora più periferici nella ribalta sono altri soggetti: l’Unione 
Europea, «che ci elargisce qualche elemosina pur di farci accogliere gli 
immigrati» (art. 114); oppure le istituzioni regionali e locali, costrette a 
«elemosinare aiuti a Roma» (art. 101). Entrambi gli stralci sollevano il sotto-
tema dell’elemosina: non è un’elargizione ai poveri; ma sono le briciole che 
tutti noi - cittadini e istituzioni locali - siamo costretti a raccogliere, nella 
grama condizione in cui siamo stati relegati. Si tratta di espressioni 
retoriche, trancianti, un po’ vittimistiche e comunque semplificative, talvolta 
dal vago sapore “populista”: un tono “ad effetto”, che talora ritroviamo 
anche quando l’articolista tocca l’argomento della disuguaglianza sociale. Il 
prossimo esempio ha origine nella condizione dei terremotati contrapposta 
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alla presunta indifferenza di alcuni politici, distratti - questi ultimi - dalla 
propria aurea sistemazione: 
 

«qualche politico passa da un tetto dorato all’altro, mentre molti 
altri il tetto sognano di recuperarlo, e non ci riescono» (art. 101). 

 

Altre volte, invece, gli articoli sono un po’ più circostanziati nel definire gli 
antagonisti, cioè i soggetti che ostacolano in qualche maniera i protagonisti. 
 

Da quelle colonne traspare un certo spirito critico verso l’attuale modello di 
produzione economica e di distribuzione delle risorse, un atteggiamento 
che abbiamo già incontrato nel sondaggio dei politici. In un articolo, 
significativamente intitolato “L’aragosta di Paperone e l’acciuga di 
Paperino”, si legge: 

 

«un sistema non può definirsi sviluppato se permette che 
esistano tali sperequazioni e uno stato di deprivazione non può 
essere funzionale allo sviluppo» (art. 31). 

 

Ancora più circostanziato è il prossimo stralcio, secondo il quale 
 

«per il neo-liberismo, quello spinto, diventare ricchi è un dovere, 
una colpa restare poveri cristi» (art. 68) 

 

La contrapposizione poveri-ricchi è così pervasiva, che essa viene estesa 
dall’ambito socio-economico a quello psichico. È la prospettiva sostenuta 
da un articolo che distingue fra “empatia” e “simpatia”. I ricchi - ma solo 
quelli più sensibili ai problemi sociali - possono provare verso i poveri 
“empatia”, cioè comprensione della loro situazione, ma non “simpatia”, 
poiché quest’ultima richiede anche la condivisione.  

 

Invece «il ricco, anche quando guarda attentamente le condizioni 
di chi non se la passa bene, rimane sempre ricco» (art. 31). 

 

Il testo sembra quasi ripercorrere, su un piano più secolare, la parabola 
evangelica del giovane ricco. 
 

Abbiamo provato a rileggere gli articoli anche alla luce di due dimensioni 
essenziali, che delimitano e scandiscono qualunque racconto: lo spazio e il 
tempo. Partiamo dal primo, lo spazio. Ovunque esso influenza i modi di 
pensare e di agire, ma questi ultimi, a loro volta, influiscono sul modo di 
concepire e vivere lo spazio stesso. E tale interazione ha esiti diversi: uno 
spazio, infatti, può costituire una condizione indispensabile di 
comunicazione, produzione di senso, formazione armoniosa di rapporti 
sociali; ma può anche divenire un ostacolo “reale” o “culturale” frapposto a 
quell’armonia.  
 

Questo secondo versante dello spazio - quello irto di ostacoli e denso di 
ombre - è descritto in vari articoli. Ci siamo già imbattuti nel «sordido 
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albergo»; un autentico «tugurio», ove lo sguardo del giornalista è riuscito a 
penetrare «la realtà misera di qualche stanzetta popolata da scarafaggi». E 
se questo squallore bussa «alle porte di Perugia», altre punte del degrado 
umano hanno già varcato quelle porte, insinuandosi nei «presunti luoghi di 
accoglienza, stazioni e periferie» (art. 114).  
 

Un altro articolo traduce più esplicitamente le «porte di Perugia» in «periferie 
esistenziali della città» (art. 75), ponendo così l’accento sulla marginalità 
sociale ed esistenziale, più che sui margini fisici, sui confini urbani. 
 

Quanto alla seconda dimensione, quella temporale, essa è ugualmente 
fondamentale, battendo il ritmo sia della storicità collettiva sia del vissuto 
individuale. In tal senso, è importante non solo conteggiare lo scorrere del 
tempo, ma definire il passato, il presente, il futuro e concepirne il rapporto 
reciproco. Vedremo ora quale rapporto traspare dai testi presi in 
considerazione. Ma lo considereremo affiancandolo con l’analisi del profilo 
attribuito ai “poveri” come attori, come “agenti sociali”. Ci chiederemo cioè 
se essi sono descritti come soggetti passivi, inattivi, dipendenti da altri; 
oppure attivi, operosi, progettuali, co-protagonisti del proprio destino. 
Combinando congiuntamente questi due punti di vista - il rapporto passato-
presente-futuro e l’eventuale protagonismo dei “poveri” - otteniamo la 
seguente tipologia25: 
 

 Poveri attivi, autonomi Poveri passivi, dipendenti 
Strutturazione temporale Auto-strutturati Etero-strutturati 
Destrutturazione temporale Auto-destrutturati Etero-destrutturati 

 
Il primo tipo è costituito da un racconto che delinea i poveri come soggetti 
attivi, autonomi, almeno parzialmente artefici del proprio destino, partecipi 
dinamici a iniziative di emancipazione propria e di solidarietà verso altri 
poveri. Inoltre essi sono dipinti come soggetti “strutturati”, perché la loro 
descrizione struttura, integra il passato col presente e col futuro. Per questo 
parliamo di “auto-strutturati”. 
 

Nel secondo tipo - quello degli etero-strutturati” - ritorna la strutturazione 
della sequenza temporale, ma stavolta i poveri appaiono come passivi, 
dipendenti da altri – dalle istituzioni di assistenza, dalla solidarietà civica, etc.  
 

Negli “auto-destrutturati” il racconto giornalistico slega, destruttura, 
appunto, la sequenza temporale, di solito concentrandosi solo sul presente; 
ma comunque i poveri vengono descritti come soggetti in qualche modo 
attivi, reagenti rispetto alla propria condizione.  

25 Per la costruzione di questa tipologia abbiamo tratto alcuni spunti da Cavalli (1985), 
rielaborandoli e adattandoli al nostro tema.
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Infine gli “etero-destrutturati” sono, per certi aspetti, coloro che vengono 
tratteggiati con le tinte più negative: fissi nel presente, subordinati 
completamente al sostegno altrui.  
 

L’art. 114 dipinge gli immigrati poveri come etero-strutturati, in balia di una 
pessima integrazione, schiacciati fra il passato ed il futuro. L’uno, 
caratterizzato da errori precedenti: il malgoverno, l’assistenzialismo, il 
pressappochismo dell’accoglienza, etc. L’altro, il futuro prossimo, in cui 
prevarranno l’assistenzialismo pubblico elementare e scadente, il tutto - 
chissà se questo è ciò che più conta per l’autore - «a spese del magro 
contribuente italiano». 
 

L’art. 101 racconta la condizione dei terremotati, ma si concentra su un 
singolo evento: 

 

«una civile protesta e una fiaccolata commovente. Sono arrivati 
davanti ai Palazzi del potere (…) con le carriole piene di 
macerie. Per mostrarle, non per tirarle».  

 

Questo testo sottolinea lo spirito d’iniziativa, la protesta, anche se la 
descrizione si limita ad un momento circoscritto: ci pare un buon esempio 
di “auto-destrutturazione”, in quanto si richiama un’autonoma iniziativa, 
circoscritta però al presente, senza accennare né ad un prima né ad un poi. 
 

Veniamo ora al tipo degli etero-destrutturati. Rientra in questa terza 
categoria l’articolo 46, che abbiamo già visto e che è dedicato ai padri 
espulsi dal mercato del lavoro, disperati, in fila a chiedere aiuto alla Caritas. 
 

Sulla stessa linea narrativa si pone un articolo che racconta un “Pranzo di 
solidarietà”, ove i poveri fanno quasi da sfondo, da muta fruizione, mentre 
balza in risalto la dichiarazione di una volontaria intervistata, i cui obiettivi 
immediati, emergenziali occupano lo spazio di un giorno: 

 

«l’unico obiettivo a breve è riunire queste persone e renderle 
felici anche solo per un giorno» (art. 21).   

Non siamo riusciti a trovare articoli che descrivessero i poveri coi tratti degli 
“auto-strutturati”. Individuare una dimensione passata potrebbe aiutare a 
rilevare gli antecedenti meno contingenti, le cause sociali; prospettare una 
fase futura aiuterebbe a indicare anche una via d’uscita, un modo di 
riscattarsi da una condizione d’indigenza.  
 

Prevale invece l’immagine dei “poveri” come destinatari di provvedimenti 
legati al presente e fruitori passivi dell’oggi. 
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Conclusioni  
 
Da ultimo, proviamo a ricondurre entro un medesimo disegno i molti tratti 
che abbiamo fin qui incontrato. Non ci pare arduo questo tentativo, visto 
che sulle immagini della povertà non abbiamo rilevato profonde differenze 
fra politici e mezzi d’informazione. Peraltro, entrambi si trovano in una 
posizione abbastanza prospiciente: gli uni, i politici, a contatto diretto con la 
domanda sociale, con le emergenze a cui trovare risposta; gli altri, i giornali, 
come testimoni di fatti da raccontare; entrambi, dunque, sostanzialmente 
distanti da conoscenze troppo approssimative e da impressioni effimere.  
 

Il primo tratto ricorrente, nell’abbozzare il volto della povertà, riguarda la 
sua dura materialità: tutto ciò che, al contrario, è bisogno immateriale - la 
solitudine, il malessere esistenziale, etc. - viene posto in secondo piano o 
viene concepito come conseguenza delle povertà materiali.  
 

La mancanza di lavoro e la sua precarietà; le carenze di beni essenziali, 
quali il cibo, l’abitazione, il reddito: queste sono concepite come povertà 
vere e proprie. E sono declinate al plurale, per descrivere non un unico tipo, 
ma più povertà, una pluralità “multidimensionale”, pur in quella comune 
materialità. 
 

Oltre a manifestarsi come materiale e multidimensionale, la povertà appare 
anche trasversale, ossia in grado di insinuarsi e diffondersi lungo un’ampia 
gamma di aree territoriali e sociali. In altri termini, non abbiamo riscontrato 
una visione localistica; né l’indigenza né i modi per contrastarla sono 
circoscritti entro ristretti confini. 
 

Abbiamo notato una certa convergenza anche negli atteggiamenti di fronte 
a questo modo d’intendere la povertà. Certamente non c’è indifferenza; né 
abbiamo rilevato un interesse di maniera, quasi fosse un “dovere d’ufficio” 
proclamarsi sensibili alla povertà. Non ci è capitato d’incontrare, con una 
significativa frequenza, neppure quel sensazionalismo e quell’allarmismo 
che emarginano i poveri come diversi, distanti dalla nostra quieta 
“normalità”. Ci pare invece di registrare un’attenzione reale, dettata dalla 
consapevolezza che povertà e impoverimento sono problemi rilevanti e 
urgenti, rispetto ai quali gioca un ruolo fondamentale non la rassegnazione, 
il paternalismo o l’elemosinismo, ma la politica: perché politiche sono le 
cause e parimenti politiche sono le possibili vie d’uscita. Sul banco degli 
imputati siedono soprattutto la disuguaglianza nella distribuzione delle 
risorse e l’attuale modo di produrre ricchezza nella nostra società: non si 
tratta, quindi, di affrontare aspetti secondari, accessori; ma di ripensare i 
fondamenti stessi del nostro vivere civile.  
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Disuguaglianza e attuale modello di sviluppo sono considerati cause 
determinanti da rimuovere, questioni cruciali, aspetti “strutturali” che 
invocano il governo della politica. Parimenti “politiche” sono le vie d’uscita 
proposte: interloquire con le istituzioni pubbliche, valorizzare il “privato-
sociale”, rilanciare l’economia, estendere l’occupazione, riqualificare il 
lavoro, etc. 
 

Ma riconoscere alla politica la sua centralità non si traduce in un esito 
corporativo, in un arroccamento “di casta”. Infatti nei politici e negli 
amministratori del nostro campione la politica viene invocata, interpellata, 
chiamata in causa, ma senza che prevalgano - almeno sul tema della 
povertà - preoccupazioni di legittimare le proprie posizioni consolidate. 
Insomma, è come se ci si trovasse in uno spazio aperto, inedito, 
inesplorato, sapendo che per uscire occorre la mappa della politica, 
sebbene quella mappa non sia ancora interamente disegnata. 
 

Ciò potrebbe aiutare a comprendere perché - almeno fra i nostri intervistati 
e negli articoli analizzati - la povertà non è assunta come un campo di 
battaglia fra schieramenti politici opposti. Quando si spengono i riflettori, 
quando si sospendono gli scontri pubblici quotidiani, traspare qualcosa di 
condiviso. È del tutto auspicabile che questo “qualcosa”, indotto 
dall’attuale “nuova questione sociale”, consista nella consapevolezza della 
politica come la via più nobile al bene comune. 
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Nota metodologica26 
 
Per la stesura del capitolo sono state realizzate due ricerche originali, basate su 
differenti approcci metodologici, volte a far emergere le rappresentazioni della povertà 
da parte dei rappresentanti con incarichi politici che operano in ambito regionale e da 
parte dalla stampa locale. 
Per quanto concerne i rappresentanti con incarichi politici, è stato condotto un 
sondaggio che rientra nella categoria del CSAQ (Computerized Self-Administred 
Questionnaire), in quanto si basa su un questionario autosomministrato online. Il 
questionario, dopo essere stato progettato dal gruppo di ricerca nelle sue varie parti e 
sottoposto ad un pre-test, è stato reso disponibile sulla piattaforma on line. Per la 
diffusione ed il coinvolgimento dei rappresentanti politici, l’AUR ha promosso l’iniziativa 
presso i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri (sia Regionali che Comunali), i Presidenti di 
Giunta e Consiglio Regionale ed i Parlamentari Europei. La mancanza nei siti comunali 
di indirizzi email di posta certificata di Assessori e Consiglieri è stata ovviata attraverso 
una comunicazione a loro inviata per il tramite della relativa segreteria del Sindaco. 
L’Agenzia Umbria Ricerche ha anche provveduto con diverse modalità (telefonica e via 
email) a sollecitare la partecipazione all’indagine. 
Il periodo di rilevazione si è aperto il 28 settembre e si è protratto fino al 10 ottobre.  
Il questionario è stato strutturato in 17 domande, precedute da una dichiarazione di 
accettazione dell’intervista; e prevedeva due sezioni, una prima nella quale si 
intendeva comprendere il grado di percezione del fenomeno della povertà da parte del 
politico rispondente, la seconda di tipo anagrafico in cui si chiedeva all’interessata/o di 
indicare il proprio genere di appartenenza, l’età, il titolo di studio e l’incarico ricoperto.  
Complessivamente sono state raccolte le risposte di 142 intervistati. Il campione 
ottenuto, non probabilistico in quanto frutto di una rilevazione on-line, è pari a circa il 
12% della popolazione stimata e al 25% della popolazione che è stato possibile 
preliminarmente censire. I dati sono stati elaborati tramite il software IBM SPSS 
Statistics 21. 
Le variabili multiresponse sono state trasformate da dicotomiche a categoriali 
manualmente al fine di ovviare a problemi di distorsione dei test statistici. Sono state 
effettuate le analisi monovariate e bivariate, alle quali abbiamo affiancato il calcolo 
delle matrici di correlazione per gli items di interesse. 
Per quanto concerne le rappresentazioni della povertà secondo la stampa, sono state 
utilizzate alcune tecniche di “Analisi del contenuto come inchiesta”. In questo tipo di 
indagine si utilizza come unità statistica un determinato testo, nel nostro caso 
l’articolo, e si analizza sulla base di quelli che sono i quesiti di interesse individuati. Tali 
quesiti sono raccolti in una cosiddetta “scheda di rilevazione” con cui si esplorava sia 
l’aspetto “anagrafico”, sia quello del contenuto di ogni articolo. Per il primo aspetto si è 
pensato di rilevare il titolo dell’articolo, la sua testata di appartenenza, la sua data di 
pubblicazione (declinata in giorno, mese e anno), la lunghezza, la larghezza del testo in 
rapporto alla pagina e la presenza di alcune caratteristiche utili ad inferire l’importanza 
data alla tematica trattata. Gli indicatori scelti con questo scopo sono stati: il richiamo 
in prima pagina, il sommario, il catenaccio, il sottotitolo e la firma per esteso del 

26 La nota metodologica è stata redatta da Eleonora D’Urzo. 
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giornalista. Si è cercato, inoltre, di individuare la collocazione dell’articolo e il contesto 
territoriale a cui lo stesso fa riferimento. 
Per comprendere la rappresentazione della povertà da parte della stampa, è stata 
effettuata una valutazione delle tematiche affrontate, della definizione dei poveri, delle 
cause e dei rimedi proposti e degli attori chiamati in causa. Al riguardo è stata utilizzata 
una scala Cantril che va da 0 (= valutazione molto negativa) a 10 (=valutazione molto 
positiva).  
Da ultimo nella scheda di rilevazione abbiamo valutato se l’articolo fosse informativo o 
emozionale, e, infine, abbiamo selezionato i testi utili per l’analisi ermeneutica.  
L’unità di analisi prescelta ha preso in considerazione gli articoli delle tre testate 
regionali quotidiane su carta stampata vale a dire la Nazione, il Messaggero e il 
Corriere dell’Umbria e quelli del settimanale “La Voce”. Inoltre è stato considerato un 
arco temporale di 12 anni, dal 2007 al 2018. È stato scelto un mese all’interno di 
ciascun anno, ottenendo un campione che interessa un totale di 12 mesi e che così 
copre tutti i periodi dell’anno, in modo tale da tenere conto della stagionalità delle 
tematiche sulla povertà. Per la ricerca degli articoli è stato utilizzato Sipario, rassegna 
stampa giornaliera del Consiglio Regionale, con la ricerca per anno, mese e parole 
chiave. Queste ultime sono state inizialmente suddivise in tre gruppi per ordine di 
importanza.  
In totale sono stati raggiunti 120 testi. Anche in questo caso sono state effettuate le 
analisi monovariate e bivariate e si è provveduto a costruire un indice di rilevanza che 
combinasse la larghezza e la lunghezza del testo in rapporto alla pagina intera e che 
considerasse anche l’eventuale presenza di alcuni degli elementi testuali o 
paratestuali precedentemente indicati. Le differenze tra gruppi sono state testate con i 
consueti metodi statistici di associazione.  
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MESSAGGI CHIAVE 
 

Fasce crescenti di popolazione su tutto il territorio italiano sono 
esposte al rischio di impoverimento.

Per contrastare la povertà si richiedono appropriate politiche 
redistributive, sia con erogazioni monetarie che con servizi pubblici. 

Nella lotta alla povertà occorre l’impegno vigoroso di tutti i livelli  
di governo e di tutte le componenti delle comunità locali. 

I Piani regionali contro la povertà possono essere un importante 
strumento di democrazia e giustizia. 

Occorre una sensibilità elevata della cittadinanza alle criticità del 
welfare sociale, per un approccio innovativo, realmente sussidiario. 

 

POLITICHE PER 
IL CONTRASTO 
ALLE POVERTÀ 

di Pierluigi Grasselli 
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Come è cambiata la povertà in Italia 
 
Per comprendere come formulare ed attuare correttamente misure di 
contrasto alla povertà, e quindi valutare l’appropriatezza dei provvedimenti 
effettivi in corso contro di essa, è necessario tenere presenti le 
manifestazioni assunte dalla stessa, e le tendenze che le hanno generate. 
Tra le diverse tipologie di povertà, prendiamo per lo più a riferimento la 
povertà cosiddetta “assoluta”, che colpisce le persone o le famiglie che non 
possono permettersi la spesa mensile minima necessaria per acquisire un 
paniere di beni e servizi considerati essenziali1.  
 

Per cogliere le suddette manifestazioni, e le tendenze che le hanno 
determinate, per capire come è cambiato il “modello italiano di povertà”2, 
faccio riferimento principalmente ad una recente, articolata e ben 
documentata esposizione di Emanuele Ranci Ortigosa3.  
 

Dal 2007, anno che precede l’avvio della grande crisi, al 2017 in Italia la 
percentuale di persone in povertà assoluta è più che raddoppiata, 
passando dal 3,1% all’8,4% della popolazione, con un tasso di crescita 
nettamente superiore alla media europea, secondo indicatori comparabili, 
ed è aumentata anche l’intensità della povertà, che misura quanto la spesa 
media mensile delle famiglia povere si trovi al di sotto della linea di 
povertà4. 
 

Pur permanendo il forte divario tra Centro-Nord e Sud, durante la crisi il 
tasso di crescita delle famiglie in povertà assoluta aumenta anche al Nord e 
al Centro: la povertà si manifesta in tal modo come problema che riguarda 
tutta l’Italia, e non solo sostanzialmente il Mezzogiorno5.  
 

La presenza di lavoro non è più di per sé sufficiente a garantire l’assenza di 
povertà6. L’incidenza della povertà nelle famiglie in cui la persona di 

1 E. Morlicchio, Sociologia della povertà, Il Mulino, 2012, p. 136. 
2 Su tale modello e sui suoi cambiamenti, v. la parte terza di E. Morlicchio, Sociologia della povertà, cit. 
3 E. Ranci Ortigosa, Contro la povertà, pp. 31-63, Brioschi, 2018. 
4 E. Ranci Ortigosa, op. cit. p.33. Con riferimento alle persone a rischio di povertà e di esclusione 
sociale, tra il 2010 e il 2015 è stato rilevato in Italia un aumento superiore, in termini assoluti 
(+2 milioni 578 mila), a quello registrato nell’intera Unione Europea (1 milione 477 mila): v. 
Caritas italiana, Futuro anteriore, Rapporto 2017 su povertà giovanili ed esclusione sociale in 
Italia, p.7). 
5 E. Ranci Ortigosa, op. cit., p. 36. Sull’impoverimento in generale della popolazione italiana, 
dedotto anche dall’andamento dei tassi di disuguaglianza, v. anche Cristiano Gori, Le recenti 
politiche contro la povertà in Italia, in Caritas italiana, Le politiche contro la povertà in Italia, 
Rapporto 2015, p. 106. 
6 D. Caselli, La realtà della povertà in Italia, in Caritas italiana, Le politiche contro la povertà in 
Italia, Rapporto 2015, p. 14. Su questo punto, si rimanda all’approfondita trattazione di Chiara 
Saraceno, Il lavoro non basta, Feltrinelli, 2015. 
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riferimento è un lavoratore dipendente, e ancor più operaio, ha mostrato 
una crescita di rilievo, triplicandosi a partire dal 2005. 
 

In generale, l’espandersi della povertà sfiora o investe famiglie 
precedentemente non soggette in misura di rilievo al rischio di 
impoverimento, diffondendo in ampie aree di popolazione sentimenti di 
insicurezza e di precarietà, o per difficoltà di accesso al lavoro, o per 
peggioramento delle condizioni lavorative, o per perdita del lavoro. Ne 
seguono effetti di profondo cambiamento sul fronte della cultura e della 
politica. 
 

Ma soprattutto ad essere colpiti dalla povertà sono sempre più giovani e 
minori, la cui condizione peggiora nettamente rispetto a quella degli 
anziani. Considerando l’incidenza della povertà assoluta per classi di età, 
essa si riduce all’aumentare dell’età della persona di riferimento: tra il 
2007 e il 2016 si moltiplica per tre volte o più per i minori e per i giovani 
(18-34), e cresce anche tra gli adulti (35-64), mentre rimane stabile per poi 
ridursi tra gli anziani (più di 65 anni)7. La povertà dei minori si manifesta in 
particolare come povertà educativa, strettamente collegata all’abbandono 
precoce dei percorsi scolastici e formativi, la cui incidenza per l’Italia nel 
2017 (14% della popolazione 18-24 con al massimo la licenza media 
inferiore, dopo Malta, Spagna e Romania) è nettamente superiore alla 
media UE a 28 (10,6%)8. Tra i giovani si rilevano inoltre competenze 
alfabetiche e numeriche fra le più basse, e un’incidenza molto elevata 
(27%, doppio della media UE) di Neet, persone tra i 15 e i 19 anni che non 
studiano, non hanno un lavoro e neppure lo cercano: un dramma sociale 
che implica anche una perdita di capacità produttiva con un forte impatto 
negativo sulla crescita del PIL9. 
 

Quanto alle recenti dinamiche della povertà in Umbria, rinvio all’analisi di 
Calzola proposta in questo volume. Mi limito a ricordare come risulti dai dati 
territorialmente disponibili il quasi raddoppio, negli ultimi cinque anni, del 
numero delle famiglie in povertà relativa, con un forte arretramento 
dell’Umbria nella classifica delle regioni meno povere. 
 

La posizione dell’Italia in ambito europeo può essere valutata sulla base di 
una misura di “povertà o esclusione sociale”, fondata su un indicatore 
reddituale (riferito a chi vive in famiglie con un reddito disponibile inferiore 
al 60% del reddito disponibile mediano di una singola persona), su una 
bassa intensità lavorativa, e su una grave deprivazione materiale. Stime 

7 E. Ranci Ortigosa, op. cit., pp. 37-39. 
8 Sulla povertà dei giovani e dei minori, e in particolare sulla povertà educativa, rinvio al saggio 
penetrante di Tondini e Casavecchia, in questo volume. 
9 E. Ranci Ortigosa, op. cit., p. 61. 
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ISTAT mostrano come il rischio di povertà od esclusione sociale sia più 
elevato per chi vive in famiglie di coppie con tre o più figli, ma anche tra 
coloro che vivono in famiglie monoreddito. Nel confronto europeo, il rischio 
suddetto per l’Italia risulta minore che in Bulgaria, Romania, Grecia e 
Lettonia, ma è molto più elevato di quello rilevato in Francia, Germania e 
Gran Bretagna10.  
 

Secondo stime Ocse, negli anni della crisi l’Italia è stata segnata da uno dei 
maggiori aumenti degli indici di disuguaglianza, collocandosi tra gli Stati con 
i valori più elevati. E mostra altresì livelli molto bassi di mobilità 
intergenerazionale, anche a causa della diffusa povertà che compromette 
gravemente le prospettive di vita dei bambini. 
 

Con riferimento al Social Justice Index, pubblicato annualmente dall’Istituto 
Bertelsmann Stiftung, che tiene conto di prevenzione della povertà, equità 
nell’istruzione, accesso al mercato del lavoro, coesione sociale, non 
discriminazione, salute e giustizia intergenerazionale, l’Italia si colloca 
purtroppo nel 2017, nell’Europa a 28, al 25° posto, con la prestazione 
peggiore sul fronte della giustizia intergenerazionale11. 
 

I livelli elevati di disuguaglianza e povertà rilevabili in Italia ne 
compromettono le possibilità di crescita a medio e lungo termine, perché 
contrastano l’accumulazione di capitale umano (conoscenze, competenze, 
individuazione di opportunità, promozione delle capability di molte persone, 
e dei giovani in specie …) e ciò richiede appropriate politiche redistributive, 
che prevedano sia erogazioni monetarie che servizi pubblici “di 
accompagnamento, sostegno, socializzazione, qualificazione scolastica e 
lavorativa e tutela della salute”. 
 

Come dimostra e sottolinea Ranci Ortigosa, “il sistema assistenziale in Italia 
non ha contrastato l’aumento della povertà”. Pur totalizzando un importo di 
grande rilievo (72 miliardi di euro già nel 2014), questo complesso di spesa 
pubblica non ha generato equità distributiva né ha mostrato efficacia nel 
ridurre povertà e disuguaglianza: si tratta di un insieme di interventi, di tipo 
monetario, succedutisi nel tempo (quali assegno sociale, integrazione al 
minimo, quattordicesima,…), non aggiustati tra loro, gestiti attraverso l’INPS, 
senza una misura unica di integrazione del reddito insufficiente delle 
famiglie, con fasce di popolazione prive di qualsiasi provvedimento di 
sostegno (rispetto ad altre che ne cumulano più di uno). Una spesa dunque 
poco redistributiva e poco efficace nel ridurre la popolazione a rischio di 
povertà. Qui ricordiamo che nel 2014, su 53 miliardi di trasferimenti 

10 Ibidem, pp. 44-48. 
11 Ibidem, p. 55. 
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monetari nazionali gestiti dall’INPS, il 44% delle famiglie in povertà assoluta 
non ha ricevuto alcun sostegno, mentre oltre il 35% va alle famiglie dei 
cinque decili superiori, in generale benestanti, se non ricche. Considerazioni 
analoghe, di assenza di universalismo (riferimento solo alla gravità della 
situazione di bisogno), di equità (commisurazione alle condizioni 
economiche) e di redistribuzione (finalizzazione al contenimento delle 
disuguaglianze più gravi), possono compiersi per le principali misure di 
sostegno alle famiglie (quali detrazioni fiscali e assegni al nucleo 
familiare)12. 
 

Osserviamo sin d’ora che, In linea con le indicazioni europee, una misura di 
reddito minimo comprende sia trasferimenti monetari, per integrare risorse 
economiche insufficienti e accedere ai consumi di base, sia interventi di 
vario tipo per affrontare la natura multidimensionale della povertà, 
accrescere le competenze, sviluppare le capacità di autonoma iniziativa, 
offrendo servizi appropriati, sanitari, abitativi, educativi, formativi, per 
l’impiego, di conciliazione famiglia-lavoro. Tutto questo per favorire 
l’inclusione sociale e lavorativa dei componenti i nuclei in carico. 
 
 
La natura multidimensionale della povertà 
 
Un altro aspetto fondamentale della povertà, come ho già rilevato e come si 
può osservare nel nostro Paese, è dato dalla sua natura multidimensionale. 
Si ottengono in corrispondenza indicazioni rilevanti sui provvedimenti più 
opportuni per un efficace contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Un 
aiuto a cogliere questo aspetto, che fornisce indicazioni aggiuntive rispetto 
alla descrizione fornita dai dati ISTAT, per i quali rimando al contributo di 
Calzola in questo volume, ci è dato dai Rapporti dei Centri di ascolto della 
Caritas italiana, operanti su tutto il territorio nazionale, e basati sulle 
caratteristiche delle persone, supposte in povertà assoluta, che si 
presentano presso tali Centri per formulare le loro richieste di aiuto. Qui di 
seguito riporto alcune indicazioni del Terzo Rapporto, relativo all’anno 
2017, sulla povertà di un migliaio di utenti del Centro di ascolto diocesano 
della Diocesi di Perugia-Città della Pieve. Esse risultano per lo più 
abbastanza in linea con quelle fornite dal corrispondente Rapporto di 
Caritas nazionale, e rimandano spesso a molti dei grandi problemi che 
agitano la vita economica e sociale del Paese13.  

12 Ibidem, pp. 64-70. 
13 Per le indicazioni che seguono, si rinvia a Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, 
Osservatorio delle povertà, Terzo Rapporto sulle povertà: Contrasto alla povertà - L’impegno 
Caritas, Agosto 2018, pp. 15-40. Per i dati relativi all’Italia, v. Caritas italiana, Povertà in attesa - 
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Il primo grande tema di rilievo nazionale che ci si presenta riguarda la 
composizione per cittadinanza, e ci mostra gli stranieri nel 2017 al 74% (di 
contro al 57,8% del corrispondente dato nazionale, misurato da Caritas 
italiana), mentre il peso degli italiani si attesta al 25,9% (dato nettamente 
inferiore al 42,2% stimato per l’Italia). Possiamo cercare di spiegarlo 
tenendo conto, tra l’altro, della percentuale di stranieri sui residenti più 
elevata in Umbria (e a Perugia) rispetto al dato nazionale (rispettivamente 
con un 10,9% e un 11,2% contro l’8,3% nazionale), ed anche di una 
riluttanza degli umbri a rivolgersi alla Caritas, nonché di una certa 
resistenza, nonostante tutto, delle reti familiari ed amicali di solidarietà14.   

Ricca di indicazioni è la composizione per età dei richiedenti aiuto. In 
corrispondenza, incontriamo un altro grande tema: il confronto tra 
generazioni che si incrocia con il mix di cittadinanza, e che propone subito 
la questione occupazionale. Distinguendo per classi di età, l’incidenza 
maggiore, anche nel 2017, riguarda le classi centrali 35-44 (34%) e 45-54 
(25%). Secondo la cittadinanza, gli italiani mostrano una chiara prevalenza 
nelle classi da 45 in su, e gli stranieri invece nella 25-34, e soprattutto nella 
35-44. Pressoché un quarto degli utenti del Centro di ascolto è costituito da 
giovani, appartenenti alla classe 19-24 e soprattutto alla 25-34. È una 
situazione che pone dunque con forza il problema occupazionale. E si 
profila altresì la questione giovanile: notiamo infatti l’appartenenza alla 
classe 19-34 di oltre il 10% degli italiani (e del 30,7% degli stranieri).  
 

Tra i dati più importanti troviamo il livello di istruzione: al tema dei giovani si 
collega quello dell’istruzione, altra grande questione nazionale. Il 36,5% dei 
casi dichiarati comprende fino alla licenza media inferiore inclusa. Il 
diploma professionale vale il 12,6% e la licenza media superiore l’11,6%. 
Sono modestissime le aliquote del diploma universitario e della laurea. Con 
riferimento all’elevata quota di utenti con titolo di studio fino alla licenza 
media inferiore compresa, e all’alta incidenza dei casi non specificati 
(36,8%), può segnalarsi la tendenza ad un livello di scolarizzazione 
prevalentemente basso, e ciò richiama la corrispondenza tra povertà e 
bassi livelli di istruzione. Viene richiamato altresì il fenomeno della povertà 
educativa, collegata all’abbandono precoce del percorso scolastico, 
dipendente in primo luogo dalle caratteristiche della famiglia di riferimento, 
tra cui soprattutto la provenienza straniera.  
 

Rapporto 2018 su povertà e politiche di contrasto in Italia, Maggioli, 2018. Risultano 
interessanti anche le considerazioni nel saggio di Enza Galluzzo, in questo volume, sui 
richiedenti aiuto ai servizi sociali operanti nel territorio. 
14 Caritas e Migrantes, XXVI Rapporto Immigrazione 2016, Nuove generazioni a confronto, pp. 
148-149. 
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Il dato sulla condizione professionale si collega strettamente ai precedenti: 
c’è una stretta connessione tra il tema dell’istruzione e quello 
dell’occupazione. Nel 2017 prevale nettamente tra gli utenti la condizione 
di disoccupato in cerca di prima/nuova occupazione (64,5%). Seguono 
quella di occupato (13,3%) e quella di pensionato (5,7%). È tra gli stranieri 
che si registra la maggior rilevanza, assoluta e relativa, di occupati e 
soprattutto di disoccupati, e invece, tra gli italiani, di inabili al lavoro e di 
pensionati.  
 

Di rilievo sono anche i dati sullo stato civile, che possono suggerire criticità 
nella condizione familiare. Nel 2017 prevale, come nel 2016, lo stato di 
coniugato/a (48,3%), seguito da quello di celibe/nubile. Sono gli italiani a 
mostrare un’incidenza nettamente maggiore di celibi/nubili, e invece 
nettamente inferiore di coniugati. Risulta altresì maggiore tra gli italiani 
l’incidenza di separati legalmente, divorziati, vedovi. Conferme a questi dati 
provengono dai caratteri del nucleo di convivenza: nel 2017 prevalgono in 
modo netto quelli che vivono con familiari/parenti (71,2%), seguiti da quelli 
che vivono soli. Il peso dei nuclei con familiari/parenti presso gli stranieri 
(76,8%) surclassa quello rilevabile tra gli italiani (54,9%).  
 

Questi dati ci propongono il tema della povertà nelle famiglie, che secondo i 
dati ISTAT presenta valori particolarmente elevati ( di povertà assoluta) tra le 
famiglie con componenti straniere. Le famiglie straniere soffrono di 
maggiori criticità rispetto a quelle dei residenti italiani. Se tra i nuclei di 
italiani (dati ISTAT) la povertà vale il 4,4%, nelle famiglie di soli stranieri essa 
arriva al 25,7%: alle maggiori difficoltà sul piano occupazionale (in termini 
di posizioni lavorative, forme contrattuali, livelli retributivi) si sommano 
criticità sul versante abitativo e gradi più elevati di deprivazione materiale. 
Nella prospettiva familiare campeggia il problema dei minori. Se associamo 
ragionevolmente all’abitare con familiari e parenti la presenza di minori, si 
propone l’aspetto molto preoccupante del netto peggioramento della 
condizione dei minori con lo svolgersi della crisi, con tutte le possibili gravi 
conseguenze sulle prospettive di vita dei bambini, così mantenendo o 
accrescendo la disuguaglianza intergenerazionale.   

La condizione familiare richiama quella abitativa, altro grande problema 
nazionale. Nel 2017 prevale marcatamente la categoria di quelli che 
abitano in casa in affitto da privati (65,7%), seguita a distanza da coloro 
che vivono in casa in affitto da ente pubblico (9,6%). Rimane immutato il 
numero, peraltro elevato (60, pari al 5,9%), di coloro che si dichiarano privi 
di abitazione. La distinzione per cittadinanza mostra in generale il miglior 
posizionamento degli italiani anche se comunque i dati disponibili 
confermano l’elevato disagio abitativo che colpisce l’utenza Caritas.  
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È molto importante, per le finalità di questo contributo, l’analisi delle 
macrovoci di bisogno espresse dagli utenti, che gettano luce sui problemi 
più gravi da essi avvertiti. Nel triennio 2015-2017 le macrovoci di bisogno 
maggiormente rappresentate riguardano, nell’ordine, problemi di 
occupazione/lavoro, problemi economici/di povertà e problemi abitativi. 
 

Nel 2017 i problemi abitativi pesano per il 23,7%, quelli di lavoro per il 
75,5%, quelli economici per il 71,5%. Seguono, nell’ordine, i problemi 
familiari, e quelli legati all’immigrazione, quindi i problemi di salute. Con 
l’aumento dei bisogni si accresce la “pressione” da essi esercitata sugli 
utenti (misurata dal rapporto tra numero di bisogni e numero di utenti), e si 
prospetta la questione della crescente complessità e multidimensionalità 
delle situazioni e dei bisogni degli utenti Caritas15.  
 

Distinguendo gli utenti per cittadinanza, si osserva per gli italiani una 
maggiore frequenza nell’avvertire i problemi economici, abitativi, familiari e 
di salute, nonché di detenzione e “dipendenza”. Gli stranieri invece 
esprimono maggiormente i problemi di lavoro, e ovviamente quelli legati 
all’immigrazione.  
 

Specificando nel dettaglio i fattori all’origine delle macrovoci di bisogno 
dichiarate dagli italiani, scendendo cioè alle cosiddette “microvoci di 
bisogno”, troviamo al primo posto, per numerosità di utenti, l’insufficienza 
di reddito (46,6%), seguita dalla disoccupazione (31,8%), e dall’assenza di 
reddito (19,3%). Seguono i casi di licenziamento/perdita del lavoro, e 
problemi abitativi (mancanza di casa, accoglienza provvisoria, sfratto …). 
 

Non manca peraltro, con qualche consistenza numerica, la denuncia di 
solitudine e difficoltà familiari (per divorzio/separazione, conflittualità di 
coppia, maternità nubile/genitore solo). Per gli stranieri, la maggior 
frequenza si rileva, con numeri consistenti, per la disoccupazione (38,1%), 
seguita da insufficienza di reddito (37,4%) e da assenza di reddito (24,5%). 
Seguono licenziamento/perdita del lavoro (23,8%) e problemi burocratici e 
amministrativi degli immigrati (16,8%).  
 

L’analisi dei bisogni ora compiuta conferma l’importanza di un’offerta 
articolata ed appropriata di servizi, e in primo luogo di servizi pubblici per 
promuovere una condizione di inclusione. A questa conclusione porta 
anche una riflessione sugli effetti di disuguaglianza e povertà. La povertà, e 
la disuguaglianza che concorre a generarla (accresciutesi sensibilmente 

15 Per una rappresentazione delle correlazioni tra incidenza della povertà e principali variabili 
determinanti della stessa, rinvio al già citato saggio di Luca Calzola in questo volume, che mostra 
come il reddito familiare risulti il predittore più efficace nello spiegare l’andamento della povertà 
regionale. 
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negli ultimi decenni, per l’effetto congiunto della globalizzazione, della 
finanziarizzazione e del’innovazione tecnologica16), riducono l’espansione di 
produzione e reddito, oltre che per la diminuzione dei consumi da parte 
delle fasce di popolazione impoverite, soprattutto per il contrasto esercitato 
nei confronti delle capacità e delle competenze di molte persone, e in 
specie dei giovani, e della mobilità sociale, e quindi dell’accumulazione del 
cd ‘capitale umano’ (stock di conoscenze e competenze), essenziale per la 
crescita dell’economia. Si manifesta così la ‘povertà funzionale’ (che limita 
cioè le possibilità di ‘funzionamenti’, ovvero di conoscenza e di azione, di 
una persona), che si accompagna a quella reddituale17. Tutto questo può 
avere effetti riduttivi della coesione sociale e anche della motivazione 
individuale e collettiva a un impegno accresciuto per la ripresa. 
 

Per fronteggiare le situazioni multiproblematiche delle famiglie in povertà, 
per sviluppare le capacità delle persone di esercitare funzioni utili, occorre 
attivare un’efficiente rete territoriale dei servizi, curandone dotazione, 
accesso e fruibilità. Diciamo subito che un’efficace azione di contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale richiede un impegno vigoroso e coordinato 
di tutti i livelli di governo e di tutte le componenti delle comunità locali18.  
 

Sicuramente, si impone una maggiore efficacia dell’impegno pubblico per 
quantità e qualità di servizi prodotti, e una sensibilità nettamente maggiore 
della cittadinanza alle criticità sofferte dal welfare sociale, e alle necessità 
di un approccio innovativo, realmente sussidiario e comunitario19.  
 

Alla luce di tali considerazioni, può intuirsi quanto sia vasta e impegnativa 
una rassegna approfondita ed esauriente di tutte le politiche che a qualche 
titolo possono contribuire a ridurre la povertà: un punto questo sottolineato 
più volte da Andrea Bernardoni nel suo saggio in questo volume. Un 

16 L. Becchetti ed altri, Povertà, Città Nuova, 2016, pp. 13, 86. 
17 E. Matutini, Profili di povertà e politiche d’intervento sociale, Pisa University Press, 2013, pp. 
158-160. 
18 Così da tentare di porre rimedio alla “spirale multidimensionale e cumulativa di fratture sociali 
[…] dagli effetti di precarizzazione nel mercato del lavoro alle diverse tipologie di fratture familiari 
…” v. G. Tomei e M. Natilli (a cura di), Dinamiche di impoverimento, Carocci, 2011, pp. 198-199. 
19 Anche la Caritas, come molte altre associazioni di volontari, cerca di rispondere alle crescenti 
richieste dei poveri. Tra i molteplici interventi realizzati da Caritas nelle varie Diocesi della Regione 
segnaliamo l’espansione rilevata nel triennio 2015-2017 dei servizi di alloggio, dell’ascolto, dei 
servizi e beni materiali, delle consulenze professionali, dei servizi sanitari (anche per difficoltà 
crescenti nell’accesso al servizio sanitario pubblico). Quanto all’offerta di beni e servizi materiali, si 
propone il ruolo decisivo degli Empori solidali, che vedono all’opera centinaia di volontari, e 
generano un valore economico di impatto sociale (attribuendo un valore monetario alle ore di 
lavoro complessivamente dedicate) di centinaia di migliaia di euro. Vanno inoltre ricordate le 
iniziative molteplici che le Caritas diocesane adottano per fronteggiare il disagio occupazionale di 
molti giovani (e non solo), dagli sportelli di orientamento/consulenza lavoro, alle azioni di 
formazione e/o riqualificazione professionale, fino alla promozione di borse lavoro e stage. 
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compito siffatto va molto al di là del fine da me perseguito, e limitato invece 
all’analisi dei più recenti provvedimenti che direttamente ed esplicitamente 
si prefiggono di contrastare la povertà. 
 
 
Politiche assistenziali in Italia e istituzione del ReI  
 
Come ho già sottolineato, in Italia le politiche assistenziali non hanno 
garantito un efficace contrasto all’aumento della povertà e della 
disuguaglianza. In generale, può parlarsi di provvedimenti non 
universalistici, né equi né redistributivi; e inoltre costituiti per lo più solo da 
erogazioni monetarie e detrazioni fiscali, e non anche da servizi territoriali, 
volti a soddisfare specifici bisogni (di sanità, di lavoro, educativi, …) di 
sostegno e promozione di tutte le famiglie in povertà assoluta. Al riguardo, 
rinvio all’analisi della spesa, nel periodo 2007-2016, dei Comuni umbri per 
gli interventi sociali, e in particolare per la povertà e il disagio degli adulti, 
compiuta in questo volume da Meri Ripalvella.  
 

In questo contesto si avvia nel 2016 il disegno di legge che estende al 
territorio nazionale e rafforza la Social Card sperimentale, ridenominata SIA 
(Sostegno all’Inclusione Attiva), a beneficio di alcune tipologie di famiglie in 
condizioni di particolare bisogno. Con la Legge delega di contrasto alla 
povertà n. 33 del 25/3/2017 viene introdotto un reddito minimo di 
inserimento, pur se ancora categoriale ed insufficiente sia per copertura 
che per importo del sussidio. Subito dopo viene siglato un accordo (un 
“Memorandum”) tra Governo e Alleanza contro la Povertà, istituita tra una 
trentacinquina di organizzazioni (tra cui in prima fila Caritas ed Acli e i tre 
sindacati confederali) per la miglior attuazione e gestione di tale reddito. Il 
quale, con la denominazione di ReI (reddito di inclusione), viene definito e 
regolato nel settembre 2017, con il decreto legislativo n.147, come misura 
unica nazionale di contrasto alla povertà, in sostituzione del SIA.  
 

Con una svolta radicale nelle politiche nazionali di contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale, viene così introdotta una misura di reddito minimo 
(universalistica a partire da luglio 2018), per garantire a tutti quelli al di 
sotto di una data soglia di reddito un’adeguata integrazione economica e 
un appropriato progetto di inserimento sociale e lavorativo. Il nucleo 
familiare può contare su un’erogazione calcolata in termini di differenza tra 
una soglia appropriatamente calcolata (con una base di 3000 euro) e le 
risorse a disposizione del nucleo.  
 

Sulla base dei dati INPS (aggiornati al 22/1/2019) sull’attribuzione del ReI, 
a livello nazionale risultano erogati, nel corso del 2018, benefici economici 
a 462 mila nuclei familiari raggiungendo più di 1,3 milioni di persone (per il 
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71% residenti nel Sud). Nella distribuzione per regioni, l’Umbria fa registrare 
4 mila 77 nuclei beneficiari (pari allo 0,089% del totale nazionale), con un 
numero di persone coinvolte uguale a 11 mila 195, e un importo medio 
mensile di €270 (rispetto alla media nazionale di € 296)20. Dinnanzi a 
questi primi esiti può esprimersi un moderato apprezzamento per questa 
iniziativa di sostegno ai più poveri. Anche se siamo ancora molto lontani dal 
soddisfare adeguatamente tutti i potenziali aventi diritto alla misura, il ReI è 
stato comunque di aiuto per molte famiglie, per le quali costituisce ancora 
oggi l’unica forma di sostegno (da marzo non potrà più essere chiesto, 
venendo sostituito dal Reddito di Cittadinanza, RdC).  
 

Peraltro il ReI è un progetto per l’autonomia (delle singole persone del 
nucleo familiare), che prevede un percorso finalizzato all’inclusione sociale 
e lavorativa, con attivazione di specifici sostegni (accanto a quello 
economico), attraverso l’impegno di servizi sociali, scolastici, sanitari, di 
formazione e lavoro, pubblici e del privato sociale, dei vari territori; a questo 
deve corrispondere l’impegno del nucleo allo svolgimento di specifiche 
attività, che costituisce condizione per l’ottenimento del beneficio. Data 
l’inesistenza ad oggi nel nostro Paese (Umbria inclusa), di una rete 
territoriale di servizi adeguata al fine indicato, si richiede uno sforzo molto 
rilevante per il potenziamento di questa. Una miglior riuscita del ReI 
avrebbe richiesto un aumento sia della platea dei beneficiari, sia delle 
erogazioni effettuate, per consentire a questi di pervenire alla soglia di 
povertà assoluta21. Oltre ad un sostanziale aumento delle risorse monetarie 
impiegate, sarebbe necessario il rafforzamento dei servizi pubblici 
territoriali e del welfare locale, e si raccomanda il coinvolgimento della 
comunità. 
 

Come accenneremo più avanti, in riferimento al Piano regionale umbro 
contro la Povertà, a questo fine sono previste risorse di rilievo, sia nazionali 
che europee, con eventuale aggiunta di fondi regionali.  
 
  

20 INPS, Reddito di Inclusione, Osservatorio Statistico, 22/1/2019. 
21 A questo fine la legge di bilancio 2017 prevedeva aumenti delle dotazioni annuali per il 2019 
e 2020. Le stime di costo per coprire l’intero fabbisogno fino alla suddetta soglia erano intorno ai 
7 miliardi di euro (E. Ranci Ortigosa, op. cit., pp. 100-102). 
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Il Piano regionale umbro per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla 
povertà22 
 
Il 22 marzo 2018 è stato approvato il Piano nazionale per gli interventi e i 
servizi sociali di contrasto alla povertà23. Esso poggia sull’utilizzo della 
quota del Fondo povertà destinata al potenziamento degli interventi e dei 
servizi territoriali per i beneficiari del ReI. Il Piano nazionale, una volta 
approvato dalla Conferenza unificata Governo-Regioni-Comuni, apre la 
strada ai successivi Piani regionali, attraverso i quali ciascuna regione deve 
indicare gli specifici rafforzamenti da prevedere nei propri territori.  
 

Presentato per la partecipazione pubblica, approvato dalla Giunta regionale 
e quindi dal Ministero competente, il Piano regionale umbro per gli 
interventi e servizi sociali di contrasto alle povertà espone obiettivi, 
strumenti e metodo di azione per un contrasto efficace alla povertà24.  
 

Intendo accennare ad alcuni dei lineamenti di base del documento di piano, 
concentrando in particolare l’attenzione sui punti la cui conoscenza può 
ritenersi essenziale per valutare l’efficacia dello stesso, e consentire una 
qualche forma di partecipazione e controllo da parte dei cittadini (che 
ritengo tratto centrale di una democrazia correttamente funzionante).  
 

Fin dall’Introduzione, il Piano sottolinea l’importanza per il contrasto alla 
povertà di una governance appropriata per il coordinamento e l’integrazione 
dell’offerta dei servizi di una pluralità di sistemi (sociale, lavoro, sanitario, 
educativo, istruzione, formazione). Accenna all’Istituzione di un “Tavolo 
della governance unitaria”, per disciplinare sia i rapporti tra Assessorati 
(regionali) e con le Autonomie locali, sia le modalità attuative da parte di 
Zone sociali e di Comuni, e di un “Tavolo per la task force regionale”, di 
natura più operativa, per agevolare le Zone sociali nell’attuazione delle 
misure. Osservo al riguardo che sarebbe interessante conoscere 
l’articolazione concreta di queste strutture di governo e di governance, e dei 
rapporti tra esse, per molteplici ragioni, tra cui valutare lo spessore delle 
varie forme di sussidiarietà, disporre di indicazioni per contattare gli Uffici di 
Piano, accedere ai verbali delle Conferenze di Zona, per favorire la 
partecipazione ai cittadini che la desiderino. 
 

22 Si ringrazia il Servizio Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo 
settore e la Sezione Inclusione sociale, contrasto alle povertà e anziani per le informazioni fornite. 
23 Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, www.piano-povertà_finale-
28-marzo-2018-Micro. 
24 Regione Umbria, Schema di Piano regionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alle 
povertà 2018/2020, approvato con DGR 882 del 4/8/2018. 
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Il Piano fa cenno anche alla rilevanza del Terzo Settore: nuovamente, 
sarebbe importante disporre di indicazioni per comprendere il ruolo 
effettivo che si intende assegnare a questo, e lo stesso può dirsi per i Centri 
per l’impiego. Molto accurato nel descrivere le linee di base dell’architettura 
istituzionale di riferimento, il Piano distingue due schemi logici di 
programmazione25. Il primo riguarda azioni a regia centrale, riferite,tra 
l’altro, a:  
- interventi di sistema, per lo sviluppo di risorse della Regione (sistemi 
informativi, expertise acquisita attraverso consulenza, capacità istituzionale 
ed amministrativa); 
- sviluppo di risorse per gli attori del sistema (istituzione di percorsi formativi 
per rafforzare le competenze professionali), nonché ad altre finalità rilevanti 
per il buon funzionamento delle istituzioni.  
Il secondo schema è relativo ad azioni strutturali su scala territoriale, volte 
al sostegno finanziario, e all’innovazione dell’erogazione in loco dei servizi, 
a beneficio dei Comuni capofila di zona sociale, e quindi dell’intero territorio 
di zona. Noto in particolare la rilevanza di conoscere gli Accordi di 
collaborazione, nel nucleo stretto, nella rete territoriale, in quella degli 
apporti professionali pubblici, nonché la disciplina delle relazioni con gli 
attori non istituzionali. Tutto ciò per comprendere e valutare le possibili 
economie di scala/scopo perseguite, i trasferimenti di risorse a fini di 
sostegno attuativo dell’erogazione di servizi, i criteri di riparto perseguiti ed 
il connesso equilibrio allocativo, l’adeguamento dei modelli di intervento e 
dei target obiettivo alle specificità dei singoli territori, l’appropriatezza del 
lavoro di preparazione (di natura concertativo-negoziale), e di rafforzamento 
della capacità istituzionale e amministrativa dei vari attori pubblici implicati, 
per le azioni territoriali. 
 

Molti di questi aspetti sono poi ripresi nelle sezioni successive del Piano. 
Viene compiuta una dettagliata descrizione delle modalità con cui si 
provvede a rendere operanti i tre “pilastri del contrasto alla povertà”: il 
primo, rappresentato dalle due componenti del ReI (adesso RdC), beneficio 
economico e progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e 
lavorativa; il secondo, dagli interventi per l’inclusione sociale e lavorativa; il 
terzo, dall’accesso a interventi e servizi sociali di qualità, in corrispondenza 
dei quali il Piano descrive le funzioni della Zona sociale, degli Uffici di 
cittadinanza, dei Servizi di avviamento al lavoro e dei Centri per l’impiego. 
 

In particolare, il Piano si sofferma sull’accordo di collaborazione tra Regione 
e Zone sociali26, con riferimento al nucleo stretto (Regione e Comuni 

25 Regione Umbria, Schema di Piano regionale …, cit., pp. 10 segg. 
26 Ibidem, p. 21. 
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capofila di Zona sociale), alla rete territoriale delle convenzioni fra i Comuni 
capofila e gli altri Comuni della zona, alla rete degli apporti professionali. Al 
riguardo, ricordo le criticità segnalate dalle analisi di monitoraggio 
dell’esperienza SIA presentate da Anci e da Caritas alla fine del 2017. 
Analisi che sottolineano in particolare le difficoltà incontrate nella 
preparazione e nell’attuazione di progetti personalizzati, e nella costruzione 
delle reti tra operatori richieste in corrispondenza27. Può ritenersi inoltre 
rilevante rendere pubblici i risultati della gestione associata da parte delle 
Zone sociali.  
 

Il Piano illustra poi le varie tipologie di interventi delle Zone sociali finanziati 
con risorse del POR FSE 2014/2020: dalla mediazione familiare, alla tutela 
minori, alla vita indipendente (disabili), alla non autosufficienza, all’asilo-
migrazione-integrazione, all’innovazione sociale e alle azioni di Agenda 
Urbana, alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, 
all’invecchiamento attivo, alle persone in condizione di povertà estrema. 
Segnalo, con particolare riguardo al tema dell’innovazione sociale, i 
finanziamenti stanziati per lo sviluppo delle Politiche giovanili, per la 
creazione dei Centri famiglia territoriali, per l’implementazione dei Servizi 
educativi territoriali28. Questa vasta gamma di tipologie, con le quali la 
Regione Umbria si impegna a fronteggiare la multidimensionalità della 
povertà, è descritta con un certo dettaglio; la loro rilevanza, e anche il 
rilievo delle somme destinate ad alcune di esse, suggeriscono l’importanza 
di monitorarne con scrupolo andamento, efficacia e criticità attuative. 
 

Il Piano espone quindi in modo articolato gli obiettivi che con esso si 
intende perseguire. Il fine è quello di garantire sul territorio regionale i livelli 
essenziali delle prestazioni sociali. I servizi richiesti sono rivolti al 
perseguimento di alcuni obiettivi strategici29 tra i quali ricordo:  
- rafforzamento del Servizio Sociale Professionale nelle Zone sociali, per 
assicurare almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti; in 
corrispondenza, si propone la verifica dei programmi di rafforzamento 
dell’offerta di servizi, e dei protocolli operativi;  

27 W. Nanni (a cura di), SIA, Società civile e responsabilità istituzionali. Primi aspetti di 
approfondimento dal percorso di valutazione di Caritas Italiana, in Caritas italiana, Rapporto 2017 
sulle politiche contro le povertà in Italia, pp. 7-15. V. anche N. De Capite, SIA e Caritas diocesane, in 
Caritas italiana, Rapporto 2017…, cit., pp. 17-25. V. anche Fondazione Anci ricerche, La gestione 
del SIA nei Comuni e il percorso verso il REI, e Alleanza contro la povertà, Valutazione 
dell’esperienza SIA. Una sintesi di queste posizioni è compiuta nella relazione di P. Grasselli, Quali 
indicazioni dall’esperienza SIA ? Una sintesi di alcuni punti dei Rapporti di valutazione sulla misura 
SIA, presentata a Perugia, nel “Villaggio della Carità”, il 14 dicembre 2017.  
28 Regione Umbria, Schema di Piano regionale …, cit., p. 26. 
29 Ibidem, pp.29 segg. 
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- promozione del lavoro di rete e dei progetti personalizzati, per i nuclei con 
bisogni complessi; oggetto specifico di intervento sono i nuclei con bambini 
nei primi mille giorni di vita; segnalo la sottolineatura da parte del Piano 
dell’opportunità che le Zone sociali promuovano un maggior coinvolgimento 
della comunità, e del mercato del lavoro locale, nell’attuazione di percorsi 
di inclusione attiva dei beneficiari della misura di reddito minimo (il ReI, 
sostituito dal Reddito di cittadinanza RdC);  
- interventi a favore dei soggetti senza fissa dimora;  
- attuazione del Sistema informativo sociale (SISo, da accordare con il 
Nuovo Sistema Informativo Sanitario NSIS, e con il Sistema Informativo 
della Regione Umbria SIRU).  
 

Per la miglior realizzazione di questi obiettivi segnalo l’importanza di 
disporre di una conoscenza articolata del contesto socio-economico 
dell’Umbria, riguardante aspetti quali la distribuzione del reddito, il grado di 
deprivazione e il rischio di povertà della popolazione. Con i saggi contenuti 
in questo volume ci si propone appunto di dare un contributo in questa 
direzione. Analogamente, un importante risultato conoscitivo potrebbe 
venire da un accurato monitoraggio del SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva, 
misura a vantaggio dei più poveri, precedente l’introduzione del Reddito di 
Inclusione), con indicazione, tra l’altro, delle caratteristiche dei nuclei 
familiari beneficiati (numerosità, composizione), del trasferimento 
economico erogato, del tipo di progetto personalizzato o patto di servizio 
applicato.  
 

Il Piano mostra infine il complesso delle risorse disponibili per il contrasto 
alla povertà in Umbria. Esse provengono, in primo luogo, dal Fondo 
nazionale per la povertà, per un importo, di €3.209.600, integrato dalla 
Regione con fondi propri per il 2018 (€475 mila), per il 2019 (€500 mila) e 
per il 2020 (€500 mila), per il finanziamento dei servizi per l’accesso al ReI. 
 

Sempre dal Fondo Nazionale, sono destinati all’Umbria per persone in 
povertà estrema 100 mila euro, a cui si aggiungono risorse derivanti dal 
PON FEAD, e altre provenienti dalla Regione. Infine il Fondo nazionale 
assegna alla Regione Umbria 100 mila euro per quelli che dopo la maggiore 
età vivono fuori famiglia in base ad un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria. A tutto ciò devono aggiungersi risorse rilevanti: più di 12 milioni 
di euro che provengono dal PON FSE 2014/2020 avviso 3, e più di 55 
milioni a valere sul POR FSE 2014-2020, Obiettivo 9. Il Piano fornisce anche 
la distribuzione delle risorse del POR FSE 2014-2020 a beneficio di persone 
a rischio di esclusione e maggiormente vulnerabili. Propone inoltre un 
quadro dettagliato delle risorse per il potenziamento dei servizi sociali che 
si occupano di povertà, secondo la distribuzione tra le diverse Zone sociali, 
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da un lato, e secondo le principali tipologie di servizi e interventi. Sono 
altresì specificati i servizi e le azioni di Agenda Urbana, distinti per città 
destinatarie e per categorie di beneficiari.  
 

Come altre Regioni, quella dell’Umbria sta appunto attuando con impegno il 
Piano regionale contro la povertà; in particolare, cofinanzia e coordina il 
potenziamento dei servizi sociali professionali delle Zone sociali, mentre 
queste procedono a completare la messa a punto dei Piani di zona contro 
la povertà. La numerosità e la rilevanza delle fonti di finanziamento 
impegnate nell’azione di contrasto alla povertà, e la complessità di questa, 
confermano l’opportunità di procedere sia ad una stima dei risultati attesi 
nel breve, medio e lungo periodo (anche per agevolare il processo 
decisionale), sia ad un monitoraggio frequente e sistematico (di cui siano 
ben chiarite le modalità attuative) degli esiti principali. Sembra altresì 
rilevante dare conoscenza, come già rilevato, delle modalità di 
collaborazione dei servizi sociali con altri Enti od organismi (competenti per 
inserimento lavorativo, istruzione e formazione, politiche abitative e 
salute…), e dei programmi di rafforzamento di interventi e servizi 
specificamente per le diverse Zone sociali. Come sottolineano le 
raccomandazioni dell’Alleanza contro la Povertà, per ognuno di questi punti 
non bastano indicazioni di principio, occorrono specificazioni in termini 
concreti e misurabili, come anche indicatori rilevanti di caratteristiche del 
territorio in considerazione (es., incidenza disoccupazione, abbandono 
scolastico, % copertura dei servizi per la prima infanzia), per l’assegnazione 
alle Zone sociali delle risorse stanziate a livello regionale. 
 
 
Altri Piani regionali e dimensione comunitaria dell’impegno contro la povertà  
 
Ho già rimarcato, nel corso della breve rassegna del Piano umbro, e del 
riferimento a specifici punti dello stesso, l’importanza che può assegnarsi 
alla partecipazione e alla cooperazione a livello di comunità locale, 
nell’azione di contrasto della povertà. Intendo qui compiere alcuni rinvii su 
questo tema ai contenuti dei Piani di altre Regioni, e precisamente di 
Emilia-Romagna e Piemonte, che hanno dato avvio alla sequenza dei 
documenti di piano regionali. 
 

La Regione Emilia-Romagna, che ha tra l’altro istituito con legge il “Reddito 
di solidarietà regionale”, al fine di estendere la misura nazionale ReI 
allargando la platea dei destinatari in un’ottica universalistica (come è 
accaduto a partire dal luglio 2018), dichiara di aver dedicato molto 
impegno nel potenziamento del lavoro con le reti, e del lavoro di comunità, 
alla ricerca di economie di scala, ma anche della crescita di partecipazione 
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e protagonismo delle forze molteplici della comunità emiliano-romagnola, e 
della collaborazione tra soggetti istituzionali, del mondo imprenditoriale e 
sindacale, e del privato sociale30. Per rendere efficace questo approccio, la 
Regione Emilia-Romagna ha costruito veri e propri “patti” di collaborazione, 
come il protocollo sottoscritto il 16/09/2017 da Regione, Anci, Caritas, 
Forum regionale del Terzo Settore, Fondazione Banco Alimentare E-R, Cgil-
Cisl-Uil, per favorire a livello locale sinergie nel contrasto alla povertà tra 
soggetti pubblici e soggetti della società civile. Un punto di rilevanza 
particolare è individuato nella costruzione di “relazioni stabili tra i referenti 
dei Comuni e quelli del Terzo Settore sul tema della povertà, per facilitare la 
programmazione dei Piani di Zona, e per la declinazione delle specifiche 
azioni del Protocollo (progetti personalizzati, percorsi di integrazione, 
rafforzamento delle reti locali,…)”. Dettagliatamente, è prevista una sezione 
dedicata al contrasto alla povertà nel Piano di zona (di cui all’art.19 della 
L.328/2000), in cui registrare le risorse disponibili a tale scopo, i 
rafforzamenti operati delle stesse, le varie tipologie di interventi e servizi 
prestati, con informazioni su organizzazione e governance e modelli e 
strumenti partecipativi con i soggetti del Terzo Settore)31. In generale, 
avverto dalla lettura del Piano un forte interesse ad un’attenta, efficace 
gestione delle misure contro la povertà, fondata su una ricca esperienza 
collaborativa pluriennale. 
 

Analogamente, la Regione Piemonte pone come secondo obiettivo 
strategico della lotta alla povertà la promozione della collaborazione inter-
istituzionale e il potenziamento della rete territoriale di interventi e servizi, 
per un’offerta integrata di questi32. In questo ambito, prevede 
l’identificazione di strumenti di analisi per l’individuazione di target afferenti 
alle persone appartenenti alla cosiddetta “zona grigia” della povertà (che 
non beneficiano della misura ReI né di percorsi dedicati agli adulti a rischio 
povertà). Il terzo obiettivo invece comprende la “sperimentazione di percorsi 
e interventi di innovazione sociale, che rispondano in maniera più efficace 
all’emergere di bisogni sociali sempre più differenziati”, e in particolare la 
sperimentazione di uno strumento di politica attiva del lavoro, con il 
coinvolgimento del Terzo Settore e delle parti sociali, dedicato a un target di 

30 Regione Emilia-Romagna, Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del 
Dlgs 147/2017 (approvato con Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna 6/6/2018, n.660), p. 10. 
31 Ibidem, p. 19. 
32 Regione Piemonte, Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà (approvato con 
Deliberazione della Giunta regionale 8/6/2018, n.20-7006), Linee di indirizzo per l’attivazione di 
misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva, p. 2. 
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persone definite “non occupabili” o “difficilmente occupabili”33. Rilevo come 
il Piano del Piemonte contro la povertà si cali nel quadro di una “Strategia 
per lo sviluppo di comunità solidali”, approvata dalla Giunta regionale, con 
l’obiettivo di “coinvolgere tutte le realtà territoriali in un processo di 
cooperazione e corresponsabilità per la costruzione di politiche sociali 
condivise”. È prevista inoltre la costituzione di “Distretti della coesione 
sociale”, in cui convergano tutte le politiche che concorrono a costruirla: 
servizi sanitari, politiche sociali, politiche attive del lavoro, politiche per 
l’abitare. Al fondo, si è maturata la convinzione che si debba concepire il 
welfare in modo nuovo, non più in un’ottica assistenziale, ma come fattore 
di crescita e sviluppo del territorio. 
 
 
L’introduzione del Reddito di Cittadinanza  
 
Tra gli obiettivi prioritari del Governo in carica, a guida di M5s e Lega, figura 
l’erogazione di una misura di sostegno denominata Reddito di Cittadinanza 
(RdC). Il disegno di legge 1148 del 29/10/2013, presentato da 
parlamentari del Movimento 5 stelle, proponeva un intervento volto 
all’integrazione dei redditi familiari netti inferiori all’indicatore ufficiale di 
povertà monetaria dell’UE, così da portare il reddito netto al livello di tale 
indicatore. Non si trattava dunque di un intervento universale, ma selettivo, 
volto all’integrazione suddetta, di cui sarebbero stati beneficiari tutti i 
maggiorenni delle famiglie, peraltro soggetti all’obbligo della partecipazione 
a progetti di formazione ed inserimento lavorativo, pena la perdita 
dell’integrazione. Ai Centri per l’impiego veniva affidata la gestione della 
misura, l’intervento del servizio sociale essendo previsto solo in presenza di 
specifici bisogni assistenziali. La stima del finanziamento del ddl era di 19 
miliardi, altre stime attendibili arrivano a 29-30 miliardi34.  
 

Alla luce della presentazione della Legge di bilancio 2019 al Senato, risulta 
approvata l’istituzione del RdC (con uno stanziamento in bilancio di 6 mld€, 
nettamente inferiore alle stime suddette ), anch’esso appartenente, come il 
ReI, alla famiglia dei redditi minimi europei35. In linea con le suaccennate 
finalità originarie, il RdC si propone come un sostegno economico che 
prevede l’erogazione tramite INPS di un importo massimo di 780 euro netti 
al mese, per tutti i cittadini che non hanno un reddito (ai quali dunque 

33 Ibidem, pp. 6-7. 
34 E. Ranci Ortigosa, op. cit., pp. 108-109. 
35 E. Ranci Ortigosa, https://welforum.it/reddito-di-inclusione-e-reddito-di-cittadinanza-benefici-
millantati-differenze-convergenze/). 
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spetta la misura intera), o hanno un basso reddito (con diritto alla 
corrispondente integrazione).  
 

Come ha osservato l’Alleanza contro la povertà36, il RdC dovrebbe essere 
definito in modo da “rispondere in modo efficace alle concrete esigenze dei 
poveri”. La povertà, sottolinea Daniela Mesini37, non dipende solo dalla 
perdita del lavoro (si pensi all’ampia platea di persone multiproblematiche, 
per difficoltà sociali, problemi di salute o disabilità, difficoltà abitative, …), 
né avere un lavoro sempre tutela dalla povertà (come mostra la crescita dei 
working poor- in Italia, nel 2016 dodici lavoratori su 100 a rischio povertà).  
 

Inoltre, non è detto che una persona caduta in stato di povertà per problemi 
lavorativi possa rientrare facilmente nel mercato del lavoro (per problemi di 
competenze professionali, di atteggiamenti disfunzionali, di difficoltà 
comportamentali). Come mostra l’esperienza europea, tra i beneficiari di 
politiche contro la povertà non più del 25-30% riesce ad assicurarsi un 
reinserimento lavorativo. Alla quota restante le politiche suddette possono 
permettere di risolvere difficoltà di varia natura, oppure di costruire nuove 
condizioni per migliorare la propria vita, oppure di assicurarsi un’esistenza 
almeno decente.  
 
 
IL DECRETO ISTITUTIVO DEL RDC. LINEAMENTI E CRITICITÀ 
 
Secondo il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 438, si prevede che il RdC 
venga erogato a partire da aprile. Per ottenere tale sussidio, di consistenza 
superiore rispetto a quella attualmente assicurata dal ReI39,occorrerà la 
cittadinanza italiana, o un permesso di soggiorno di lungo periodo, 
risultando comunque necessario aver risieduto da 10 anni in Italia (di cui gli 
ultimi due in modo continuativo).  
 

I richiedenti caduti in povertà per mancanza di occupazione sono inviati ai 
Centri per l’impiego (Cpi), per la formazione e l’avviamento al lavoro, sulla 

36 Alleanza contro la Povertà, Lettera al Governo in carica, Non perdiamo questa occasione - I 
dubbi dell’Alleanza contro la Povertà in Italia sul reddito di cittadinanza, 4/12/2018 
37 D. Mesini, https://welforum.it/reddito-di-cittadinanza-contrasto-alla-poverta-o-sussidio-di-
disoccupazione/). 
38 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/1/2019, n. 23. 
39 Il Reddito sarà erogato di regola per 18 mesi e sarà di 500 euro al mese per un single senza 
entrate, più altri 280 euro se vive in affitto. Il beneficio aumenta per ogni componente della 
famiglia, secondo scale di equivalenza peraltro più basse di quelle previste per il REI. È prevista 
anche una pensione di cittadinanza, per chi ha più di 67 anni, di importo più elevato, pari a 630 
euro per un single, ma con un contributo casa di 150 euro. Per avere reddito o pensione di 
cittadinanza, la famiglia dovrà avere un Isee sotto i 9.360 euro; altri limiti sono previsti per il reddito 
familiare, per il patrimonio immobiliare e mobiliare. Numerosi sono gli obblighi di vario tipo da 
rispettare per mantenere il sussidio, pesanti le sanzioni in caso di inosservanza delle regole. 
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base di uno specifico “Patto per il lavoro”. I poveri che invece manifestano un 
bisogno complesso e multidimensionale, vengono presi in carico dai servizi 
sociali dei Comuni e si stipula un “Patto per l’inclusione sociale” (impiegando 
la rete di intervento sociale operante nel territorio) (Art.4, commi 11-13), che 
di fatto assorbe il progetto personalizzato previsto dal ReI.  
 

Opportunamente, per l’attività formativa e per intercettare la domanda di 
lavoro, vengono coinvolti anche i soggetti privati; altresì, è previsto un 
sistema premiale di rilievo per chi colloca il disoccupato. Sgravi contributivi 
sono introdotti per le aziende che assumano i beneficiari a tempo pieno e 
indeterminato. Molto severi risultano i controlli previsti, per scoraggiare 
abusi ed effetti perversi.  
 

Tra le riserve sulla buona riuscita del provvedimento, ricordiamo la 
problematicità di un avvio rapido ed efficace dei Cpi, la mancata 
considerazione delle differenze di costo della vita (e dunque di soglia di 
povertà) tra le diverse aree territoriali del Paese (con sovrastima della 
povertà al Sud e sottostima di quella al Nord), la priorità riconosciuta al 
singolo rispetto alla famiglia, e agli adulti rispetto ai minori40 (come rivelano 
le scale di equivalenza adottate), le modalità (discriminanti) per l’inclusione 
dei cittadini stranieri, i dubbi sull’adeguatezza delle somme stanziate 
rispetto alla platea dei beneficiari potenziali (tenendo conto anche delle 
risorse, umane oltre che finanziarie, richieste per la predisposizione e 
l’attuazione dei Patti di inclusione), e sulla reale efficacia dei programmi di 
attivazione dei disoccupati beneficiari del sussidio (con possibile aumento 
di profittatori ed inattivi)41. 
 

Avendo il ReI avviato l’affermazione di un livello essenziale di assistenza, 
con un corrispondente diritto, nonché un processo di sviluppo di interventi 
di inclusione sul territorio, alcuni hanno auspicato autorevolmente la 
salvaguardia di quanto fatto per il ReI, “come funzionale ed utile anche ad 
uno sviluppo del RdC, con le relative implicazioni sul fronte dell’inserimento 
lavorativo”42. Ma non sembra che si sia dato ascolto a questa 
preoccupazione, mentre pervengono molteplici segnalazioni, con riguardo 
al Decreto attuativo del RdC, di incertezze organizzative e criticità dei 
soggetti attuatori (in primo luogo dei Centri per l’impiego). Con riferimento 
alle due forme di povertà previste, si chiede che vengano chiariti i soggetti e 

40 Sul tema dei minori rimando a Chiara Saraceno, Reddito di cittadinanza: le forti criticità sulla 
povertà minorile, Welforum.it, 4/2/2019, in cui viene sottolineata negativamente la “combinazione 
di orientamento prevalentemente lavoristico, di scala di equivalenza adottata, e di forte limitazione 
all’accesso al beneficio da parte di famiglie straniere pur legalmente residenti”.  
41 F. Riccardi, Sussidio ricco e rete sociale, ma poco peso a famiglie e figli, Avvenire, 6/1/2019. 
42 E. Ranci Ortigosa, https://welforum.it/movimenti-intorno-al-reddito-di-cittadinanza/. 
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le modalità della certificazione di esse, e le risorse professionali e 
finanziarie necessarie per garantire la specializzazione dei due sistemi, 
anche per evitare il rischio che “i servizi sociali locali divengano un rifugio 
assistenzialistico con deboli progetti di inserimento”43. Anche dalla 
Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni viene la 
richiesta di numerosi chiarimenti a molti punti del Decreto, nonché di una 
riaffermazione da parte di questo del ruolo delle stesse nell’esercizio delle 
politiche sociali, così da supportare i diversi enti territoriali nella 
programmazione e nell’attuazione di tali politiche. Pure l’Alleanza contro la 
povertà sottolinea presumibili difficoltà organizzative, e di assunzione 
appropriata del personale, per l’avvio prematuro del provvedimento; la 
critica centrale si appunta sulla priorità data alla ricerca di lavoro, mentre 
numerosi poveri non sono in grado, neppure nell’immediato, di lavorare; 
insomma, non si terrebbe conto del fatto che il lavoro, pur fondamentale, è 
solo una delle dimensioni della povertà44. Secondo alcuni, “si è persa 
l’occasione di dare all’Italia una misura moderna ed onesta di contrasto alla 
povertà, che è cosa diversa da una misura di politica attiva del lavoro, 
altrettanto necessaria, ma appunto cosa diversa …”45. 
 
 
 

DIBATTITO PARLAMENTARE SUL RDC E MODIFICHE AD ESSO APPORTATE 
 
Nel corso dell’esame in Parlamento del decreto istitutivo del RdC, si infittiscono 
le critiche mirate a sottolineare le inadeguatezze delle strutture pubbliche non 
sufficientemente attrezzate per tale compito (anche per la fretta con cui si è 
voluto rendere esecutiva la misura prima delle elezioni europee). In Umbria, 
per i 40 mila potenziali beneficiari effettivi, si prevede la necessità presso i 
Centri per l’impiego di almeno 230 operatori a tempo pieno ad esso destinati, 

43 R. Siza, Il reddito di cittadinanza: molti limiti e qualche opportunità, welforum.it, 23/1/2019.  
44 In ogni caso, “il RdC è disegnato in modo da poter erogare rapidamente il maggior numero 
possibile di contributi economici, anche a prescindere da qualunque azione di inserimento 
lavorativo” (Alleanza contro la povertà in Italia, Maggiori risorse, peggiori risposte - La posizione 
dell’Alleanza contro la Povertà in Italia sul RdC, Alleanza_Documenti_Rdc.pdf). 
45 A. M. Candela, Reddito di cittadinanza: cronaca di una morte (non) annunciata, welforum.it, 
23/1/2019. Altre valutazioni (M. Baldini, L. Lusignoli, Un reddito di cittadinanza da riequilibrare, 
welforum.it, 21/2/2019) spingono verso l’allargamento della platea dei beneficiari nei confronti 
dei cittadini stranieri, limitando a due anni la residenza continuativa richiesta, e verso 
l’espansione dei benefici (attualmente sbilanciati a vantaggio delle famiglie monocomponente, 
per l’appiattimento della scala di equivalenza) a favore delle famiglie con minori o con disabili. 
Altri (M. Di Marco, P. Tanda, Il nuovo Reddito di Cittadinanza, welforum.it, 21/2/2019) 
propongono di introdurre una scala di equivalenza più sensibile ai maggiori bisogni delle famiglie 
più numerose e con minori, tenendo anche conto delle differenze di costo della vita nelle diverse 
aree geografiche. 
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ben oltre l’attuale disponibilità46. Il problema si pone anche per i Comuni, 
chiamati, tra l’altro, a verificare i requisiti di soggiorno e residenza dei 
richiedenti, e a predisporre i progetti di pubblica utilità sociale, e in particolare 
per i Servizi sociali, che dovranno preparare i Patti per l’inclusione sociale dei 
soggetti con bisogni complessi47. Altre valutazioni, come quella formulata da 
Chiara Saraceno48, sottolineano l’inadeguatezza della misura rispetto sia al 
problema della disoccupazione che a quello della povertà, e il suo possibile 
sconfinamento nell’assistenzialismo. Tra le modifiche apportate al decreto nel 
corso dell’esame parlamentare, ricordiamo le principali, aventi ad oggetto 
rispettivamente: i paletti alle richieste degli stranieri, il livello minimo del salario 
offerto in cambio della proposta di lavoro che è obbligatorio accettare, le 
condizioni degli incentivi per le imprese che assumono beneficiari del RdC, la 
certificazione di cambi di residenza in seguito a separazione o divorzio, 
modifiche della scala di equivalenza applicata alle famiglie numerose con 
disabili, assunzioni tra le forze dell’ordine per controllare la legittimità delle 
erogazioni. D’intesa con le Regioni, il numero dei navigator (nome fantasioso 
assegnato ai tutor chiamati a facilitare l’incontro domanda-offerta di lavoro) è 
stato ridotto da 6000 a 3000, mentre nuove risorse saranno destinate a 
potenziare gli organici regionali per le politiche attive; i tempi richiesti per 
l’operatività di tali tutor fanno presumere che la “parte-lavoro” del RdC si 
avvierà dopo l’erogazione dei primi assegni49.  
Il 27 marzo il RdC è divenuto legge dello Stato. A tale data risultano 200 mila le 
richieste pervenute tramite uffici postali e sul web. Ma si arriva a 800 mila 
conteggiando anche gli appuntamenti fissati dai Centri di assistenza fiscale50. Il 
RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie, il 57% vivendo nel 
Mezzogiorno51. 
Ora che il Reddito è legge, serve l’impegno di tutti: così si esprime Francesco 
Riccardi52, per sostenere efficacemente la parte debole della popolazione, 
valorizzando il rapporto con il Terzo settore, sperimentando la validità della 
misura e correggendo le criticità che si manifesteranno. Nella stessa direzione, 
Seghezzi e Tiraboschi invitano53 a individuare le condizioni per promuovere 
l’accesso al mercato del lavoro e alla riqualificazione professionale, con 
particolare riferimento all’adeguatezza di funzioni, competenze e capacità dei 

46 M. Rosati, Corriere dell’Umbria, 6/3/2019.
47 Sulle molteplici insufficienze della Pubblica Amministrazione di fronte all’attuazione del RdC, si 
veda anche: Centro Studi sull’innovazione nella PA, RdC al via: siamo pronti?, 1/3/2019. 
48 Avvenire, 7/3/2019. 
49 Avvenire, 27/3/2019. 
50 Avvenire, 28/3/2019. 
51 Centro Studi sull’innovazione nella PA, RdC al via…, cit. 
52 Avvenire, 29/3/2019. 
53 F. Seghezzi e M. Tiraboschi, Concentrarsi sui navigator(e non solo con le battute), Avvenire, 
1/3/2019. 
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sudddetti navigator (i quali, dovendo esprimere una valutazione di prima 
istanza sui richiedenti aiuto, dovranno possedere anche capacità valutative in 
materia sanitaria e psicologica). Ma, dato il tempo richiesto per attuare questi 
presupposti, si ripropone il timore dell’avvio di un impiego prevalentemente 
assistenziale del Reddito. In generale, sono attese trentotto misure attuative; 
tra le principali, il decreto del Ministero del Lavoro sui progetti comunali utili 
alla collettività, in cui coinvolgere i beneficiari in salute e senza compiti di cura 
(Avvenire, 27/3/2019). 
 
 
ATTUAZIONE DEL RDC E IMPEGNO COMPLESSIVO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
 
Dall’Alleanza contro la povertà arriva una serie di indicazioni preziose, da 
tenere a mente per il futuro, per la più rigorosa, equa ed efficace attuazione 
della misura. Sul tema dei percorsi appropriati alle varie tipologie di nuclei 
beneficiari (secondo le tre possibilità: solo contributo monetario, contributo 
monetario e inclusione lavorativa, contributo monetario e inclusione sociale), 
l’Alleanza raccomanda di ripartire i nuclei secondo criteri che tengano in 
considerazione la multidimensionalità della povertà e le condizioni dei diversi 
componenti della famiglia (e specialmente dei minori, che non sono né adulti 
né occupabili)54. E raccomanda altresì di rafforzare la possibilità di ricevere 
servizi e interventi sociali per i componenti dei nuclei che arrivano ai Centri per 
l’impiego, anche grazie al coordinamento, con appropriate linee-guida, tra detti 
Centri e i Servizi sociali comunali. Più in generale, è auspicato il potenziamento 
delle modalità di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti (Comuni, Enti del 
Terzo Settore, Parti sociali, forze produttive del territorio, …) a vario titolo nella 
lotta alla povertà, per costruire insieme risposte integrate, secondo quanto già 
previsto per l’attuazione del ReI. In questo contesto collaborativo, occorre 
garantire, sottolinea con vigore l’Alleanza, l’operare di un sistema 
programmatorio integrato Stato-Regioni-Ambiti territoriali, per la 
programmazione dei servizi compresi nel RdC, e introdurre la finalità della 
valutazione accanto a quella del monitoraggio, con fondi adeguati e ricorso ad 
un organismo tecnico-scientifico di provata competenza e in piena autonomia.  

 

Comunque, sarebbe opportuno che le Regioni, compresa la Regione 
Umbria, prendessero in esame fin d’ora e discutessero con gli ambiti 
territoriali, con gli operatori e la cittadinanza tutta le possibili e più 
auspicabili forme di collaborazione e cooperazione, avviando un processo 
effettivo ed efficace di partecipazione e coinvolgimento democratico. Il 10 
maggio 2018 si è costituito in Perugia il tavolo territoriale umbro 
dell’Alleanza contro la povertà, con l’intento, tra l’altro, di promuovere il 

54 Alleanza contro la povertà, Proposte di modifiche al decreto-legge 28/1/2019, riguardante il 
RdC, 11/2/2019. 
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coinvolgimento dell’Alleanza nell’attuazione del Reddito di inclusione e nel 
monitoraggio della sua efficacia. Ora che il ReI è stato sostituito dal RdC, 
l’attenzione dovrebbe essere spostata sull’attuazione del RdC, e sulla sua 
efficacia nel contrastare il fenomeno della povertà. 
 

Più in generale, l’attenzione al problema della povertà deve essere 
accompagnata da una riflessione critica e da proposte di riforma su tutte le 
altre dimensioni del nostro sistema assistenziale. Occorre infatti una 
revisione di tutte le misure esistenti, con una loro ricomposizione organica, 
superando frammentazione e corporativismo, riducendo sprechi e 
dispersioni, tenendo conto dei collegamenti che esistono tra esse, e così 
migliorandone coerenza, adeguatezza e appropriatezza reciproche. In 
séguito all’introduzione di una misura di reddito minimo contro la povertà, 
possono essere riconsiderati assegni sociali e integrazioni al minimo, ed 
altri eventuali benefici minori. Così come dovrebbero essere riesaminati 
insieme, tra l’altro, il complesso degli interventi contro la povertà e quello a 
sostegno della famiglia. Tutto questo nella prospettiva di un “welfare 
rinnovato, equo, partecipativo e solidale… con incontro collaborativo tra 
istituzioni, strutture di servizi e società civile… che assuma come vincolo la 
sostenibilità economica ed organizzativa, oltre che l’accettabilità sociale”55.  
 
 
Conclusioni  
 
Come si è osservato, la povertà in Italia e in Umbria è in forte crescita e 
mostra cambiamenti significativi nei suoi caratteri strutturali, colpendo 
pesantemente i più giovani e i minori, ed esponendo al rischio di 
impoverimento, su tutto il territorio nazionale, fasce crescenti di 
popolazione, in precedenza ad esso non soggette in grado rilevante. La 
presenza di lavoro non risulta inoltre più di per sé sufficiente a garantire 
l’assenza di povertà. 
 

Un altro aspetto fondamentale della povertà, come indicato sia dai dati 
ISTAT che da quelli raccolti presso i Centri di ascolto Caritas, è dato dalla sua 
natura multidimensionale. Con particolare riferimento ai dati Caritas, nel 
triennio 2015-2017 le macrovoci di bisogno maggiormente rappresentate 
riguardano, nell’ordine, problemi di occupazione/lavoro, problemi 
economici/di povertà e problemi abitativi. Seguono, nell’ordine, i problemi 
familiari, e quelli legati all’immigrazione, quindi i problemi di salute. 
 

55 E. Ranci Ortigosa, Contro la povertà …, cit., pp. 117-121, e, più approfonditamente Ranci 
Ortigosa E., Mesini D. (a cura di): Costruiamo il welfare dei diritti. Ridefinire le politiche sociali su 
criteri di equità e di efficacia, Prospettive sociali e sanitarie 2016, n. 2. 
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Per evitare le conseguenze negative sull’accumulazione di capitale umano, 
e quindi su crescita a medio e lungo termine e su inclusione sociale, dei 
livelli di disuguaglianza e povertà rilevati in Italia, si richiedono appropriate 
politiche redistributive, che prevedano sia erogazioni monetarie che servizi 
pubblici di accompagnamento e sostegno su molteplici fronti (istruzione, 
lavoro, salute…). Purtroppo le politiche assistenziali in Italia non hanno 
garantito un efficace contrasto all’aumento della povertà e della 
disuguaglianza. In generale, si è assistito a provvedimenti non 
universalistici, né equi né redistributivi; e inoltre costituiti per lo più solo da 
erogazioni monetarie e detrazioni fiscali, e non anche da servizi territoriali, 
del genere su indicato, per il sostegno e la promozione delle famiglie in 
povertà assoluta. Di questi servizi, si avverte l’assenza di un’adeguata ed 
equa diffusione sul territorio nazionale. 
 

Per svolgere un’azione efficace di contrasto alla povertà e all’esclusione 
sociale, occorre un impegno vigoroso e coordinato di tutti i livelli di governo 
e di tutte le componenti delle comunità locali. All’efficacia dell’impegno 
pubblico per quantità e qualità dei servizi prodotti deve affiancarsi una 
sensibilità elevata della cittadinanza alle criticità del welfare sociale e alle 
necessità di un approccio innovativo, realmente sussidiario e comunitario. 
Sulla base di questi rilievi, si osservi come, seguendo le indicazioni 
europee, una misura di reddito minimo debba combinare trasferimenti 
monetari con il ventaglio di servizi di vario tipo richiesti per far fronte alla 
natura multidimensionale della povertà. 
 

L’introduzione del ReI, conforme a queste indicazioni, assicurando un 
sostegno economico e un progetto di inserimento sociale e lavorativo, ha 
rappresentato una svolta radicale nelle politiche italiane di contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale. Anche se dai dati INPS ricordati in 
precedenza emerge la necessità di un aumento sia della platea dei 
beneficiari che dell’importo delle erogazioni effettuate.  
 

Come si rimarca anche nel Piano regionale umbro contro la povertà, un 
contrasto efficace di questa si basa su una governance appropriata per il 
coordinamento e l’integrazione dell’offerta dei molteplici servizi richiesti. Al 
riguardo, anche alla luce delle criticità segnalate dalle analisi di 
monitoraggio dell’esperienza SIA, è da notare la rilevanza degli Accordi di 
collaborazione, ricordati nel Piano regionale, nel nucleo stretto, nella rete 
territoriale, in quella degli apporti professionali pubblici, come pure la 
disciplina delle relazioni con gli Attori non istituzionali. Ricordo infine 
l’opportunità, evidenziata dal Piano stesso, che le Zone sociali promuovano 
un maggior coinvolgimento della comunità, e del mercato del lavoro locale, 
nell’attuazione di percorsi di inclusione attiva dei beneficiari del ReI. 
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Come sottolineano le raccomandazioni dell’Alleanza contro la povertà, per 
ognuno di questi punti non bastano indicazioni di principio, occorrono 
specificazioni in termini concreti e misurabili, da sottoporre a monitoraggio 
frequente e sistematico. Resta inoltre da verificare quanto di questi impegni 
potrà essere realizzato con l’avvento del Reddito di cittadinanza (RdC), 
sostitutivo del ReI.  
 

L’impostazione del decreto attuativo del RdC, approvato dal Consiglio dei 
ministri nel gennaio 2019, tutta centrata sull’inserimento lavorativo dei 
beneficiari, con un margine poco più che accennato alla stipula di eventuali 
Patti per l’inclusione sociale, e con tutte le criticità di tale misura ricordate 
in precedenza, pone interrogativi sulla capacità del RdC di rispondere in 
modo efficace alle concrete esigenze dei poveri. 
In ogni caso, come già ricordato, sembrerebbe opportuno l’avvio di un 
confronto delle Regioni, Regione Umbria inclusa, con i rispettivi ambiti 
territoriali, con gli operatori e la cittadinanza tutta, sulle possibili e più 
auspicabili forme di collaborazione e cooperazione, per portare avanti un 
processo di cooperazione e collaborazione per un effettivo contrasto alla 
povertà.  
 

Rimane inoltre la necessità, accennata in precedenza, di una riflessione 
critica e di proposte di riforma, riguardo a tutte le molteplici dimensioni del 
nostro sistema assistenziale, nella direzione di un rinnovamento del 
welfare, secondo equità, partecipazione, solidarietà e sostenibilità, in 
stretta collaborazione tra istituzioni, strutture di servizi e società civile. 
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MESSAGGI CHIAVE 
 

La spesa per il sociale dei comuni umbri riguarda sostanzialmente 
le aree famiglia e minori (50% del totale), disabili (19%) e anziani 
(12%); si spende per interventi/servizi (41%) e strutture (38%) 
piuttosto che per trasferimenti in denaro (22%).  

Nel 2016, la spesa dei comuni umbri per il sociale supera i 75 mln 
di euro; per ciascun residente si spendono in media 85 euro.  

Nel periodo 2007-2016, tra le fonti di finanziamento della spesa 
per il welfare locale dei comuni umbri, cresce l’apporto delle risorse 
proprie (14%) e si contrae quello derivante dai fondi nazionali  
(-50%). 

LA SPESA DEI COMUNI 
PER INTERVENTI 

E SERVIZI SOCIALI 
di Meri Ripalvella 
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Welfare locale: i dati disponibili 
 
Diverse sono le definizioni di povertà alle quali siamo oramai abituati: la 
povertà può essere definita in termini assoluti, quando si tiene conto della 
disponibilità di denaro necessario a soddisfare i bisogni primari, ovvero in 
termini relativi, in tal caso si individuano i "poveri" di una società, o di un 
determinato paese, in relazione allo stato economico degli altri membri della 
medesima società. Entrambe queste definizioni si basano sul solo parametro 
del reddito (e dei consumi che da questo derivano), non considerando altri 
aspetti essenziali quali qualità della vita e ineguaglianze sociali, senza 
considerare che il reddito non è l’unico elemento a determinare la possibilità 
di accedere ai beni e ai servizi necessari per vivere e che l’esclusione sociale 
può essa stessa essere causa e/o effetto della povertà.  
 

L’esclusione sociale, invece, è divenuta tema centrale dei dibattiti politici 
nei Paesi più avanzati ed attenti al benessere della propria collettività, oggi, 
infatti, anche alla luce di quelli che sono stati gli effetti della recente crisi 
economica, le politiche di contrasto alla povertà pongono grande attenzione 
al tema dell’esclusione sociale e mirano sempre di più a garantire stesse 
opportunità ai cittadini, tenendo conto che la povertà non è solo 
economica, ma riguarda la possibilità o impossibilità per le persone di 
esercitare determinati diritti (accedere a cibo nutriente, ad un’istruzione 
adeguata, ad avere un’abitazione sicura e pulita, ecc.). Si è riconosciuta, 
cioè, alla povertà una natura multidimensionale e, quindi, per contrastarla 
non si può pensare a misure che mirino esclusivamente ad incrementare il 
reddito disponibile dei meno abbienti, ma, al contrario, c’è necessità di 
sostenere interventi e servizi che migliorino la qualità della vita, garantendo 
quelle pari opportunità che consentono la salvaguardia della libertà 
individuale (di esprimersi, di scegliere, ecc.). 
 

Quando si parla di interventi e servizi in grado di tutelare e garantire i diritti 
personali fondamentali, secondo il principio costituzionale di eguaglianza 
sostanziale, si sta parlando dei servizi socio-assistenziali che per 
definizione rappresentano gli strumenti atti ad assicurare assistenza ai 
cittadini in difficoltà in un sistema di stato assistenziale. 
 

I servizi socio-assistenziali sono regolati in Italia prevalentemente dalla 
Legge 328 del 2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, che ha fortemente decentrato a 
livello locale il comparto degli interventi e dei servizi sociali1. 

1 Secondo la Legge quadro n.328 del 2000, la responsabilità di gestione della spesa sociale è in capo 
ai comuni e alle forme associative sovracomunali mentre le funzioni di programmazione competono 
alle regioni. Ciascuna regione italiana, pertanto, si è dotata di un proprio assetto normativo e 
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In questa sezione del Rapporto2, si analizzeranno i dati forniti annualmente 
da ISTAT derivanti dall’indagine "Interventi e servizi sociali dei comuni singoli 
e associati"3. Un avvertimento si rende necessario: i dati trattati nel lavoro 
fanno riferimento alla spesa sostenuta dai comuni per il welfare locale e 
non esauriscono la spesa sostenuta per il sociale di una determinata 
regione; i confronti, anche quando effettuati su base regionale, fanno 
riferimento alla media di quanto impegnato dai comuni di quella regione. 
 

Per poter stimare completamente la portata dell’intervento pubblico in 
ambito sociale sarebbe, ad esempio, necessario poter considerare anche il 
valore di quei servizi socio-sanitari di natura più squisitamente sociale che 
vengono finanziati direttamente dal fondo sanitario. La Regione Umbria, in 
effetti, anche con l’obiettivo di dotarsi di una base informativa in grado di 
procurare informazioni omogenee, esaustive e, soprattutto, volte ad una 
migliore individuazione della natura (contrasto alla povertà in senso stretto 
o al sostegno per il benessere dei cittadini) degli interventi posti in essere in 
ambito sociale, ha istituito il Sistema Informativo Sociale regionale (SISO). 
 

Tale Sistema, del quale si tratta in un apposito capitolo di questo Rapporto 
(Galluzzo), nato con la Legge regionale 26 del 2009, dovrebbe raccogliere e 
diffondere informazioni complete (data la forte integrazione tra SISO e 
comparto sanitario, le informazioni saranno comprensive di tutti quegli 
interventi che, pur afferendo al sociale, vengono gestiti e finanziati dal 
sistema sanitario) circa gli interventi posti in essere dalle zone sociali 
umbre per garantire il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali. Ad oggi, purtroppo, tale sistema non 
risulta completamente implementato e le informazioni raccolte non sono 
ancora sufficienti per garantire l’analisi dell’offerta di servizi sociali 
sull’intero territorio umbro, per tale motivo, e nell’attesa che il SISO vada 
completamente a regime, in questa sezione si analizzeranno i dati di fonte 

istituzionale di riferimento per l’offerta dei servizi socio-assistenziali. Resta invece inevasa la 
definizione a livello nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, quindi di uno standard 
minimo da garantire a ciascun territorio, come previsto dalla stessa Legge quadro. 
2 Per l’analisi delle misure e degli interventi posti in essere a livello regionale e nazionale si rimanda 
agli altri capitoli del presente Rapporto. 
3 L’indagine raccoglie informazioni con cadenza annuale sulle politiche di welfare gestite a livello 
locale, garantendo così il monitoraggio delle risorse impiegate e delle attività realizzate nell’ambito 
della rete integrata di servizi sociali territoriali. La rilevazione dei dati viene condotta in collaborazione 
con il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), con diverse Regioni e con le Province Autonome 
di Bolzano e Trento. I dati vengono raccolti dal 2003 attraverso una piattaforma informatica 
accessibile tramite il sito Internet del MEF a tutti i Comuni e gli Enti associativi sovracomunali coinvolti 
nella gestione dei servizi e degli interventi sociali. 
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ISTAT4 che al momento, se pur con i limiti esposti, continuano ad essere gli 
unici in grado di consentire un’analisi della spesa per il welfare locale. 

Le dinamiche della spesa dei comuni per gli interventi ed i servizi sociali 
 
Se negli anni precedenti la crisi economica si osserva un crescente 
incremento delle risorse impiegate dai comuni umbri per il welfare locale, a 
partire dal 2010 e fin tutto il 2014, si assiste ad una loro progressiva 
riduzione (-12,5%), con una brusca frenata nel corso del 2011 (anno in cui 
la spesa dei comuni umbri per i servizi sociali si contrae di ben 7,7 punti 
percentuali). La spesa per i servizi sociali dei comuni umbri mostra, quindi, 
una timida ripresa nel 2015 (0,4%), per tornare a contrarsi nel corso del 
2016 (-2%). Nei comuni delle regioni del Nord, la contrazione delle risorse 
destinate al welfare locale riguarda il solo biennio 2011-2012, mentre, in 
generale, per i municipi del Centro si assiste ad una crescita costante fino 
al 2012, alla quale segue una progressiva contrazione fino al 2016. 
 

Sono molteplici le determinanti del rallentamento della crescita della spesa 
sociale dei comuni assodato negli anni post crisi, che hanno portato ad un 
ampliamento del divario fra domanda e offerta assistenziale, tra queste i 
tagli ai fondi statali destinati al settore sociale, le minori risorse economiche 
dei comuni e i vincoli di spesa stabiliti da Patto di Stabilità Interno. La lenta 
ripresa del triennio 2014-2016, nelle regioni del Nord soprattutto, potrebbe 
essere stata favorita dai recenti mutamenti nelle regole di controllo dei 
conti pubblici5. 
 

Nonostante la contrazione negli anni dell’austerità, rispetto al 2007, 
l’Umbria mostra una, seppur lieve, crescita delle risorse che i comuni 
decidono di destinare al welfare locale (dell’ordine dello 0,8%; graf. 1), 
crescita inferiore a quella rilevata mediamente nelle altre regioni prese a 
riferimento6 (+1,8% per i comuni del Centro e ben +11,8% per quelli delle 
regioni del Nord); sembra dunque che il welfare locale in Umbria abbia 
subito il colpo della crisi in misura superiore rispetto alle altre regioni7.  

4 Aggiornati al 2016 secondo l’ultima rilevazione diffusa a gennaio 2019. 
5 La legge di Stabilità del 2015 ridimensiona i tagli per gli enti locali più virtuosi nel rispetto delle 
politiche di rigore e nel 2016 le regole del Patto di Stabilità interno, che imponevano rigidi vincoli di 
spesa volti a produrre un risparmio a livello locale da destinare al risanamento dei conti pubblici, 
vengono sostituite con il criterio meno restrittivo del saldo di bilancio non negativo. 
6 Per effettuare confronti più significativi, oltre al dato medio nazionale, si prenderanno in 
considerazione i comuni delle regioni del Centro e del Nord. 
7 Si ricorda che gli anni a cui si riferisce l’analisi sono quelli di particolare austerità per il welfare locale 
a causa dei vari sacrifici richiesti agli enti locali a titolo di concorso al risanamento dei saldi di finanza 
pubblica; oltretutto, è probabile che nel 2013 si registrino ancora gli effetti del quasi totale 
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Graf. 1 - La spesa dei comuni per interventi e servizi sociali8, numeri indice 
(2007=100)

 
Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati 
 
Nel 2016, la spesa dei comuni umbri per interventi e servizi sociali supera i 
75 milioni di euro (l’1,1% delle risorse spese complessivamente dai comuni 
italiani per il welfare locale), pari allo 0,35% del Pil regionale. In termini pro-
capite, per ciascun residente si spende in media 85 euro (contro gli 86€/ab 
del 2015): valore decisamente inferiore a quello osservato mediamente per 
il totale dei comuni italiani (116€ per abitante). A livello territoriale, in 
effetti, le disparità sono sempre elevatissime: si passa dai 22€ per abitante 
della Calabria ai quasi 400 del Trentino Alto Adige9 (graf. 2). Al terzo posto 

azzeramento del FNPS e del FNNA del 2012. È probabile che il reintegro e il conseguente avvio di 
interventi a carico dei fondi nazionali (misura B1/B2) siano divenuti operativi a fine 2013 e, pertanto, i 
relativi effetti si manifestino solo a partire dal 2014 (L. Pelliccia, L’andamento della spesa sociale, p. 2). 
8 Spesa in conto corrente di competenza, impegnata per l’erogazione dei servizi o degli interventi 
socio-assistenziali da parte di comuni e associazioni di comuni. 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). La spesa è indicata in 
euro, al netto della compartecipazione degli utenti e del Servizio sanitario nazionale. 
9 In Trentino Alto Adige vi è una grande differenziazione tra la Provincia autonoma di Bolzano, che 
spende ben 517 euro per abitante, e la provincia autonoma di Trento che, con i suoi 252€/ab, viene 
superata dalla capacità di spesa dei comuni friulani (292€/ab). Va precisato che la rilevazione Istat, 
per quel che concerne la provincia di Trento, ha interessato i comuni e le comunità di valle (enti 
pubblici attivati a seguito della riforma dell’assetto istituzionale disegnato dalla legge provinciale 
3/2006) attraverso le quali i comuni svolgono in forma associata le funzioni socio-assistenziali a essi 
attribuite. Tali funzioni sono finanziate dalla Provincia autonoma di Trento, attraverso un apposito 
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si collocano i comuni sardi che, con 235€/ab, rappresentano gli unici 
comuni del Mezzogiorno ad avere un valore superiore alla media nazionale. 
Se, infatti escludiamo Veneto (104€/ab), Marche (98€/ab) e Umbria 
(85€/ab), sono tutti i comuni del Mezzogiorno (Sud e Isole) a trovarsi 
significativamente al di sotto della media italiana.  
 
Graf. 2 - Spesa per servizi sociali dei comuni per regione. Valori pro-capite*, euro 
correnti (2016) 

 
(*) Rapporto tra spesa dei comuni singoli o associati e popolazione residente nella regione 
Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati 
 

fondo socio-assistenziale integrato da un finanziamento regionale. Inoltre, nella Provincia Autonoma di 
Bolzano dal 2013 non è presente la compartecipazione da parte del Sistema sanitario nazionale per 
le strutture residenziali rivolte agli anziani. Questo ha determinato uno spostamento di circa 80 milioni 
di euro dalla spesa a carico del Ssn alla spesa a carico del settore socio-assistenziale; la spesa netta 
dei comuni nella provincia di Bolzano, pertanto, ha subìto un forte incremento rispetto all’anno 
precedente, sia in valore assoluto che in rapporto alla popolazione residente. Nella Provincia di Trento, 
inoltre, dal 2013 le spese per le strutture residenziali rivolte ai minori sono contabilizzate nel bilancio 
della Provincia autonoma e non nei bilanci delle Comunità di valle come in precedenza. L’ente 
associativo mantiene l’attività di valutazione e presa in carico dei casi, e la riscossione della 
compartecipazione dell’utenza. Ciò determina che nei questionari delle Comunità di valle siano 
rendicontate entrate da compartecipazione degli utenti senza le relative spese impegnate, essendo 
queste ultime a carico della Provincia; la spesa netta per questo tipo di servizio, pertanto, risulta di 
segno negativo, sia a livello di Comunità di valle che dei singoli comuni ad esse appartenenti, sui quali 
sono state stimate e ripartite le spese degli enti associativi. Per tali motivi la spesa sociale relativa ai 
comuni delle due Province autonome del Trentino Alto Adige, decisamente elevata, non è omogenea 
rispetto a quella rilevata nelle altre ripartizioni territoriali. 
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I differenziali territoriali hanno da sempre rappresentato un elemento di 
grande criticità del sistema di offerta dei servizi socio-assistenziali in Italia, 
mostrando situazioni più sfavorevoli proprio dove è maggiore la povertà e la 
vulnerabilità della popolazione. Pur ricordando che la spesa sostenuta dai 
comuni non dà conto del complessivo sforzo pubblico in ambito sociale10, 
dall’analisi dei dati disponibili emerge una correlazione negativa tra il livello 
di fabbisogno dei cittadini (rappresentato dall’incidenza della povertà 
relativa) e l’offerta di servizi sociali espressa a livello locale (rappresentata 
dal valore della spesa sostenuta dai comuni per interventi e servizi sociali; 
graf. 3). La correlazione positiva tra livello di spesa pro capite e Pil pro 
capite (graf. 4) sembra, invece, indicare che le differenze osservate tra i 
livelli di spesa dei comuni delle varie regioni italiane siano più che altro 
riconducibili alla disponibilità di risorse sul territorio, secondo un modello 
che vede l’intervento in ambito sociale più legato alla ricchezza prodotta 
che agli effettivi bisogni assistenziali della popolazione11. 
 
Graf. 3 - Distribuzione delle regioni italiane per incidenza della povertà relativa 
individuale* e spesa sociale pro capite. Anno 2016, valori percentuali ((Italia=100) 
 

(*) Incidenza di povertà relativa individuale = % di persone che vivono in famiglie in povertà 
relativa sui residenti 
Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati 

10 In effetti, per ottenere una stima più esaustiva dell’intervento pubblico in ambito sociale, come 
precedentemente detto, sarebbe necessario poter considerare anche il valore di quei servizi socio-
sanitari di natura più squisitamente sociale che vengono finanziati direttamente dal fondo sanitario.  
11 Nei grafici che analizzano la correlazione tra il livello di spesa dei comuni per i servizi sociali, 
l’incidenza della povertà e il Pil (graf. 3 e 4), per disomogeneità dei dati, non è stato preso in 
considerazione il Trentino Alto Adige. 
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Graf. 4 - Distribuzione delle regioni italiane per Pil pro capite e spesa sociale pro capite. 
Anno 2016, valori percentuali (Italia=100) 

 
Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati 
 
La principale fonte finanziaria dei servizi sociali forniti dai municipi umbri è 
rappresentata dalle risorse proprie: nel 2016, i comuni, singoli o associati, 
coprono ben il 66,4% della spesa sostenuta per finanziare il welfare locale; 
un ulteriore 30% trova copertura mediante il ricorso a fondi per le politiche 
sociali di natura sovracomunale: fondi regionali vincolati per le politiche 
sociali, fondo indistinto per le politiche sociali, fondi vincolati per le politiche 
sociali dallo Stato o da Unione Europea (graf. 5). Osservando nel lungo 
periodo la distribuzione percentuale delle fonti di finanziamento delle 
prestazioni sociali offerte dai municipi umbri, appare subito evidente come, 
dal 2007 al 2016, sia cresciuto progressivamente il peso delle risorse 
proprie e, al contrario, si siano ridotte le quote dei contributi sovracomunali.  
 

Se, infatti, nel 2007 le risorse proprie dei comuni umbri coprivano poco più 
della metà della spesa per il welfare locale, nel 2016 queste arrivano a 
finanziarne oltre il 66%. Sono i fondi nazionali per il sociale quelli che 
mostrano la maggiore contrazione, il peso di questi nel finanziamento della 
spesa sociale locale si dimezza nel periodo considerato. 
 

Si noti come nel 2012, anno in cui i principali fondi nazionali per il sociale 
sono stati pressoché azzerati, si osserva il maggior sforzo da parte dei 
comuni che arrivano a coprire quasi il 70% della spesa per interventi e 
servizi sociali; la quota di spesa finanziata direttamente dai comuni umbri 
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torna, poi, a scendere nel 2014 e, soprattutto, nel corso del 2015 (quando 
aumentano, di nuovo, le risorse di natura sovracomunale) per, poi, tornare 
a crescere durante l’ultimo anno (graf. 5). Il fondo regionale vincolato alle 
politiche sociali, che contribuiva al finanziamento del welfare locale per 
circa il 12% nel 2007, partecipa per il 10% alla spesa dei comuni nel 2016, 
non mostrando, quindi, importanti contrazioni nel periodo esaminato. In 
realtà, se ne osserviamo l’andamento nel tempo, possiamo constatare 
come l’apporto del fondo regionale sia aumentato negli anni in cui si sono 
verificate maggiori contrazioni del fondo nazionale (eccezion fatta per il 
2016). Gli altri fondi vincolati provenienti dallo Stato o dall’Unione Europea 
mostrano un trend crescente, per quanto altalenante, e il loro apporto va a 
collocarsi attorno al 10% nel corso dell’ultimo anno. Le entrate provenienti da 
altre fonti di finanziamento sono residuali e il loro contributo rimane sempre al 
di sotto del 3% (eccezion fatta per il 2007, anno durante il quale tale tipologia 
di finanziamento rappresenta quasi il 5% della spesa dei comuni). 
 
Graf. 5 - Fonti di finanziamento della spesa dei comuni umbri per i servizi sociali, 
distribuzione percentuale (2007-2016) 
 

 
 
(*) Per il 2013, la ripartizione delle fonti di finanziamento della spesa dei comuni non è disponibile 
(a) Quota nazionale e quota regionale o provinciale nel caso di province autonome 
(b) Fondi regionali (o provinciali nel caso di province autonome) vincolati per le politiche sociali 
(c) Esclusa la quota nazionale del fondo indistinto 
Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati 
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Passando ad analizzare il totale della spesa pubblica per gli interventi ed i 
servizi sociali erogati a livello comunale, e cioè, prendendo in 
considerazione anche la quota di compartecipazione del Sistema sanitario 
nazionale (Ssn) alla spesa per il welfare locale12, l’analisi nel periodo 2007-
2016 mostra risultati diversi e particolarmente interessanti. In Umbria, 
l’incremento delle entrate provenienti dal Servizio sanitario nazionale va a 
compensare la minor crescita delle risorse impiegate direttamente dai 
comuni. Infatti, pur mostrando un trend costantemente crescente a partire 
dal 2008, evidenzia un’accelerazione negli anni in cui si osservano 
maggiori contrazioni della spesa dei comuni. Tale effetto compensativo fa sì 
che l’incremento in Umbria della spesa pubblica nel sociale (9,1%) risulti 
analogo a quello riscontrato nelle regioni del Nord (9,4%) e nettamente 
superiore a quello rilevato nel complesso dei comuni del Centro (3,5%)13.  
 

Nel dettaglio, la compartecipazione del Ssn in Umbria quintuplica nel 
periodo 2007-2016, passando da 1,6 milioni di euro del 2007 a quasi 8 
milioni nel 2016 mentre nelle altre regioni rimane piuttosto costante e a 
livelli più elevati di quelli riscontrati in Umbria (graf. 6).  
Sommando alla spesa pubblica la parte degli interventi e dei servizi sociali 
direttamente sostenuta dai cittadini (compartecipazione degli utenti) , si 
ottiene il totale della spesa impegnata dai comuni per il welfare locale che, 
in Umbria, nel 2016, è pari a 91.380.601€ (83.373.080€ la spesa 
pubblica e 8.007.521€ la compartecipazione degli utenti)15. L’analisi di tale 
componente della spesa, evidenzia, a partire dal 2009, un trend di crescita 
umbro che domina quello osservato in tutte le altre macroripartizioni prese 
a riferimento; tale crescita mostra un arresto nel corso del biennio 2014-
2015 per, poi, tornare a crescere nell’ultimo anno di analisi. L’incremento 
complessivo, nel periodo 2007-2016, per gli utenti umbri è dell’ordine del 
25% (8% in Centro; circa il 4% è l’incremento rilevato nelle regioni del Nord 

12 Nel 2016, la spesa sostenuta direttamente dai comuni umbri ammonta 75.422.413€ e la 
compartecipazione del Ssn è pari a 7.950.667€ (per un totale di spesa pubblica pari a 83.373.080€) 
mentre nel 2007 la spesa pubblica ammontava a 76.437.430€ (74.820.461€ spesi direttamente dai 
comuni umbri e ben più contenuta era la compartecipazione del Ssn che ammontava a 1.616.969). 
13 Ricordiamo che, considerando la sola spesa sostenuta dai comuni per interventi e servizi sociali (al 
netto, cioè, della compartecipazione del Ssn), l’Umbria mostra una crescita (0,8%) nel periodo 2007-
2016, decisamente più contenuta di quella rilevata mediamente nelle altre regioni prese a riferimento 
(+1,8% per i comuni del Centro e ben +11,8% per quelli delle regioni del Nord; graf. 1) 
14 Va precisato che l’indagine non riesce a cogliere tutte le compartecipazione ai costi richieste agli 
utenti; ad esempio le rette per i servizi socio-sanitari sono pagate direttamente ai gestori dei servizi e 
sono intercettate dalla rilevazione solo nei remoti casi di gestione diretta delle strutture da parte di 
comuni/ambiti o altre forme di gestione associata. 
15 Nel 2007 ai 76.437.430€ di spesa pubblica si sommavano 6.410734€ di compartecipazione degli 
utenti per una spesa totale impegnata pari a 82.848.164€. 
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e mediamente nel Paese). C’è da dire che, al maggior incremento umbro, si 
accompagna da sempre un minor sforzo richiesto alle famiglie umbre: se, 
infatti, la quota di spesa sostenuta dagli utenti umbri oscilla tra un valore 
minimo del 7% (riscontrato nel 2008) ed un valore massimo del 9,6% nel 
2013 (8,8% nel 2016), nelle altre regioni l’incidenza delle risorse impiegate 
dagli utenti sul totale della spesa impegnata, risulta ben superiore (12%-
13,3% nel Nord, 9%-9,6% nelle regioni del Centro e 10%-11% mediamente 
nel Paese; graf. 7). 
 
Graf. 6 - Incidenza della compartecipazione del Ssn sulla spesa impegnata dai comuni 
per interventi e servizi sociali*. Valori percentuali (2007-2016) 
 

 
(*) Compartecipazione Ssn*100/(spesa comuni + compart. Ssn + compart. utenti); 
compartecipazione Ssn = entrate provenienti dal Servizio sanitario nazionale per i servizi socio-
sanitari erogati dai comuni e dagli enti associativi nell’anno di riferimento 
Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati. 
 
Graf. 7 - Incidenza della compartecipazione degli utenti sulla spesa impegnata dai 
comuni per interventi e servizi sociali*. Valori percentuali (2007-2016) 
 

 
(*) Compartecipazione utenti*100/(spesa comuni + compart. Ssn + compart. utenti); 
compartecipazione utenti = entrate accertate dai comuni e dagli enti associativi come 
pagamento degli utenti per i servizi fruiti nell’anno di riferimento. 
Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati. 
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La spesa dei comuni per aree di utenza  
I comuni umbri distribuiscono la spesa per gli interventi e i servizi sociali fra 
le diverse aree d’utenza secondo la stessa gerarchia presente a livello 
nazionale; a ben vedere, in ogni ripartizione geografica presa in esame, i 
livelli di spesa più elevati appartengono all’area “famiglia e minori”, al 
secondo posto ci sono le risorse impiegate per i disabili e al terzo posto 
quelle destinate a interventi e servizi per gli anziani (graf. 8). Se la gerarchia 
è la stessa, i valori di spesa in termini percentuali di queste tre aree 
differiscono notevolmente: nel 2016, infatti, i comuni umbri destinano oltre 
il 50% delle proprie risorse ai servizi per i minori e le famiglie, superando di 
7 punti percentuali la quota impiegata in tale area dal complesso dei 
municipi del Centro e di ben 10 punti percentuali il valore medio nazionale.  
 

Il maggiore impegno dei comuni umbri nell’area "famiglia e minori" va a 
scapito delle altre due tipologie di utenza che, rispetto alle macroripartizioni 
prese a confronto, vedono ridotte le quote di spesa: se per i disabili i 
comuni umbri spendono il 19% del proprio budget, nel resto dei comuni 
d’Italia si impegna ben il 26%. Nonostante l’Umbria sia una delle regioni 
con più elevato tasso di invecchiamento, nel 2016 la quota di spesa 
destinata agli anziani ammonta al 12% del totale, mentre mediamente a 
livello nazionale questa si attesta al 17% (graf. 8). 
 
Graf. 8 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di 
utenza. Valori percentuali (2016) 
 
 

 
 
Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati 
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La spesa pro capite, calcolata sulla rispettiva popolazione di riferimento16, 
consente di rapportare gli interventi e i servizi sociali dei comuni alla scala 
dei bisogni presenti nel territorio (tab.1). Nell’area “famiglia e minori” la 
spesa pro capite, riferita ad ogni componente delle famiglie con almeno un 
minore, varia tra poco più di 230 euro del Nord-Est e i 74 euro del Sud, con 
un valore medio per i comuni umbri di 175€. 
 

La spesa pro capite per anziano, riferita alla popolazione di età pari o 
superiore ai 65 anni, proprio forse per la maggiore presenza di 
ultrasessantacinquenni in Regione, mostra un valore umbro decisamente 
contenuto (41€ pro capite). Questo si avvicina, pur non superandolo, al 
valore rilevato nei comuni del Sud e rappresenta circa la metà di quanto si 
spende mediamente nel Paese (92€ per anziano).  
 

La spesa pro capite per disabile, riferita ai disabili che vivono in famiglia e/o 
in apposite residenze, ammonta a quasi 1.600€ in Umbria, valore doppio 
rispetto a quello delle regioni del Sud, ma decisamente al disotto dei valori 
osservati in tutte le altre ripartizioni prese a confronto: basti pensare che 
nelle regioni del Nord si spende 3 volte la quota spesa dai comuni umbri. 
 

La spesa pro capite per gli immigrati, calcolata sulla base degli immigrati 
residenti, ammonta a 49€ nel complesso dei comuni umbri. Anche in 
questo caso, il valore pro capite umbro è tra i più contenuti e supera solo 
quello dei comuni del Nord-Ovest; il livello di spesa pro capite per tale area 
di utenza è di gran lunga maggiore nelle Isole (220€). 
 

Per le residuali altre aree (disagio adulti, multiutenza e dipendenze), da 
sempre considerate componenti minoritarie rispetto al totale della spesa, i 
valori pro capite umbri non superano mai i 10€ e sono sempre al di sotto di 
quelli rilevati nelle altre ripartizioni prese a confronto (tab. 1). 
 

16 I valori pro capite sono il rapporto tra la spesa e la popolazione di riferimento per ogni area di 
utenza. La popolazione di riferimento per le diverse aree di utenza è così definita: 
- per l’area "famiglia e minori" è costituita dal numero di componenti delle famiglie con almeno un 
minore calcolati sulla base del Censimento della popolazione; 
- per l’area disabili, stimata sulla base dell’ultimo anno disponibile, rappresenta le persone disabili con 
età inferiore a 65 anni ed è ottenuta dalla proiezione del numero di disabili che vivono in famiglia, 
quali risultano dall’indagine Multiscopo sulle "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” e del 
numero di disabili ospiti nelle strutture residenziali, quali risultano dalla "Rilevazione sui presidi 
residenziali socio-assistenziali"; 
- per l’area "dipendenze" è costituita dalla popolazione con età maggiore o uguale a 15 anni; 
- per l’area "anziani" è costituita dalla popolazione con età maggiore o uguale a 65 anni; 
- per l’area "immigrati e nomadi" si considera il numero di stranieri residenti; 
- per l’area "povertà e disagio adulti" è costituita dalla popolazione con età compresa tra i 18 e i 64 anni; 
- per l’area "multiutenza" e per il totale è costituita dalla popolazione residente.  
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Tab. 1 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di 
utenza. Valori pro-capite, euro correnti (2016)  
 

Ripartizioni 
territoriali 

Famiglie 
e minori Disabili Dipendenze Anziani Immigrati 

e nomadi 

Povertà, 
disagio 
adulti e 
senza 

FD 

Multiutenza Totale 

Umbria 175 1.584 1 41 49 7 5 85 
Nord-ovest 222 4.358 - 91 39 14 8 130 
Nord-est 234 5.156 1 159 91 23 11 170 
Centro 210 2.787 1 78 63 16 6 120 
Sud 74 864 - 48 50 5 3 53 
Isole 132 3.141 - 80 220 16 3 117 
ITALIA 172 2.854 1 92 67 14 6 116 
Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati 
 

La spesa sostenuta dai comuni umbri per il welfare locale mostra 
dinamiche diverse a seconda dell’area di utenza presa in considerazione 
(graf. 9 e tab. 1):  
- per l’area "famiglia e minori" si osserva una crescita fino al 2009, alla 
quale fa seguito un progressivo ridimensionamento fin tutto il 2012; la 
spesa per tale area di utenza torna a crescere nel 2013 per, poi, contrarsi 
nuovamente nel biennio successivo e, quindi, tornare ad espandersi nel 
corso del 2016. Tale andamento oscillante comporta, tuttavia, un 
incremento di lungo periodo del valore pro capite che, dai 118€/utente del 
2006, passa ai 175€/utente nel 2016; 
- le risorse destinate agli anziani, invece, subiscono una sostanziale 
contrazione nel periodo 2006-2016: si passa dai quasi 13 milioni del 2006 
a poco più di 9 milioni nel 2016; tale contrazione, sommata all’incremento 
dell’utenza verificata nello stesso arco temporale, implica un notevole 
ridimensionamento dell’importo speso per anziano (dai 63€ del 2006 ai 
41€ del 2016); 
- la categoria dei disabili, seppur con una battuta d’arresto nel triennio 
2009-2014, rappresenta l’area nella quale l’impegno dei comuni continua 
a rafforzarsi tanto che, nonostante l’incremento dell’utenza nel periodo 
considerato, i livelli di spesa pro capite risultano incrementati: dai 1.369€ 
per disabile nel 2006, si passa ai 1.584€ nel 2016; 
- la spesa impiegata per il supporto e l’integrazione degli immigrati, pur 
mantenendosi a livelli ridotti rispetto alle altre aree di utenza, mostra un 
andamento crescente a partire dal 2012. Tra il 2014 e il 2016, grazie al 
"Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (Sprar)17, si è avuto 

17 Il sistema prevede che i comuni e gli altri enti locali possano far ricorso a finanziamenti statali e 
dell’UE per realizzare progetti di accoglienza integrata, che comprendano misure di informazione e 



175

un maggiore impegno di risorse in questa area che, però, caratterizzandosi 
anche per il più elevato incremento di utenti, mostra una riduzione dei livelli 
pro capite nel periodo 2006-2016: dai 63€/utente del 2006, ai 49€ pro 
capite del 2016. 
Per le aree di utenza che assorbono minori quote delle risorse investite dai 
comuni nel welfare locale, si rileva una sostanziale contrazione dei valori di 
spesa per utente nell’area “dipendenze” e un andamento altalenante, che 
conduce a valori pro capite odierni analoghi a quelli del 2006, nel caso di 
“povertà e disagio adulti” e “multiutenza”. 

Graf. 9 - Spesa per servizi sociali dei comuni umbri per le principali aree d’utenza*. 
Valori pro-capite, euro correnti (2006-2016) 
 

 
(*) Sul grafico, per motivi di leggibilità, sono stati riportati i dati delle principali aree di utenza 
Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati 
 
Terminiamo questa sintetica analisi sulla spesa per interventi e servizi 
sociali dei comuni con un cenno riguardo alla natura delle prestazioni 
sociali che vengono erogate a livello locale. 
 

Gli interventi e i servizi sociali sono presenti in tutti i territori con 
combinazioni diverse di tre macro aree: interventi e servizi di supporto alle 
esigenze delle varie categorie di utenti (attività di servizio sociale 
professionale, interventi per l’integrazione sociale, assistenza domiciliare e 
servizi di supporto quali mensa, trasporto sociale,..); contributi economici 
per i cittadini bisognosi (sostegno al reddito, contributi economici per 

orientamento e prevedano la costruzione di percorsi individuali di inserimento lavorativo e socio-
economico, da realizzare con il supporto del terzo settore. 
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l’alloggio e per i servizi scolastici etc.); strutture che ospitano le varie 
tipologie di utenti (strutture semiresidenziali di tipo socio-assistenziale, di 
tipo ricreativo e per l’inserimento sociale,..). Il prevalere dell’una o dell’altra 
macro-area, ovviamente, sottende modi diversi di organizzare le politiche 
sociali a livello locale. 
 
Graf. 10 - Spesa dei comuni singoli e associati per macro-area di interventi e servizi 
sociali. Valori percentuali (2016) 

 
 

Fonte: ISTAT, Indagine sugli interventi e i sevizi dei comuni singoli o associati 
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I dati forniti da ISTAT per il 2016 (graf. 10), mostrano come in Umbria si 
preferisca investire risorse in interventi, servizi e strutture piuttosto che in 
trasferimenti in denaro: ben il 41% della spesa sociale dei comuni umbri, 
infatti, riguarda interventi e servizi (38% il valore medio nazionale), il 38% 
confluisce in spese per strutture (contro il 35% medio italiano) e un 22% 
della spesa assume la forma di trasferimenti in denaro (contro il 27% medio 
nazionale). Questo a indicare che in Umbria si sceglie di intervenire nella 
risposta ai bisogni dei cittadini con un’offerta di servizi, strutture e interventi 
che siano strutturati, stabili e programmati, piuttosto che con trasferimenti 
monetari. 
 
Conclusioni 
 

Nell’attuale contesto socio-economico del nostro Paese, caratterizzato da 
elevati livelli di povertà infantile, da notevoli difficoltà che si riscontrano sul 
mercato del lavoro (disoccupazione, conciliazione tra lavoro e carichi 
familiari...) e dall’ormai noto fenomeno dell’invecchiamento della 
popolazione, la crisi economica ha accentuato i rischi di caduta verso 
condizioni di povertà e di esclusione sociale. Per tale motivo, oggi più che 
mai, assume un ruolo di importanza cruciale la possibilità di offrire ai 
cittadini servizi sociali ben strutturati, efficienti ed efficaci, che siano in 
grado di migliorarne le condizioni di vita, sostenendo le fasce più deboli 
(poveri e a rischio di esclusione sociale) e facilitando la conciliazione tra 
lavoro e carichi di cura sempre più incombenti.  
 

Il comparto sei servizi sociali in Italia, pur avendo un comune denominatore 
a livello nazionale, soprattutto a seguito della riforma dell’assistenza 
attuata con la Legge quadro 328/00, si diversifica a livello regionale e 
spesso anche locale tanto da delineare un modello che gli esperti chiamano 
di Welfare municipale. Il Comune diventa in effetti vero protagonista, in 
forma singola o associata, dell’erogazione dei servizi sociali e costituisce 
senza dubbio la prima porta di accesso alla rete del sistema dei servizi 
socio-sanitari. Da ciò consegue che ogni comune ha un ventaglio di offerte 
ed un regolamento per l’accesso a servizi ed agevolazioni diverso dall’altro.  
 

Il livello di spesa comunale per tale ventaglio di servizi, sembra non 
dipendere tanto dalla effettiva domanda dei cittadini ma, invece, dalle 
disponibilità di risorse finanziarie dei comuni.  
Nel lavoro, infatti, se pur con i limiti dei dati analizzati, emerge un quadro 
nazionale particolarmente significativo caratterizzato da forti differenziali 
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territoriali18 che mostrano situazioni più sfavorevoli proprio dove è maggiore 
la povertà e la vulnerabilità della popolazione; le differenze osservate tra i 
livelli di spesa dei comuni delle varie regioni italiane, in effetti, sembrano 
più che altro riconducibili alla disponibilità di risorse sul territorio, secondo 
un modello che vede l’intervento in ambito sociale più legato alla ricchezza 
prodotta che agli effettivi bisogni assistenziali della popolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

18 L'Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati di Istat consente, dal 2013, 
un'analisi a livello sub regionale, fornendo dati di sintesi delle grandezze rilevate per enti associativi (per i 12 
ambiti sociali, nel caso dell'Umbria) e per singolo comune (in questo  caso i dati non sono particolarmente 
significativi). I dati diffusi da Istat, relativi al 2016, per i 12 ambiti sociali umbri mettono in evidenza una forte 
variabilità infraregionale: basti pensare che, a fronte di una spesa media regionale pari a 85€ pro-capite, vi 
sono zone sociali, come quella di Perugia e quella di Orvieto, che spendono oltre 100€ per utente (111€ e 
100€, rispettivamente) avvicinandosi così alla media italiana di 116€ e altre dove i valori pro capite sono 
decisamente più contenuti (il minimo nell'ambito di Norcia con 48€ pro capite, seguito da quello di Assisi  e 
Narni con appena 62€ per utente). 
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MESSAGGI CHIAVE 
 

Per aprire una nuova stagione di welfare è importante ripartire dai 
diritti dei cittadini. 
 

Un nuovo modello dovrebbe: tornare a finanziare i servizi di welfare; 
coinvolgere in modo attivo i cittadini come coproduttori di servizi; 
costruire filiere di servizi flessibili e modulari; puntare sulle 
economie di rete; riqualificare la domanda pubblica con obiettivi di 
natura sociale; liberare un significativo volume di risorse  
per l’innovazione e per la riqualificazione della rete dei servizi sociali. 
 

Le organizzazioni del Terzo Settore possono svolgere un ruolo 
centrale nella costruzione di filiere di servizi flessibili e modulari per 
contrastare la povertà. 

  

UN NUOVO WELFARE 
CONTRO LA POVERTÀ: 

IL RUOLO DEL 
TERZO SETTORE 

di Andrea Bernardoni 
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I servizi di welfare nel contrasto alla povertà 
 
Numerosi studi hanno evidenziato la natura multidimensionale della 
povertà (Anand, Sen 1997; Bourguignon, Chakravarty 2003; Atkinson 
2003), che ha trovato conferma nelle analisi realizzate da importanti 
organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale1 e nazionali come 
l’ISTAT. A livello regionale questo aspetto è stato analizzato nei rapporti sulla 
povertà realizzati dall’AUR (AUR 2012, 2007). Queste ricerche hanno 
permesso di comprendere in modo chiaro che la povertà non è legata 
esclusivamente al reddito pro-capite ma dipende da una pluralità di fattori 
come, ad esempio, il contesto territoriale in cui le persone vivono, la 
disponibilità di un’abitazione, la presenza di un lavoro stabile ed 
adeguatamente remunerato, la disponibilità di cibo sano ed abbondante, di 
acqua potabile e di energia elettrica, la presenza di relazioni sociali, 
l’accesso ad un sistema scolastico di qualità, la possibilità di accedere ad 
adeguate cure sanitarie e di fruire dei necessari servizi sociali. Le politiche 
di contrasto della povertà sono interconnesse, estremamente complesse e 
articolate (Atkinson 2003) non interessano solamente come i redditi sono 
distribuiti ma riguardano anche come le città sono progettate e realizzate, 
la presenza di una rete di mobilità pubblica efficiente ed accessibile, le 
caratteristiche del mercato del lavoro e del sistema imprenditoriale, il livello 
di capitale sociale di cui è dotato un territorio, la presenza di solide reti e 
legami sociali, l’accessibilità e la fruibilità dei principali servizi pubblici. 
 

Per queste ragioni i programmi finalizzati in modo specifico al contrasto 
della povertà per essere efficaci devono integrarsi con i principali 
programmi di welfare presenti a livello nazionale e locale. In questa 
prospettiva la personalizzazione e la flessibilità dei servizi di welfare sono 
caratteristiche fondamentali per poter integrare le iniziative finalizzate al 
contrasto della povertà con la rete dei servizi sociali, educativi e sanitari 
presenti nel territorio, producendo un virtuoso effetto moltiplicatore in 
grado di massimizzare l’efficacia degli interventi e l’impatto delle risorse 
pubbliche dedicate al contrasto alla povertà.  
 

Il tema dell’integrazione dei servizi welfare e della collaborazione tra enti 
locali, Regioni, Stato ed Organizzazioni del Terzo Settore (OTS) nella 
programmazione e nella gestione degli interventi sociali sono alcuni degli 
assi portanti della legge 328 del 2000 emblematicamente denominata 
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali. Nel corso degli anni Duemila, tuttavia, il livello di integrazione 

1 Si veda a tale proposito la home page dedicata agli studi sulla povertà della Banca Mondiale 
www.worldbank.org/en/topic/poverty. 
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dei servizi di welfare è diminuito, si è ridotto il coordinamento delle politiche 
realizzate dagli enti locali, dalle Regioni e dallo Stato ed i rapporti tra attori 
pubblici e OTS anziché essere guidati dal principio di collaborazione hanno 
seguito quello della competizione. Nei primi anni Duemila si è aperto un 
generale processo di standardizzazione dei servizi di welfare; questo 
processo si è accentuato negli anni della crisi ed ha reso molte tipologie di 
servizi sociali, educativi e sanitari meno attente alle esigenze delle persone 
per cui sono pensati ed alla caratteristiche delle comunità in cui i servizi 
sono presenti. In tale senso non fanno eccezione gli interventi messi in 
campo dalle amministrazioni pubbliche per contrastare la povertà. 
 

In questo capitolo, partendo dalla natura multidimensionale della povertà, 
nel primo paragrafo, analizzeremo l’evoluzione dei servizi di welfare dopo la 
crisi iniziata nel 2008, con particolare attenzione ai servizi sociali ed a 
quelli sanitari, con l’obiettivo di comprendere “che cosa è successo” in 
Italia ed in Umbria. Nel secondo paragrafo descriveremo gli effetti 
dell’affermazione delle logiche di mercato nella sanità, nell’educazione e 
nei servizi sociali. Nel terzo paragrafo, partendo dalle caratteristiche delle 
Organizzazioni del Terzo Settore, presenteremo una serie di indicazioni di 
policy volte a rendere i servizi di welfare maggiormente flessibili ed adeguati 
ai bisogni dei cittadini. Verranno avanzate proposte che hanno l’obiettivo 
realizzare un vero cambio di paradigma nel welfare. Un cambio di 
paradigma culturale, organizzativo, di modello e di “visione” che anziché far 
adeguare la vita delle persone a standard dei servizi fissati in astratto 
adegui l’organizzazione del welfare alle esigenze dei cittadini. 
 

In questa prospettiva le OTS possono svolgere un ruolo centrale in quanto 
organizzazioni flessibili, capaci di costruire reti economiche e sociali e di 
coordinare risorse pubbliche, risorse private e risorse comunitarie presenti 
in un territorio (Fazzi 2014; Enjolras 2009); tuttavia, per poter svolgere in 
pieno questa funzione devono operare in un contesto istituzionale che ne 
riconosca e promuova le caratteristiche distintive.  
 
 
Il welfare dopo la crisi 
 
Nell’ultimo decennio le conseguenze indotte dalla crisi economica sono 
state particolarmente intense e hanno condotto ad uno scenario 
contraddistinto da un duplice ordine di tensioni: da un lato la contrazione 
delle risorse pubbliche per le politiche di welfare e dall’altro l’intensificarsi 
della domanda di servizi causata dalle profonde trasformazioni 
demografiche, economiche e sociali che hanno interessato il Paese.  
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Negli anni della crisi le tensioni sulla finanza pubblica hanno determinano 
una profonda riorganizzazione dei sistemi di welfare nazionale e locali. 
Questo riassetto è avvenuto, sostanzialmente, attraverso: a) una generale 
contrazione dei trasferimenti destinati agli enti locali per i servizi sociali, in 
particolar modo Regioni e Comuni; b) il contenimento del Fondo Sanitario 
Nazionale che, se da un lato ha permesso di controllare la spesa sanitaria 
pubblica, dall’altro lato ha provocato un importante incremento della spesa 
sanitaria privata e un silenzioso abbandono da parte di fasce sempre più 
importanti della popolazione delle cure mediche, in particolar modo quelle 
legate alla prevenzione.  
 

Per comprendere la dimensione del grande arretramento del welfare 
pubblico avvenuto in Italia può essere utile analizzare i dati relativi alla 
spesa sociale e sanitaria negli anni della crisi. Per quanto riguarda la spesa 
sociale i fondi nazionali per le politiche sociali che nel 2009 erano 
complessivamente pari a 2,234 miliardi di euro nel 2012 sono stati 
praticamente azzerati e portati a solo 115 milioni di euro (Censis 2015). 
Questa significativa riduzione è stata solo in parte compensata dalle risorse 
a disposizione degli enti locali. A prova di questa tendenza la spesa sociale 
dei comuni che, ad esempio, nel 2010 era di 7,127 miliardi di euro, un 
valore pari allo 0,46% del PIL nazionale, nel 2015, dopo alcuni anni di 
incremento, era ancora inferiore ai valori del 2010, 6,932 miliardi di euro, 
corrispondenti allo 0,42% del PIL nazionale (ISTAT 2017). In questo quadro 
nazionale i dati relativi all’Umbria (Calzola in questo Rapporto) mostrano 
un’ulteriore criticità essendo la spesa sociale dei comuni umbri 
ampiamente al di sotto del valore medio nazionale. 
 

Per quanto riguarda il sistema sanitario i dati presentati nel rapporto 
annuale che l’ OCSE elabora su questo tema descrivono bene la situazione 
(OECD 2017). In Italia nel periodo 2009-2016 la spesa sanitaria totale per 
abitante ha fatto registrare una contrazione media annua dello 0,3%, una 
delle peggiori performance dei paesi OCSE che hanno mostrato, invece, un 
incremento medio dell’1,4%. Peggio dell’Italia in questo periodo hanno fatto 
solo Grecia e Portogallo. La contrazione della spesa sanitaria totale è 
imputabile alla riduzione della spesa sanitaria pubblica che, nel 2016, era 
ampiamente al di sotto della media dei 35 paesi OCSE maggiormente 
sviluppati. La spesa sanitaria privata, viceversa, nello stesso periodo è 
cresciuta significativamente. 
 

In molti settori del welfare come, ad esempio, la salute mentale e la non 
autosufficienza la contrazione della spesa pubblica ha generato la riduzione 
dell’offerta, o in altri casi un incremento non adeguato ai tassi di crescita 
della domanda, e un radicale cambio del clima. Dopo anni di fiducia nello 
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sviluppo e nel potenziamento della rete dei servizi si è diffusa, tra 
amministratori e operatori, la convinzione che si sia aperta una nuova fase 
caratterizzata da progressivi e costanti arretramenti. Nella non 
autosufficienza, ad esempio, coerentemente con questa visione gran parte 
dei percorsi di miglioramento qualitativo e dell’innovazione dell’offerta in 
atto nei vari territori sono stati rallentati o interrotti (Gori 2017); nella salute 
mentale molte esperienze virtuose nate in seguito alla riforma promossa da 
Franco Basaglia, studiate e replicate a livello internazionale, sono state 
ridimensionate generando un progressivo decadimento della capacità di 
risposta della rete dei servizi. 
 

In questo quadro è entrato in crisi anche il modello di welfare mix 
affermatosi negli anni Novanta e nei primi anni Duemila in cui, in particolar 
modo per i servizi sociali e socio-sanitari, gli enti pubblici locali erano 
acquirenti dei servizi e le OTS erogatrici delle prestazioni a favore dei 
cittadini favorendo l’integrazione tra i diversi servizi di welfare, apportando 
alla rete di servizi pubblici innovazione e maggiore flessibilità. I rapporti 
collaborativi tra amministratori pubblici e operatori del Terzo settore si sono 
progressivamente burocratizzati e sono stati sempre più orientati 
dall’utilizzo di meccanismi competitivi come le gare di appalto (Fazzi 2013). 
 

Questa tendenza trova conferma anche in Umbria dove negli anni Duemila, 
nel modello di regolazione del mercato dei servizi di welfare, le gare di 
appalto hanno avuto un ruolo centrale. Analizzando a posteriori le scelte 
effettuate dagli attori pubblici umbri appare evidente che questi hanno 
perseguito il duplice obiettivo della standardizzazione degli interventi e della 
riduzione dei costi. In tal senso sono emblematici: a. i casi in cui è stata 
reintrodotta nelle gare per la gestione dei servizi sociali la logica del massimo 
ribasso premiando le organizzazioni che effettuano i ribassi più consistenti 
nell’offerta economica che, in servizi ad alta intensità di lavoro, sono il 
presupposto per il peggioramento della qualità dei servizi e del 
deterioramento della qualità del lavoro; b. la generale tendenza ad accorpare 
le gare per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari che ha portato alcuni 
attori pubblici a bandire, nel 2018, gare per la gestione di servizi di welfare 
dal valore complessivo di diverse centinaia di milioni di euro.  
 

La contrazione delle risorse pubbliche, la trasformazione del modello di 
regolazione ed il cambio di clima tra gli operatori del settore ha aperto una 
fase di involuzione dei servizi di welfare pubblici che sono sempre meno 
adeguati alle reali esigenze dei cittadini. Quale conseguenza 
dell’arretramento dei programmi pubblici si sono creati nuovi mercati 
privati, in progressiva e costante crescita, in cui la domanda delle famiglie e 
delle imprese incontra l’offerta di operatori privati del welfare. 
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In questo contesto le persone povere sono tra le più penalizzate poiché non 
hanno potuto beneficiare di adeguati programmi volti al contrasto alla 
povertà, hanno maggiori di difficoltà ad accedere ai servizi di welfare 
pubblici e non possono rivolgersi al mercato privato avendo limitate risorse 
economiche. 
 

Non è tuttavia corretto pensare che questa sia stata una scelta senza 
alternative, effettuata sotto la pressione di vincoli finanziari nazionali o 
internazionali. Dal 2014, infatti, i vincoli di bilancio si allentano e le leggi di 
stabilità del 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ampliano i programmi di 
spesa pubblica puntando però sui trasferimenti monetari piuttosto che sul 
finanziamento dei servizi di welfare. A prova di ciò può essere utile ricordare 
che nel periodo 2015-2018 il Governo ha introdotto una serie di misure 
fondate sui trasferimenti monetari, come il bonus da “80 euro” a sostegno 
del reddito dei lavoratori con redditi bassi e medio bassi, il bonus bebè o il 
bonus nidi che assorbono un’ingente quantità di risorse pubbliche 
(Bernardoni 2017). La legge di stabilità 2019 è in linea con quanto fatto dai 
governi precedenti e anziché finanziare in modo adeguato la rete dei servizi 
di welfare aumenta le risorse pubbliche destinata ai trasferimenti monetari 
che nello specifico sono destinare a finanziare il “reddito di cittadinanza” e 
il pensionamento anticipato di una specifica fascia di lavoratori. Nello 
stesso periodo, mentre si contraggono le risorse del Fondo Sanitario 
Nazionale e si spingono le regioni a reintrodurre i ticket sulla diagnostica, si 
introducono agevolazioni fiscali per incentivare la diffusione dei programmi 
di welfare aziendale che hanno tra le principali prestazioni offerte ai 
lavoratori proprio alcuni servizi sanitari leggeri. Appare evidente che dopo la 
crisi lo Stato italiano, anziché rafforzare la rete di servizi di welfare pubblico 
o quella dei servizi sostenuti da risorse pubbliche, ha preferito utilizzare 
logiche e strumenti di mercato potenziando i trasferimenti monetari 
destinati alle famiglie, favorendo lo sviluppo del welfare aziendale ed 
incentivando l’ingresso delle assicurazioni e delle grandi società di capitali 
in questo settore.  
 

Questo processo penalizza le persone povere che non hanno accesso ad 
una pluralità di servizi regolati da meccanismi di mercato. Un esempio può 
chiarire il concetto: negli ultimi anni in seguito alla contrazione delle risorse 
destinate a finanziare il sistema sanitario nazionale si sono allungate le 
liste di attesa per una serie di prestazioni sanitarie. La presenza delle liste 
di attesa ha favorito la nascita di un’offerta privata di mercato a cui si 
rivolgo le persone dotate di adeguata capacità di spesa. In questo contesto 
il peso delle inefficienze del sistema sanitario dovuto al sotto finanziamento 
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dello stesso ricadono sulle persone povere che devono rispettare i lunghi 
tempi di attesa e in molti casi rinunciano alle cure. 
 

Nell’ultimo decennio il tema della diffusione e della qualità dei servizi di 
welfare è uscito dall’agenda delle forze politiche. Per avere una prova di 
questa affermazione è utile ricordare, ad esempio, che a fronte di 
significativi tagli apportati ai Fondi sociali nazionali, che finanziavano i 
servizi sociali degli enti locali, nessun governo ha mai immaginato di 
riorganizzare il funzionamento dell’indennità di accompagnamento delle 
persone non autosufficienti che ha un’incidenza ben più elevata dei Fondi 
nazionali destinati alle politiche sociali e presenta diverse aree critiche 
riconosciute da numerose analisi indipendenti.  
 

In questi anni il dibattito pubblico mainstreaming, anche quello 
maggiormente legato al Terzo Settore, si è concentrato su innovazione 
sociale, finanza a impatto sociale e sul ruolo che le imprese private for 
profit o low profit possono avere nella modernizzazione del sistema di 
welfare da realizzare attraverso una progressiva crescita del mercato. 
 

L’idea base, che ha trovato molti sostenitori tra i policy maker, è che solo 
ampliando il ruolo delle imprese capitalistiche, magari socialmente 
orientate, sia possibile incrementare il livello di innovazione e di efficienza 
dei servizi di welfare superando in questo modo le logiche burocratiche 
degli attori pubblici e la scarsa autonomia e la dipendenza dal pubblico dei 
soggetti del Terzo settore. È stato invece molto più sottotraccia nel dibattito 
il tema delle risorse pubbliche per il welfare, non si è parlato di come 
garantire adeguati finanziamenti alla rete di servizi sociali, socio-sanitari e 
sanitari. Sul fronte del contrasto alla povertà OTS e ricercatori indipendenti 
hanno promosso la nascita di un network nazionale, l’Alleanza Contro la 
Povertà, che ha svolto un’importante azione di advocacy che ha portato 
all’introduzione di una misura specifica per il contrasto alla povertà che 
prevedeva sostegno monetario e servizi a sostegno delle persone povere e 
puntava sull’integrazione degli interventi di enti locali, Regioni e Stato e 
sulla collaborazione tra attori pubblici ed OTS. Tale misura, tuttavia, nel 
cambio della maggioranza politica che esprime il governo del Paese 
avvenuta nel 2018 non è stata rifinanziata ed è sostituita, a partire dal 
2019, dal reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza incrementa in 
modo significativo i fondi destinati al contrasto alla povertà e da questo 
punto di vista è estremamente positivo. Questo strumento, tuttavia, è 
centrato sui trasferimenti monetari e non prende adeguatamente in 
considerazione la natura multidimensionale della povertà, rischia di essere 
troppo focalizzato sulla ricerca del lavoro e di marginalizzare il ruolo dei 
servizi sociali comunali. Inoltre il reddito di cittadinanza non affronta in 
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modo adeguato l’importante problema della povertà educativa ed esclude 
dall’accesso alla misura i stranieri residenti da meno di dieci anni, con il 
rischio di creare una discriminazione tra poveri italiani che possono 
beneficiare di questo intervento e poveri stranieri che sono esclusi da 
questa misura di sostegno.  
 
 
Il contrasto della povertà in una società di mercato 
 
L’evoluzione del welfare dopo la crisi va inserita dentro un più ampio 
processo di trasformazione della società in cui, utilizzando le parole di 
Michael J. Sandel (2012) professore di Filosofia Politica ad Harvard, “siamo 
passati dall’avere un’economia di mercato all’essere una società di 
mercato”. 
 

I decenni che hanno preceduto la crisi finanziaria del 2008 sono stati un 
periodo di esaltazione della fede nei mercati e della deregulation, hanno 
rappresentato l’epoca del trionfalismo dei mercati (Sandel 2012). 
Quest’epoca è iniziata nei primi anni Ottanta quando Ronald Reagan e 
Margaret Thatcher sostennero che fossero i mercati e non i governi a poter 
garantire prosperità e libertà. La fiducia nei mercati è poi cresciuta negli 
anni Novanta grazie all’azione di Bill Clinton e Tony Blair che rafforzarono il 
ruolo dei mercati quale principale mezzo per raggiungere il bene pubblico e 
si è consolidata nei primi anni Duemila. 
 

Dopo la crisi del 2008 la fiducia nei mercati e nel capitalismo finanziario ha 
vacillato (Jacobs, Mazzuccato 2016), tuttavia, sono sempre più ampie le 
aree aperte al mercato e anche l’educazione, la sanità, i servizi sociali sono 
regolati utilizzando modelli e strumenti di mercato, non solo negli Stati Uniti 
ma anche in Europa ed in Italia. 
 

A prova di ciò è interessante osservare che come nell’agenda politica 
globale dopo il 2008 ha trovato ampio spazio il tema dei Social Impact 
Bond (Freaser et all. 2018) e più in generale della finanza a impatto 
sociale. Nel 2013 il primo ministro britannico David Cameron ha utilizzato 
la presidenza britannica del G8 per istituire la Social Impact Invstment 
Taskforce formata da membri provenienti dal settore pubblico, da quello 
dell’economia, dal mondo della finanza e dalle organizzazioni non profit che 
hanno lavorato alla redazione di un rapporto internazionale intitolato 
Impact Investment: The Invisible Heart of Markets con l’obiettivo di 
presentare raccomandazioni ed indicazioni di policy per lo sviluppo del 
mercato della finanza a impatto sociale.  
 

Nel rapporto della taskforce italiana intitolato in modo evocativo La finanza 
che include: gli investimenti a impatto sociale per una nuova economia si 
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stima in circa 150 miliardi di euro la spesa sociale non coperta dal 
pubblico, in Italia, nel periodo 2014-2020. Questo gap di risorse si 
concentra in settori come la salute, la disabilità il supporto alla famiglia e 
alla natalità, l’housing e l’inclusione sociale. A fronte di questo scenario i 
redattori del rapporto propongono di utilizzare risorse private di mercato per 
integrare o sostituire quelle pubbliche destinate a finanziare i servizi di 
welfare. In altre parole propongo di intensificare il livello di apertura del 
welfare alle risorse, agli strumenti ed alle regole del mercato.  
 

Alla base di questa visione vi è il falso mito dell’efficienza del mercato nel 
welfare, cioè la convinzione in base alla quale l’apertura del welfare al 
mercato ed alle imprese capitalistiche aumenti il livelli di efficienza del 
sistema. Tale convinzione molto diffusa tra i policy maker, tuttavia, non è 
supportata da evidenze empiriche che anzi vanno in direzione opposta 
come mostra l’esperienza del sistema sanitario USA.  
 

Il sistema sanitario statunitense rappresenta l’esempio, estremo ed unico, 
in cui in paesi ad economia avanzata la salute di una popolazione è 
assicurata da operatori privati che operano seguendo logiche di mercato e 
quindi perseguendo tutti – dalle compagnie di assicurazione agli ospedali ai 
medici - la massimizzazione dei profitti o quantomeno un livello di profitti 
non inferiore a quello medio di mercato. Negli Stati Uniti lo Stato ha un 
ruolo marginale nel definire il funzionamento del sistema sanitario che è 
regolato secondo logiche di mercato. Questo assetto, nonostante 
l’importate spesa pubblica per la sanità, rende il sistema statunitense 
particolarmente iniquo e scarsamente efficiente. Negli Stati Uniti la spesa 
sanitaria rappresenta il 17,2% del PIL a fronte di un’incidenza media nei 
paesi OCSE pari al 9% mentre la speranza di vita alla nascita è più bassa 
della media OCSE e molto inferiore alla speranza di vita registrata nella 
maggior parte dei paesi europei (OECD 2017). 
 

Il sistema sanitario statunitense ha delle specificità tali da renderlo unico e 
difficilmente paragonabile ai modelli europei, tuttavia è utile ricordare le 
performance della sanità “a stelle e strisce” per evitare di accettare 
acriticamente le tesi di chi sostiene che una maggior apertura del welfare al 
mercato sia necessaria per aumentare il livello di efficienza, di innovazione 
e di sostenibilità dei servizi di welfare.  
 

È giusto preoccuparsi del fatto che stiamo andando verso una società in cui 
tutto è in vendita? Secondo Michael Sandel la risposta a questa domanda è 
affermativa. Man mano che il denaro arriva a comprare sempre più cose, 
come ad esempio l’educazione dei figli e la cura degli anziani, la 
distribuzione del reddito e della ricchezza assume sempre maggiore 
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importanza. Quando tutte le cose buone sono comprate o vendute, avere i 
soldi fa la differenza (Sandel 2012). 
 

In una società di mercato le politiche di contrasto alla povertà devono 
essere sempre più integrate e collegate con le altre politiche pubbliche. In 
particolar modo per un’efficace contrasto della povertà è necessario avere 
programmi di welfare che finanziano adeguatamente la rete dei servizi 
sanitari, sociali ed educativi. In assenza di un’adeguata rete di servizi di 
welfare universalistici le misure monetarie a sostegno delle persone povere 
non riusciranno ad essere incisive ed efficaci.  
 

Per comprendere in pieno questo aspetto focalizziamo la nostra attenzione 
sulla povertà educativa. Il recente rapporto realizzato sul tema da Save the 
Children (2018) ha evidenziato che i minori di 15 anni che appartengono al 
quartile socio-economico e culturale più basso, cioè al 25% delle famiglie 
più disagiate ed hanno frequentato un nido o un servizio per l’infanzia, 
hanno il 39% di probabilità di essere più resilienti2 rispetto ai coetanei che 
non lo hanno frequentato. Nonostante il calo demografico in Italia solo 
l’11,6% dei bambini viene preso in carico dal Comune per i servizi per la 
prima infanzia e solo l’1% frequenta servizi integrativi. Appare evidente che 
una seria politica di contrasto alla povertà educativa non può che passare 
per un reale potenziamento del sistema integrato di educazione ed 
istruzione 0-6 offrendo la possibilità ai bambini provenienti dalle famiglie 
più disagiate di accedere gratuitamente a questi servizi. La presenza di 
un’ampia offerta di servizi educativi, gratuita per i bambini appartenenti a 
famiglie disagiate, dovrebbe costituire un’importante asse delle politiche 
per il contrasto alla povertà. Non sono i trasferimenti monetari che 
permetteranno ai bambini delle famiglie più povere di accedere ai servizi 
educativi ma la presenza di una rete di servizi finanziata dal pubblico il cui 
accesso non è regolato dalle regole del mercato.  
 

Se estendiamo il caso dei servizi educativi ai diversi ambiti della vita delle 
famiglie possiamo comprendere quanto sono complesse ed interconnesse 
le politiche di contrasto alla povertà e quanto è importante costruire una 
rete di servizi flessibili e modulabili sulle esigenze delle persone ed in grado 
di valorizzare le risorse presenti in un territorio. 
 
 
  

2 Si considerano resilienti i minori che provengono da contesti svantaggiati e raggiungono i livelli 
minimi di competenze in matematica e in lettura rilevate sul test OCSE-PISA effettuato sugli 
alunni di 15 anni (Save the Children, 2018). 
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Costruire filiere di servizi, oltre il mercato 
 
Data la natura multidimensionale della povertà efficaci politiche di 
contrasto sono legate alla realizzazione di reale cambio di paradigma nel 
welfare. Un cambio di paradigma culturale, organizzativo, di modello e di 
“visone” che metta al centro dell’organizzazione dei servizi le esigenze ed i 
bisogni dei cittadini adottando logiche collaborative piuttosto che 
competitive. 
 

Nei prossimi anni dovranno essere compiute delle scelte rilevanti per il 
futuro della nostra società, che avranno degli effetti sulla tenuta sociale e 
democratica del Paese. In questo contesto centrali saranno le decisioni che 
verranno prese in materia del welfare. Il Paese è di fronte ad un bivio.  
 

Da un lato vi è un modello fortemente orientato al mercato, centrato sulla 
domanda pagante dei cittadini, in cui le risorse pubbliche si riducono e i 
trasferimenti monetari sono preferiti ai servizi. In questo modello i bisogni 
sono soddisfatti nel mercato e i grandi player del capitalismo industriale, 
finanziario ed assicurativo sono chiamati a svolgere un ruolo sempre più 
rilevante nell’organizzazione sia della domanda che dell’offerta dei servizi di 
welfare apportando innovazione, managerialità e risorse aggiuntive. In 
questo modello le organizzazioni del Terzo settore sono chiamate ad 
adottare un orientamento business like (Hwang, Powell 2009), a ibridarsi 
con le società di capitali, a confrontarsi con la domanda pagante adottando 
modelli gestionali marcatamente manageriali. Così facendo enfatizzano la 
funzione produttiva a discapito della funzione di advocacy e dell’azione 
politica che ha caratterizzato la fase di sviluppo del Terzo settore nel nostro 
Paese. Già a fine anni Novanta diverse ricerche (Weisbrod 1998) 
analizzando strategie e comportamenti delle organizzazioni non profit 
statunitensi avevano messo in evidenza i rischi di omologazione alle 
imprese for profit a cui sono esposte le organizzazioni non profit che 
operano prevalentemente nel mercato privato. Sul fronte del contrasto alla 
povertà questa prospettiva rischia di depotenziare e di non valorizzare 
adeguatamente gli interventi realizzati dalle OTS che in molti casi si fondano 
sul dono e sulla reciprocità piuttosto che sullo scambio monetario. 
 

Dall’altro lato vi è un modello di welfare orientato ai diritti, in cui lo Stato e 
gli enti locali sono impegnati a rafforzare ed innovare la rete dei servizi in 
modo da garantire a tutti i cittadini l’accesso ai principali servizi sociali, 
socio-sanitari, sanitari ed educativi. In questo modello, pur in presenza di 
un mercato plurale in cui operano soggetti pubblici, imprese for profit e 
organizzazioni del Terzo settore, il ruolo degli attori pubblici rimane centrale 
nell’organizzazione della domanda e dell’offerta dei servizi di welfare.  



192

In questo quadro le OTS sono chiamate a collaborare con gli attori pubblici 
apportando un contributo originale in termini di innovazione e di efficienza e 
delle risorse aggiuntive a quelle pubbliche, svolgendo in pieno sia la funzione 
produttiva che quella di advocacy. Grazie al coinvolgimento attivo dei cittadini 
garantito dalle organizzazioni di Terzo settore si possono innovare i servizi di 
welfare, rendendoli più flessibili, centrati sui reali bisogni delle persone, 
accessibili, maggiormente equi ed efficaci e promuovere coalizioni sociali con 
l’obiettivo di dare visibilità e rappresentanza politica ai bisogni a cui il welfare 
post-crisi non dedica adeguate risorse e non offre appropriate risposte. In 
questa prospettiva, sul fronte del contrasto alla povertà le OTS possono 
svolgere un ruolo centrale nella costruzione di filiere di servizi centrate sulle 
biografie delle persone povere.  
 

Per aprire una nuova stagione del welfare piuttosto che puntare sul 
mercato, sulla domanda pagante, sui grandi player e sulla finanza è 
importante ripartire dai diritti dei cittadini, valorizzando le cose buone ed 
innovative che sono state sino a ora realizzate.  
 

In questa prospettiva è necessario costruire un nuovo modello: tornare a 
finanziare i servizi di welfare; coinvolgere in modo attivo i cittadini che da 
semplici beneficiari possono diventare coproduttori di nuovi servizi di 
welfare; costruire filiere di servizi flessibili e modulari; puntare sulle 
economie di rete piuttosto che sulle economie di scala; riqualificare la 
domanda pubblica di beni, servizi e opere incorporando nelle politiche degli 
acquisti pubblici obiettivi di natura sociale. 
 
TORNARE A FINANZIARE LA RETE DEI SERVIZI DI WELFARE 
 
Per rendere i diritti esigibili è necessario dotare il Paese di una rete di 
servizi di welfare diffusa nel territorio ed accessibili a tutti. In questa 
prospettiva dopo anni in cui la rete dei servizi è stata sotto-finanziata è 
giunto il momento di tornare ad investire nei servizi di welfare spostando, 
se necessario, risorse dai trasferimenti monetari ai servizi. Lo squilibrio tra 
trasferimenti monetari e servizi di welfare era già stato evidenziato negli 
anni Novanta (Guerzoni 2008) e in questi decenni la situazione non è 
cambiata. Come abbiamo visto, dopo la crisi è addirittura peggiorata poiché 
le risorse per i servizi di welfare sono diminuite mentre quelle destinate a 
finanziare i trasferimenti sono aumentate. Per quanto riguarda le politiche 
di contrasto alla povertà il sotto-finanziamento dei servizi di welfare ha 
ampliato i divari territoriali favorendo l’acutizzarsi del fenomeno in aree 
critiche e la crescita dello stesso in zone come l’Umbria in passato meno 
interessate dal fenomeno. Il sotto-finanziamento della rete dei servizi di 
welfare è un problema che deve essere affrontato in primo luogo dallo 
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Stato, tuttavia in Umbria la bassa spesa sociale dei comuni - si veda 
Ripalvella nel presente volume - evidenzia una specifica problematicità 
regionale. In media i comuni dell’Umbria hanno una spesa sociale pro-
capite di 86 euro, a fronte di un valore medio nazionale pari a 114 euro, 
hanno una spesa sociale più bassa rispetto a quella dei comuni umbri 
solamente i comuni della Sicilia, Puglia, Abruzzo, Basilicata, Molise, 
Campania e Calabria. Un incremento progressivo della spesa sociale dei 
comuni umbri, in modo da portare in tre anni l’Umbria sui livelli del valore 
medio nazionale, libererebbe circa 25 milioni di euro che potrebbero essere 
utilizzati per potenziare la rete dei servizi sociali territoriali sperimentando 
servizi innovativi, flessibili ed integrati che hanno il contrasto della povertà 
tra gli obiettivi primari. 
 
COINVOLGERE IN MODO ATTIVO I CITTADINI 
 
In questa nuova fase un ruolo determinante deve essere attribuito ai 
cittadini che devono essere messi nelle condizioni di divenire dei veri e 
propri co-produttori, co-finanziatori e co-imprenditori. Diversi studi mostrano 
come il punto di vista dei cittadini e degli utenti è essenziale per innovare i 
servizi di welfare e superare il problema del cosiddetto “miopismo 
organizzativo” che colpisce le organizzazioni rigide e scarsamente capaci di 
cogliere i segnali di cambiamento presenti nella società. Per queste ragioni 
coinvolgendo cittadini e utenti le organizzazioni, pubbliche e private, 
possono anticipare i rischi e cogliere le nuove opportunità presenti in un 
contesto in rapida evoluzione ridisegnando la rete di servizi di welfare 
(Pestoff 2012). In questa prospettiva le organizzazioni del Terzo settore 
saranno chiamate a svolgere un ruolo determinante supportando sia i 
processi di advocacy che i processi produttivi ed imprenditoriali dei cittadini 
attivi, realizzando, in coerenza con l’art. 118 della costituzione, una 
trasformazione dal basso del welfare. Il tema del coinvolgimento dei 
beneficiari degli interventi è centrale nelle azioni volte a contrastare la 
povertà. In questa logica i poveri anziché essere soggetti passivi che 
ricevono un sussidio monetario si trasformano in soggetti attivi che co-
producono il servizio che ricevono e, adeguatamente supportati, divengono 
co-imprenditori. In questa prospettiva il lavoro, centrale per la fuoriuscita 
dalla povertà, non è un’area delegata solamente agli attori pubblici con i 
centri per l’impiego o al mercato, ma diviene un terreno in cui sperimentare 
modelli di imprenditorialità cooperativa che possono occupare anche quella 
parte di persone povere con minori competenze, sul modello di quanto fatto 
dalla cooperazione sociale che occupa stabilmente in Umbria ed in Italia 
migliaia di persone svantaggiate. 



194

COSTRUIRE FILIERE DI SERVIZI FLESSIBILI E MODULARI CHE METTONO AL CENTRO LE 
BIOGRAFIE DELLE PERSONE  
 
Negli anni Duemila si è aperto un processo di standardizzazione dei servizi; 
questo processo si è accentuato negli anni della crisi ed ha reso molte 
tipologie di servizi sociali e socio-sanitari sempre meno attente alle 
esigenze delle persone per cui, sulla carta, sono pensati. Per questa 
ragione è necessario ripensare i servizi, ragionare non più per singola 
tipologia, ma per filiere, costruendo servizi flessibili e modulari capaci di 
accompagnare i percorsi di vita delle persone. Bisogna cambiare paradigma 
e anziché far adeguare la vita delle persone agli standard dei servizi è 
necessario adeguare l’organizzazione del welfare alle esigenze dei cittadini. 
 

La personalizzazione dei servizi di welfare è un tema ricorrente nei documenti 
di programmazione nazionali e territoriali. Non vi è Piano Sanitario e Piano 
Sociale regionale che non dichiari di voler porre “le persone al centro” e di 
voler costruire un “welfare comunitario”, queste dichiarazioni sono però 
frequentemente disattese dalle scelte concrete delle amministrazioni 
pubbliche che, nella crisi, hanno reso i servizi di welfare più rigidi, burocratici 
e chiusi. Nella costruzione di filiere di servizi, centrali anche per il contrasto 
alla povertà, le OTS possono svolgere un ruolo determinante se coinvolte 
nella co-programmazione e nella co-progettazione dei servizi di welfare. Va in 
questa direzione l’Art. 55 del Codice del Terzo Settore in base al quale: “in 
attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, 
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e 
regolamentare, le amministrazioni pubbliche… nell'esercizio delle proprie 
funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli 
interventi e dei servizi… assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del 
Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e 
accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 
1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed 
in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. 
 
PUNTARE SULLE ECONOMIE DI RETE PIUTTOSTO CHE SULLE ECONOMIE DI SCALA 
 
In economia l’espressione economie di scala indica la relazione esistente 
tra l’aumento delle dimensioni dell’impianto di produzione e la riduzione del 
costo medio unitario di produzione di un bene. Negli anni Duemila nel 
settore del welfare si è molto puntato sulle economie di scala per 
efficentare l’offerta e ridurre il costo dei servizi (con questa visione scuole, 
ospedali e strutture sociali sono state concentrate nei fondovalle e nei 
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grandi centri urbani), tuttavia in settori ad alta intensità di lavoro in cui il 
rapporto tra operatore e utente è spesso legato a standard fissi, le 
economie di scala producono risultati estremamente contenuti in termini di 
aumento della produttività e determinano delle esternalità negative 
estremamente elevate: basti pensare ai processi di spopolamento delle 
aree rurali causati anche dalla riduzione di servizi vitali come quelli 
educativi e sociali. Per questa ragione è opportuno puntare sulle economie 
di rete, piuttosto che su quelle di scala, con l’obiettivo di tornare a portare 
nei territori i servizi di welfare puntando sulla polifunzionalità degli spazi 
mettendo in rete attori pubblici ed organizzazioni del Terzo settore. In 
questa prospettiva ad esempio le scuole potrebbero essere collegate con le 
biblioteche, con i servizi per disabili, con le associazioni culturali e sportive 
di un territorio ottimizzando in questo modo l’utilizzo delle strutture e 
garantendo la presenza di presidi sociali, educativi e culturali in tutto il 
territorio nazionale.  
 
RIQUALIFICARE LA DOMANDA PUBBLICA DI BENI, SERVIZI E OPERE 
 
Nell’Unione Europea più di 250.000 autorità pubbliche spendono circa il 
14% del PIL per l’acquisto di servizi, lavori e forniture, in Italia, questa 
percentuale sale al 17%. Per queste ragioni, il public procurement 
rappresenta un importante strumento per sostenere i processi innovativi in 
grado di generare inclusione sociale e equità. Questo strumento è ancora 
più strategico in una regione di piccole dimensioni con un rilevante peso del 
settore pubblico come è il caso della Regione Umbria. 
 

L’integrazione degli obiettivi delle politiche di contrasto alla povertà con 
quelli delle politiche che orientano gli acquisti delle amministrazioni 
pubbliche può creare un circolo virtuoso in cui la spesa dei comuni e delle 
altre amministrazioni locali diviene motore di inclusione sociale e lavorativa 
per le persone che si trovano in condizioni di disagio, senza alcun costo 
aggiuntivo. L’Art. 112 del Codice dei Contratti Pubblici e delle Concessioni 
disciplina in modo chiaro questa fattispecie stabilendo che: “fatte salve le 
disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le 
stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle 
procedure di appalto e a quelle di concessione … ad operatori economici e 
a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione 
sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate”.  
 

Un programma regionale che destini il 20% degli acquisti di beni e servizi 
delle amministrazioni pubbliche umbre alle imprese che incorporano nella 
propria funzione obiettivo anche l’inserimento lavorativo delle persone in 
condizioni di disagio creerebbe un importante incentivo a favore di queste 
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imprese e, senza costi aggiunti, sarebbe un importante sostegno alle 
politiche di welfare finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone 
socialmente e lavorativamente più fragili.  
 
 
Conclusioni 
 
In questo capitolo, partendo dalla natura multidimensionale della povertà, 
abbiamo focalizzato l’attenzione sulle connessioni tra politiche di contrasto 
della povertà e politiche di welfare analizzando l’evoluzione del welfare 
dopo la crisi e la progressiva affermazione delle logiche e degli strumenti di 
mercato nel welfare. 
 

In questo percorso abbiamo evidenziato un rilevante sotto finanziamento 
della rete dei servizi sociali, educativi e sanitari in larga parte imputabile 
alle scelte del governo nazionale con una specificità umbra per quanto 
riguarda la spesa sociale dei comuni che è ampiamente al di sotto del dato 
medio nazionale. Un allineamento della spesa sociale dei comuni umbri ai 
valori medi nazionali, da realizzarsi nei prossimi tre anni, libererebbe un 
significativo volume di risorse che potrebbe permettere l’innovazione e la 
riqualificazione della rete dei servizi sociali orientando i nuovi servizi ad 
affrontare anche l’emergere della povertà, fenomeno particolarmente 
pronunciato in Umbria.  
 

Nelle politiche di contrasto della povertà le OTS possono svolgere un 
importante ruolo rendendo gli interventi pubblici maggiormente flessibili, 
costruendo reti economiche e sociali a supporto delle persone che vivono in 
condizioni di disagio economico, attivando risorse aggiuntive presenti nel 
territorio e coinvolgendo attivamente le persone povere che da semplici 
beneficiari degli interventi possono diventare co-produttori dei servizi e, in 
alcuni casi, co-imprenditori. 
 

Per svolgere questa funzione, tuttavia, le OTS devono operare in un contesto 
istituzionale: che ne riconosca le specificità; che incentivi la collaborazione 
piuttosto che la competizione tra operatori, utilizzando in via residuale lo 
strumento della gara di appalto e in via ordinaria le pratiche di co-
programmazione e co-progettazione come quelle previste dall’art. 55 del 
nuovo Codice del Terzo settore; che incorpori nella domanda pubblica di 
beni e servizi anche obiettivi sociali e promuova l’utilizzo degli appalti e 
delle concessioni riservate alle imprese impegnate nell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate come previsto dall’art. 112 del Codice 
dei Contratti Pubblici.  
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