
��������	
�����		��
�����������
����	��������	�����

��������	
���	������	��	������

������
������
������

�

��������

���	������

��	������

�	����	��
���������	
��

���

������������

��	�������������	���
����
��	���
�����	��������
�	�



������������
������������ !"#��$%�&'�
�
�(���)�)�#)��)���*�+���)�)��",�)
---(��.�/0��(�	
��1�2��.�/0��(�	

��
����3��
4��������	�1��
�������3��	
1������	��4�

56��
�7����/0���%�4
4�
�8��%9�:��	�	����	�	��	��4����
��
�
������
��(�;���
��"��/�7�
"��������������
��6'�	�	�	��%
������
����%�4
4�
�$4���/�4�
�
���4�����8'%%$�9�
�������7��	�
����������		���	���
�� 1
00�����
�� "��"(� 56��%������
� ��� ������ �		���	�� ��� ��	���/��
�4�
�	�1�4��������77�	����
�1����7����(
5
����4������1��7���������	
�����6��%������1
�/
�	�������
��	��
������
��4�/�
�����3
� ����44��	��
� �6���������
����	�� �1
�	�����
����4����������
77
�
4���/�4�
����4�����


	
�	�����<
� ��� 
���77�7���
���� ��������� �	���� 
� �4
4�
� ����
� 	��1�/�7����� 
� ������ ����/
�	�

4������	������
�����	�		���
4���/�4��
���4���
<
� ��� �
�������7���
���� ��	�� 4����4�	���� �� �����	���
��6
��0��7���
��
��
� ����	�4�



�������� ��� ���������� ���4�=��
����	�� �	���� ����� ����	�7���
�
� �
�1�4���
���� 
11
		�� 

�
��6
11�4�4����
��
��	
��
�����	�4�
�����	��

�
��
+����	<

� �6
��0��7���
���� ��� ����	�� ������
� ����6����/
�	�� 
4���/�4��
� ��4���
� �
���

����
(

�

��������	
���	������	��	������

56>��
��	��������
����
	������/0���:��	�	��4��	�	��	���
��!,,)�4�����	�4������6��	
��
	��������1

�7��$���4����
��/0��8�$�9�
����%
����
��/0��(�&������
		����
�	��������
�
1���	�� �������4���
�7���
� 	�����	��� 
������
����%� 8
+� '%%$�9�
�%
����
��/0���
���
�
�	��	�����	
	�4�/
�	
��
����/�	�	������������/
�	�(�?
�1�������	
3�&�����
@����
	��8�
���
�	
9����
��������
�	
����8�
�
	���9��5�����*������44����/0
	���	�����
��	���4����������?�4�������������
����������	
��

���(
56>��
��	���������/�����	
��������������
����
	������/0���������������	
�	������
	������������4�=���/
����4���
����
��
/����(



������

�������	
�

����������������������������	
����������	
�������	���
�����������

������������������������������	
����������	����	��
����������������������

�	��������	����������� � �����
��

���������	
	�
������������������
���!��������"��!!�

��������
�����������������	�������������
 !�����

����	��

����
"���

����
���������

����	�������������������

�#�!���$���""�

�	���	���	�����
�����	���	���
#�������������	�
����
���
#�$	�������������
 ����	�
$����
��������%������&�
�'
����������
��	����	�����	���������(�	
����)��(�������
�������������������	����	�	�����

��������������	������������
	�������������������
������
���%�������&���

#���������
 ���������
�
#���������
 ����������������	�����
*�
����	�������

�������������������������������
��������������	�����
�'#����!��!�

$	
�������	�
�����
 ��������
�
�����
 �����	����
$���

���������������
 
#���
����$%+"+������������
 ������	���
��	������	�

��

��

��

��

��

��

��

��

�	

��

��

	�

		

	�

	


��

��

��

��

��

��

��

��

��



���������������	������������������
����������&�!��

$	
�������	�
#���
��

�������������	�����	�������
#��������
 ���������������	���

����
#��
�����������������
 ����������	���
$�
�����	����������
 
,���������	����	�������

�������������������������������
����������������
�	��������
���������� ����!��	��������������������
�����������
��
�$����(�%�!�

#��������
 ��������!�����	������	����	���������	���
#��������'��������������
 ����������������		��-./�������!
�	��0������
����'1�������	����������������������
 ��������
$�������

��$�2�

"���������������#�����������	�������	���������������
�������������"������������
 �����!���

$	
�������	�
#����

���������������
 �	�����	
��
��������
�����
 �������
��'���������!�������
 �����	�������	
����	
�
��	������	�

�	������	
�

��#�!��������)�����������	
��"��	�����������������'���"���

�����������##�*�����������3�������������
�
��������	����	�������������������������

������������"��������������	����������������4�����
��'�������
���4

����
��'���

��������������4�����
��'���������

��+������*�����*���+�����*�!!,	���%�������'!!��"�%��-
��� +&��

��

��

��


�

���

���

��


�	�

�	�

�		

��	

��


���

���

���

���

�
�

�
�

���

���

��




"���������



10

���

%����	�

Questo Terzo rapporto è molto più di una ricerca, sopratutto perché costituisce la
conferma di quanto fossero lungimiranti le valutazioni all’origine dell’Osservato-
rio sulle povertà in Umbria: poiché la povertà è un fenomeno complesso, sfaccettato
– e soprattutto “strutturale”, niente affatto contingente – occorre seguire la sua
evoluzione con rigore e continuità. Discende da questi presupposti la necessità di
un Osservatorio che rappresenti la convergenza delle istituzioni civili e di quelle
ecclesiali e che realizzi una reciproca collaborazione fra governo regionale, ricer-
ca scientifica e privato-sociale (Caritas); un Osservatorio non “di parte”, non una
semplice emanazione della Regione o della Chiesa, ma un Osservatorio autonomo,
che offra un servizio a chiunque, soggetto collettivo o singolo, credente o non cre-
dente. Nel rispetto dell’autonomia e della peculiarità di ciascun promotore, già
all’inizio fu possibile instaurare quella convergenza sulla base di un’opzione con-
divisa: la priorità riconosciuta alle fasce deboli della popolazione, l’urgenza di
rispondere ai processi di esclusione sociale che spesso restano all’ombra della
società del benessere. I riferimenti che ispirano questa opzione possono essere mol-
teplici e di diversa natura: per esempio, l’articolo 3 della Costituzione, che impone
la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale; o il magistero ecclesiale, a partire da
quanto disse Giovanni XXIII all’apertura del Concilio, quando prospettò “la Chie-
sa di tutti e soprattutto la Chiesa dei poveri”. Per un amministratore questi riferi-
menti non hanno nulla di pauperismo paternalistico e dolciastro; sulla povertà e
sull’esclusione sociale si misura la qualità etica e professionale della politica.
Oggi a queste ragioni se ne aggiungono – purtroppo – altre. Se la presenza di
poveri non è mai stata un fatto passeggero, l’attuale crisi del Welfare corre il
rischio di ampliare il loro numero e di moltiplicare le forme di povertà.
Come abbiamo denunciato anche nell’ultimo documento di programmazione

Maria Rita Lorenzetti
Presidente della Giunta Regionale
dell’Umbria
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%����	�(DAP), diminuiscono in misura molto preoccupante le risorse finanziarie stanzia-
te dal governo nazionale alle politiche sociali regionali e locali. Di fatto, per
finanziare le giovani coppie e gli asili nido aziendali vengono decurtati i fondi
per i servizi sociali territoriali, quali quelli per l’infanzia e per l’adolescenza o
per le persone con disabilità gravi. C’è da chiedersi se tali provvedimenti gover-
nativi siano davvero in difesa della famiglia, o se, invece, inneschino gravi con-
traddizioni fra bisogni essenziali per le famiglie. Sembra che le politiche sociali
per la famiglia subiscano, così, un’ulteriore frammentazione; quando invece lo
sforzo della Regione Umbria è quello di integrare settori diversi, di connettere le
politiche sociali con quelle per il lavoro, per la formazione, per l’integrazione
degli immigrati, a favore dei non autosufficienti, contro il “disagio dei normali”,
ecc., in modo da raggiungere una maggiore efficacia.
Per gli anni futuri si profila una situazione ancora più difficile, con tagli ulteriori
a fronte di nuove incombenze, e con crescenti difficoltà a programmare nuovi
interventi.
Malgrado tali difficoltà, che qui ho accennato in maniera molto sintetica, la Re-
gione Umbria dimostra una grande attenzione alle fasce deboli della popolazio-
ne, nel quadro dell’innovazione del sistema regionale di Welfare. La scelta-car-
dine sta nel concepire le politiche sociali come parte integrante e inscindibile di
una strategia di sviluppo territoriale, coniugando qualità sociale e qualità dello
sviluppo.
Entro questo contesto, ci interessa disporre di un’analisi dinamica delle povertà:
sapere, per esempio, se la povertà diminuisca; come si distribuisca nel territorio;
se, nel corso del tempo, si allievi la gravità di chi resta in una condizione di
indigenza; quali siano le fasce a rischio di povertà e quali le condizioni che pos-
sano peggiorare la loro condizione instabile.
Dalla sua nascita a oggi l’Osservatorio ha garantito un impegno continuativo
che si è concretizzato in seminari internazionali, convegni, incontri e, soprattut-
to, in attività di ricerca, affidata prima all’IRRES e ora all’AUR. Alcuni argomenti
costituiscono temi ricorrenti (l’incidenza e l’intensità della povertà, le povertà
estreme, il quadro internazionale, ecc.), altri hanno aperto piste di ricerca nuove
che meriterebbero di essere riprese (come la mobilità professionale e lavorativa,
trattata in un’ampia sezione di questo rapporto). Si è trattato comunque di mate-
riale altrove irreperibile, molto utile anche per i decisori politici. Non a caso, dal
primo Piano Sociale Regionale in poi, negli atti di programmazione della Regio-
ne e di altri enti pubblici si sono moltiplicati i riferimenti ai rapporti sulla pover-
tà, quali fonti di conoscenza, parametrazione e valutazione.
A nome di tutta la Giunta Regionale, quindi, esprimo il mio compiacimento di
fronte a questo Terzo rapporto, che dimostra un alto livello scientifico e che si
rivela ricco di spunti per le istituzioni e la società regionale.
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Non si possono non ammirare la serietà e la validità con cui l’Osservatorio sulle
povertà in Umbria, con il contributo di noti esperti e l’apporto di concreti opera-
tori, ha condotto questa nuova indagine, che si aggiunge a quelle già precedente-
mente pubblicate. Un noto assioma afferma che alla base di ogni valida iniziativa
c’è il dovere di attenersi a queste tre regole: osservare, valutare, agire.
L’analisi ci dice che in Umbria, per fortuna, nel triennio 1998-2000 le famiglie
molto povere sono leggermente diminuite, passando dal 3,7% al 3,5%, ma ci dice
anche che tra le 22 mila e le 27 mila famiglie restano ancora in serie difficoltà; si
aggiunge poi il fenomeno di nuove forme di emarginazione e di disagio. Il proble-
ma, pertanto, è serio e non può essere trascurato.
Più difficile – e interessante – è la valutazione delle cause che sono alla base di
queste povertà. A quelle tradizionali – disoccupazione, crisi finanziarie,
impreparazione professionale, salute, flessibilità nel mondo del lavoro, ecc. – si
aggiungono nuove cause, dovute per lo più alla incertezza sul futuro, e di conse-
guenza al ripiegamento sul presente, alle maggiori esigenze professionali, al
disorientamento morale, allo sfascio familiare, ecc. Nel nostro tempo, infatti, pre-
valgono due tendenze, entrambe pericolose e dannose per i soggetti più deboli.
Da una parte c’è chi guarda all’uomo solo come a persona capace di produrre e
di consumare. In qualche modo tutto sembra essere ridotto ad azienda produtti-
va. L’economia e la finanza diventano sempre più le dimensioni dominanti. Chi
non entra in questo meccanismo, o non è capace di farne parte, è destinato a
essere inesorabilmente emarginato. Dall’altra parte c’è chi, pur avendo sensibi-
lità sociale, sta lentamente distruggendo il tessuto morale e spirituale, che da
sempre è stato la struttura portante per esprimere concrete forme di solidarietà e
di sostegno per le categorie in maggiori difficoltà.

Monsignor Sergio Goretti
Presidente della Conferenza Episcopale Umbra (CEU)
Vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino
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%����	�L’agire diventa la naturale conseguenza di quanto sopra accennato. C’è tuttavia
un equivoco da dissipare. La doverosa eliminazione delle povertà più gravi, simi-
le a un morbo che inquina tutto il corpo sociale, non è compito della sola politica,
anche se essa ha il ruolo più importante. È compito di tutti. Sta qui il valore e
l’apporto prezioso di questo Terzo rapporto dell’Osservatorio. La Chiesa, poiché
ha il dovere di incarnare il Vangelo nella realtà attuale e per fedeltà al suo Mae-
stro, deve guardare con amore e comprensione ai problemi, alle attese, alle ambi-
guità, alle sofferenze e alle speranze del nostro tempo, è tenuta a fare la sua
parte. Faccio mie le parole che Giorgio La Pira esprimeva su Firenze e che pos-
sono essere applicate a ogni altra realtà umana: “Ogni città racchiude in sé una
vocazione e un mistero… È immagine lontana e imperfetta ma vera della città
eterna. Amatela come si ama la propria casa… Custodite le piazze, i cantieri, le
officine, i giardini, le strade, le scuole; curatene con amore, sempre infiorandoli
e illuminandoli, i tabernacoli della Madonna; fate che la vostra città sia sempre
serena e pulita. Fate di essa, soprattutto, lo strumento efficace della vostra vita
associata. Sentitevi, attraverso di essa, membri di una stessa famiglia, non vi
siano tra di voi divisioni essenziali che turbino la pace e l’amicizia; ma la pace,
l’amicizia, la cristiana fraternità fioriscano in questa città come fiorisce l’ulivo a
primavera”.
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1.1. Premessa

Se dovessimo riassumere in pochi termini gli obiettivi cognitivi di questo rappor-
to, probabilmente basterebbero le parole-chiave ‘povertà’ e ‘disuguaglianza’. L’in-
treccio di questi due concetti era già evidente nei precedenti rapporti sulle povertà
in Umbria (cfr. Osservatorio sulle povertà in Umbria 1997 e 2001): la definizione
di una soglia di povertà per distinguere i poveri dagli altri residenti; la classifica-
zione dei comuni umbri secondo la presenza più o meno marcata di fattori di
disuguaglianza; la condizione marginale delle “povertà estreme”; e – come am-
pio scenario internazionale di sfondo – il crescente divario fra paesi ricchi e paesi
poveri costituiscono temi che l’Osservatorio ha individuato fin dall’inizio,
avvalendosi, per l’attività di ricerca, delle competenze dell’IRRES e poi dell’AUR.
Con questo Terzo rapporto diviene ancora più esplicita la povertà come portato
delle disparità connesse alla stratificazione sociale.
Durante questi anni, il tema della povertà si è ripresentato ben oltre i confini
umbri e in termini in gran parte nuovi rispetto al passato: non più solo la povertà
industriale tra i lavoratori, come ai tempi delle prime inchieste sociali; ma anche
i volti nuovi della povertà, legati alla crisi del Welfare State; all’affermarsi in
Occidente delle politiche neo-liberiste, ai processi di depauperamento presenti
nel Nord e nel Sud del mondo.
L’attualità della povertà è stata sostenuta da due punti di vista differenti, talora
opposti. Da una parte è servita ad affermare che i processi di impoverimento non
sono affatto un incidente di percorso lungo le “magnifiche sorti e progressive”,
poiché costituiscono contraddizioni strutturali che minano la credibilità della no-
stra civiltà, rafforzando la crisi di legittimazione dei sistemi occidentali1. Dall’al-

1. Dalla disuguaglianza alla povertà
di Paolo Montesperelli
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tra, il tema della povertà è stato sollevato in nome di un “capitalismo compassio-
nevole” e in alternativa ad argomenti più scottanti, quali la necessità di politiche
più eque per contrastare la disuguaglianza sociale.
Allo stato attuale, sembra prevalere questa seconda posizione o quantomeno un
diffuso disinteresse verso il tema della disuguaglianza da parte del dibattito poli-
tico e culturale2, con qualche fulgida eccezione: si pensi a Sen (1987) e a Bobbio
(1995 e 1999a). Eppure anche la disuguaglianza pare mantenersi di grande attua-
lità, in quanto fenomeno irreversibile, “strutturale”, stabile, anzi crescente (Dore
1988; Paci 1996; Fitoussi e Rosanvallon 1996; Crompton 1987). Ciò nonostante,
resta un fenomeno dai contorni sfuggenti, ormai troppo articolati per essere ridot-
ti entro qualche schema semplicistico3.
La disuguaglianza come termine ha molte accezioni4 e come fenomeno è sempre
più poliedrico, dai mille volti, per l’aggiungersi di nuovi beni e opportunità rile-
vanti per l’esistenza umana (Paci 1993). Cosicché anche l’obiettivo di una mag-
giore uguaglianza corre il rischio di subìre un eccesso di vaghezza che giustifica
quella disattenzione di politici e intellettuali.
“Uguaglianza di che cosa?”, si chiede Amartya Sen in apertura di un suo noto
libro (1992); certamente non tutto può essere uguale, visto che “la stratificazione
è universale e onnipresente” e “ogni istituzione è la combinazione di più ordini
gerarchizzati”, così come “tutti i settori dell’attività umana sono stratificati”
(Cherkaoui 1996, 106). Sicché l’uguaglianza rispetto a una variabile (reddito,
ricchezza, felicità, ecc.) non coincide con l’uguaglianza rispetto a un’altra5; per-
ciò è tanto irrealistico affermare che tutti gli uomini debbono essere uguali, quan-
to che tutti gli uomini debbono essere disuguali; si può solo affermare quale for-
ma di uguaglianza sia desiderabile (Sen 1992, 7 ss., 165; vedi anche Bobbio 1999b,
248-9). Poiché è irragionevole prendere in considerazione tutte le differenze –
prosegue Sen, preannunciando il contesto della propria analisi (1992, 164) – “nes-
sun serio studio della disuguaglianza può ignorare l’esigenza di trascurare buona
parte dell’immensa gamma delle nostre diversità. Il problema, all’interno del con-
testo in esame, è: quali sono le diversità significative in questo contesto?”.
Anche il nostro rapporto fa riferimento alla disuguaglianza sociale. In prima
approssimazione, essa si definisce come “ogni differenza nei privilegi, cioè nei
mezzi e nei compensi goduti, considerata iniqua da una popolazione e motivo di
danno oggettivamente misurabile e soggettivamente percepito per l’esistenza, la
riproduzione e lo sviluppo delle potenzialità umane dei membri di quella popola-
zione” (Scamuzzi 1994, 312).
Nelle prossime pagine partiremo dal diritto costituzionale, quale codificazione
suprema e cogente della coscienza collettiva sulle iniquità dei privilegi e sulle
conseguenze che limitano lo sviluppo delle potenzialità umane6. Successivamen-
te, considereremo gli aspetti metodologici legati alla rilevazione dei “danni” in-
flitti dalla disuguaglianza sociale. I due versanti sono strettamente congiunti: nel-
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%����	� la ricerca empirica vi è uno stretto nesso fra definizione semantica e definizione
operativa (Marradi 1987 e 1990). Sicché un uso pressappochistico o, peggio, “ide-
ologico” dell’una comporta immediati influssi negativi nell’altra. Per tale ragio-
ne, in premessa al rapporto, mi riprometto di suggerire al lettore come interpreta-
re i concetti ivi presenti, nonché di illustrare potenzialità e limiti delle scelte
metodologiche più importanti adottate. Il tutto, spero, senza cadere in pedanti
specialismi.

1.2. Dalla disuguaglianza alla povertà: aspetti concettuali

1.2.1. La disuguaglianza e i diritti sociali

Data la sua estesa accezione, la disuguaglianza sociale non si esaurisce nella
stratificazione di classe, anche se quest’ultima ne costituisce un motivo di grande
rilevanza: “accanto alla posizione di classe, compaiono oggi, sempre più spesso,
altre dimensioni della disuguaglianza, quali quelle legate al genere, all’età, al
luogo di residenza e, più recentemente nel nostro paese, all’etnia [...]. Non ci
sembra possibile cioè sostenere oggi, come è stato fatto a lungo, che la classe
sociale è la dimensione in assoluto più importante della disuguaglianza o che essa
è più importante, per esempio, della appartenenza di genere o della etnia, nel
determinare la posizione dell’individuo nel sistema di disuguaglianze. Allo stato
attuale delle nostre conoscenze, non possiamo affermare con certezza che l’even-
tuale annullamento delle disuguaglianze derivanti da una di queste dimensioni,
comporterebbe anche la riduzione o l’eliminazione delle disuguaglianze derivan-
ti da un’altra di esse” (Paci 1993, 14)7.
Alla molte dimensioni della disuguaglianza sociale corrisponde un’analoga plu-
ralità di diritti sociali violati8. Essi consistono in aspettative da parte dei cittadini:
questi ultimi sono considerati non come singoli (i singoli sono i titolari dei ‘diritti
individuali’); ma in quanto “animali politici” (Aristotele), soggetti sociali9, cioè
ispirati a un forte senso di responsabilità rispetto al benessere dell’intera comuni-
tà; la tutela dei diritti sociali mira, quindi, ad alimentare la coesione sociale, limi-
tando il più possibile ogni forma di esclusione sociale (Marshall 1950, 74). Per
questo Zagrebelsky (1992) preferisce parlare di ‘diritti di giustizia’ che lo Stato
deve positivamente, attivamente, garantire e non solo riconoscere formalmente10.
Almeno fino alla fine del diciannovesimo secolo “i diritti sociali erano al loro
livello minimo e non erano inseriti nel tessuto della cittadinanza. Il fine comune
dello sforzo legislativo e degli sforzi volontari era quello di ridurre l’inconve-
niente della povertà senza turbare la struttura della disuguaglianza di cui la pover-
tà era la conseguenza spiacevole più ovvia” (Marshall 1950, 48-49). Successiva-
mente, processi socio-economici molto complessi diminuirono la disuguaglianza
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tà, ma di maggiore giustizia, di riforme sociali profonde e di uguaglianza sostan-
ziale (Marshall 1950, passim)11, anche se questa domanda ha goduto del pieno
riconoscimento costituzionale solo nel secondo dopoguerra12.

1.2.2. Il principio di uguaglianza delle opportunità

In Italia i diritti sociali trovano un solenne riferimento nell’articolo 3, 2° comma,
della Costituzione, che sancisce la “eguaglianza sostanziale”13. Si tratta di un prin-
cipio complementare e innovativo rispetto al precedente principio liberale del-
l’“uguaglianza formale”14 o “eguaglianza nei punti di partenza”15.
L’eguaglianza sostanziale evoca la concezione socialista e cattolico-sociale che
impone – non solo allo Stato ma a tutta la Repubblica16 – di intervenire attivamen-
te nella struttura socio-economica per rimuovere le molteplici forme reali di disu-
guaglianza, in nome del rispetto universale della “dignità sociale”17 (Bobbio 1999b,
268) e del pieno sviluppo della persona umana18. Questo articolo fa parte dei
“Principi fondamentali” della Costituzione, tanto importanti quanto solo parzial-
mente applicati19. Per di più la Suprema Corte solo raramente utilizza il principio
di eguaglianza sostanziale in sede di giudizio di legittimità costituzionale. Più
spesso essa si limita all’eguaglianza formale, demandando al legislatore ordina-
rio il difficile compito di interpretare se e quando sia violato il principio di egua-
glianza sostanziale. Del resto, secondo parte della dottrina, il dettato costituzio-
nale non implica che gli interventi stabiliti per il riequilibrio delle posizioni
svantaggiate attribuiscano direttamente un determinato risultato; essi devono con-
sistere nella predisposizione dei mezzi necessari affinché i soggetti svantaggiati
godano delle stesse possibilità reali di raggiungere i medesimi obiettivi perseguibili
dagli altri soggetti (Barbera e Fusaro 2001, 167). In altri termini, tale principio –
che non è di “egualitarismo” totale e utopistico20 – “tende a ridurre le disuguaglianze
o quanto meno a caratterizzarle in senso individualistico e non classista o ascrittivo,
e a spostare quindi la questione della disuguaglianza sostanziale sul terreno delle
pari opportunità e del merito, una volta che siano garantite alcune uguaglianze
fondamentali” (Scamuzzi 1994, 333)21. Come a dire che la Repubblica deve ga-
rantire l’estensione a una categoria dei vantaggi di un’altra categoria, senza lede-
re i diritti e i legittimi interessi di quest’ultima22: in tal senso l’eguaglianza è delle
occasioni o delle opportunità (Bobbio 1999b, 448). Ad esempio, poiché – come
ha dimostrato una ricca messe di ricerche e come conferma il contributo di Cobalti
(cfr. infra pp. 87-154) – i gradi differenti di istruzione distribuiti nella popolazio-
ne costituiscono un importantissimo fattore di disuguaglianza delle opportunità;
allora il legislatore si fa carico di estendere la possibilità di istruzione alle catego-
rie più svantaggiate, per esempio innalzando la soglia della scuola dell’obbligo e
rendendola gratuita.



��$% %�&	!�'%� (	(	�%!�"��" %�)*�20

���

%����	� Anche se l’uguaglianza delle opportunità va distinta da quella (più utopistica) dei
risultati e delle risorse, ciò nonostante essa può essere ugualmente radicale: infat-
ti, può contemplare non solo l’estensione di vantaggi (come nell’esempio del-
l’istruzione), ma anche una loro redistribuzione, che toglie a una categoria di
privilegiati perché possano trarne beneficio anche altri finora esclusi. Ad esem-
pio, non è possibile dare la terra ai contadini senza toglierla ai latifondisti; o
redistribuire la ricchezza senza toglierne parte ad alcuni, mediante l’imposta pro-
gressiva; “se la si porta alle sue logiche, estreme, conseguenze, bisognerebbe
essere pronti ad allontanare i bambini dalle loro famiglie perché la fonte cruciale
di disuguaglianze è proprio la famiglia” (M. Walzer cit. in Santambrogio 2003,
40; cfr. Gorrieri 2002, 43)23. D’altronde, l’uguaglianza delle opportunità non esclu-
de la riduzione delle disuguaglianze anche nei traguardi d’arrivo, soprattutto quan-
do sia troppo difficile garantire appieno l’uguaglianza dei livelli di partenza e
delle opportunità (Gorrieri 2002, 43-5, 149).
Connesse alle opportunità di partecipare alla distribuzione ci sono le capacità: la
scarsità delle prime comporta un limite alla libera espressione delle seconde e
quindi al pieno sviluppo della persona umana (cfr. art. 3 della nostra Costituzio-
ne, illustrato nelle pagine precedenti). Tanto che – secondo gli studi di Sen – la
povertà non è data solo dalla carenza di beni, ma dalla scarsità di mezzi per pro-
curarseli e dalla carenza di libertà di esprimere autonomamente le proprie capaci-
tà per poter trasformare i beni in star-bene (Sen 1992, 63 ss.)24.
Sen (1984 e 1985) concepisce le capacità non come potenzialità interne al singo-
lo, attitudini individuali, in quanto, se così fosse, egli non potrebbe considerarle
proprietà su cui intervenire con politiche di riequilibrio e di uguaglianza. Le ‘ca-
pacità’ sono invece opzioni che, attraverso una determinata distribuzione di risor-
se (non solo reddituali), si rendono disponibili al soggetto. Così concepite, le
capacità “si concentrano immediatamente sulla libertà in sé, piuttosto che sugli
strumenti per acquisire libertà, e identificano le concrete alternative che abbiamo.
In tal senso possono essere intese come una rappresentazione della libertà sostan-
tiva” (Sen 1992, 76)25.
I diversi ostacoli posti alle opportunità, ossia il differente peso che vincola la
libera espressione delle capacità, definisce la posizione che ciascuna persona ri-
copre nella società e segna la varietà delle posizioni da persona a persona, da
gruppo a gruppo. Sicché se le posizioni sono molto diversificate, ciò va a detri-
mento delle stesse diversità “naturali” fra individui: come sostiene Filopoli, “l’egua-
glianza è la componente della qualità della vita, come un certo reddito, come un
certo ambiente, come certi servizi [...]. È l’uguaglianza che rende possibile la
diversità, che rende possibile a ognuno di valere proprio come persona – non
certo quell’astratta, totalitaria idea di eguaglianza che significa l’eliminazione dei
non uguali” (in Cacciari 1993, 15). Per la stessa ragione, una distribuzione squi-
librata di opportunità, una struttura sociale con posizioni troppo diverse, rappre-
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Lenski (1966), sulla base dei suoi ampi studi storico-comparativi, ha sostenuto
l’esistenza di un nesso fra concentrazione del potere politico e concentrazione
della ricchezza27: quando ad appropriarsi del surplus economico sono ristretti gruppi
(per esempio, l’aristocrazia militare negli imperi agrari), il potere politico è nelle
mani di pochi; quando invece nella società industriale la distribuzione della ric-
chezza diventa più equa, è perché la rivoluzione politica attribuisce maggior po-
tere a una parte consistente della popolazione28.

1.2.3. La stratificazione sociale

Per esprimere le disuguaglianze nel godimento dei diritti sociali, nelle opportuni-
tà e nella distribuzione delle risorse sociali, materiali o simboliche, spesso si ri-
corre alla metafora geologica della stratificazione sociale, laddove per ‘strato’ si
intende “un insieme di individui (o famiglie) che godono della stessa quantità di
risorse o che occupano la stessa posizione nei rapporti di potere” (Bagnasco,
Barbagli, Cavalli 1997, 289)29. Secondo Weber (1922) gli “strati” possono essere
classi sociali, ceti o gruppi di potere, a seconda che si fondino, rispettivamente,
sull’economia (lavoro, credito, merci), sulla cultura (prestigio, stile di vita, senso
di appartenenza) o sulla politica (controllo dell’apparato di dominio). Weber adotta
questa tripartizione soprattutto per individuare i gruppi di interesse che partecipa-
no al conflitto politico. Per autori più recenti – interessati, invece, alla stratificazione
in sé – il carattere “multidimensionale” della disuguaglianza (Paci 1996) e la
diversificazione nell’uso delle nuove tecnologie (soprattutto di quelle legate alla
circolazione delle informazioni: cfr. Rositi 2001, 149-50) moltiplicano le forme
di disuguaglianza, le ricompongono in mix sempre più individuali; conseguente-
mente, frastagliano e rendono opachi i confini fra uno strato e l’altro: “la struttura
della disuguaglianza sociale riflette le circostanze specifiche della vita individua-
le e della famiglia. Se si è sposati o no, se si hanno figli, se la moglie lavora o se
occorre pagare gli alimenti a mogli divorziate, com’è spesso il caso, se si vive in
una casa ereditata o se si è in affitto [...], tutti questi fattori influenzano le condi-
zioni di vita concreta degli individui in modo più significativo degli aumenti sala-
riali o degli assegni pensionistici” (Luhmann 1988, 26; cfr. Ranci 2002, 18-9).
Certamente queste osservazioni aiutano a evitare ogni determinismo e a non ri-
durre il concetto di stratificazione sociale alla struttura delle classi30 (cfr. paragra-
fo 2.1). Ma nella realtà empirica “le risorse tendono a distribuirsi insieme: per
esempio, chi ha molto denaro di solito gode di ampio prestigio e può influire in
misura rilevante, anche senza ricorrere al denaro, sulle vite di altre persone”
(Ballarino e Cobalti 2003, 31); ne consegue che spesso con la classe possono
essere parzialmente associate altre fonti di diversificazione: la socializzazione
primaria, l’accesso all’istruzione e al Welfare, la quantità e la qualità del lavoro, il
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la condizione della donna, ecc. Ad esempio, per quanto possa sembrare anacroni-
stico, anche in Occidente permane una relazione fra posizione sociale e alcune
proprietà socio-sanitarie. Negli anni ’80 si è constatato che a Londra tra classi
privilegiate e classi povere vi era una differenza media di cinque anni nella spe-
ranza di vita; in Messico la differenza saliva a venti anni! Tuttora nella popolazio-
ne maschile adulta gli operai hanno una probabilità di morte quasi doppia rispetto
agli impiegati; e non solo in Inghilterra ma anche in altri paesi “prosperi”, il tasso
di mortalità degli uomini dai 35 ai 54 anni decresce rapidamente al crescere del
livello di istruzione (diminuendo in genere dell’8-9% per ogni ulteriore anno di
studio) (Valkonen 1994)31. Invece, su altre proprietà, come per esempio sul com-
portamento di voto, la classe sociale oggi è sempre meno determinante.
Per quanto il concetto di ‘classe’ resti abbastanza vago, un’utile approssimazione
è fornita da quelle classificazioni che danno un’immagine statistica della
stratificazione sociale mediante indicatori empirici, quali l’occupazione e la posi-
zione nella professione (vedi, per esempio, Sylos Labini 1974; Goldthorpe 1980
e 1982; Sylos Labini 1986; Barbagli, Capecchi e Cobalti 1988; Cobalti e
Schizzerotto 1994; Gallino 2000, 69 ss.). Il contributo di Cobalti e Bison costitu-
isce un’ulteriore riprova di quanto possa essere utile una rilevazione empirica
sulla stratificazione in classi sociali.
Turner (1984) propone un modello ancora più “multidimensionale”, che include la
concentrazione della ricchezza materiale e del potere, la distribuzione del presti-
gio32, la formazione di gruppi culturalmente omogenei, la classificazione in base
allo status dei vari gruppi culturali, la mobilità sociale. Quest’ultima fa riferimento
alla disuguaglianza delle opportunità (di cui abbiamo già detto in paragrafo 2.2),
mentre le altre dimensioni si riferiscono alla disuguaglianza della distribuzione.
La ‘stratificazione sociale’ non è tale solo perché è un insieme di strati. Per rien-
trare nella sua definizione, il profilo e la distribuzione delle disuguaglianze devo-
no avere carattere strutturale, ossia derivare da istituzioni fondamentali dell’orga-
nizzazione sociale. Perciò la stratificazione è relativamente stabile: poiché non è
contingente, può cambiare solo lentamente, di solito a seguito di interventi rifor-
matori, salvo impulsi traumatici quali rivoluzioni, guerre o cataclismi. Infine, la
metafora della sedimentazione in strati implica la tendenza delle disuguaglianze a
disporsi oggettivamente su un asse verticale, e a essere comunque soggettiva-
mente percepite come se fossero così disposte (Gallino 2000, 51-4)33.

1.2.4. La mobilità sociale

Abbiamo già visto, citando Turner (par. 2.3), che alla definizione di uno “strato”
concorrono le diverse opportunità di mobilità sociale. Per rilevarle, la posizione
di ciascun individuo viene ricondotta a una classe sociale. Gli studi sulla mobilità
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conto soprattutto dell’occupazione, in quanto ritengono che essa sia all’origine
delle più importanti risorse e delle opportunità di vita34.
In base a quella definizione, individuano più classi, concepite perché possano
essere ordinate – come ho accennato – in senso verticale, dalle classi più “basse”
fino al vertice della piramide sociale (cfr. parr. 2.2 e 2.3): per esempio, si va dalla
classe operaia agricola alla borghesia, passando (in ordine) per la classe operaia
urbana, la piccola borghesia agricola, la piccola borghesia urbana e la classe me-
dia impiegatizia (Cobalti e Schizerotto 1994). Dopodiché il ricercatore cerca di
registrare il numero complessivo di persone che si spostano da una classe all’altra
(mobilità assoluta)35.
Oltre alla mobilità assoluta, si può considerare anche la mobilità relativa, cioè il
grado di eguaglianza delle possibilità di mobilità dei membri delle varie classi. In
altri termini, la mobilità relativa concerne la distribuzione delle opportunità di
successo individuale in base alla possibilità di accesso a classi di livello superiore
(Goldthorpe 1980). Ho già illustrato (par. 2.2) il concetto di ‘opportunità’.
In una società vi è piena fluidità sociale, cioè completa eguaglianza nelle oppor-
tunità di mobilità, quando la classe di origine degli individui non esercita alcuna
influenza sui loro destini sociali e tutti hanno le stesse possibilità di salire o di
scendere lungo la scala della stratificazione.
Questo apparato concettuale offre molti vantaggi. Infatti, gli studi sulla mobilità
sono di grande interesse, per molti motivi. Uno di questi, particolarmente signifi-
cativo, riguarda il confronto fra origine sociale, prima occupazione e posizione
attuale; questo confronto consente una visione dinamica, una prospettiva
diacronica, preziosa perché assai rara in altri studi sociologici. A questo primo
vantaggio si aggiunge un secondo: per le forti implicazioni che comporta, uno
studio sulla mobilità sociale consente di rappresentare in maniera sintetica ed
efficace la struttura di una società, offrendo una base informativa rilevante da
molteplici prospettive di ricerca, anche assai differenti fra di loro36. Infatti, insie-
me a implicazioni socio-economiche, questi studi comportano anche risvolti psico-
sociologici e politici: la mobilità sociale viene posta in relazione con le attese, i
timori, le tensioni, le frustrazioni, i rischi anomici, le domande politiche indivi-
duali e collettive, i processi di innovazione culturale e di ri-socializzazione, ecc.
(Gallino 2000, 77 ss.).
Grazie alla diffusione di ricerche sulla mobilità, è ormai possibile comparare so-
cietà e/o fasi storiche diverse (sulle variazioni temporali cfr. Rogoff 1953). Ciò ha
consentito, fra l’altro, di sfatare alcuni luoghi comuni; per esempio, si è dimostra-
ta infondata la convinzione che la diffusione del benessere sia generalizzata e
abbia ridotto molto le disuguaglianze del passato37.
Infine, il tema della disuguaglianza viene affrontato soprattutto come diversificazione
delle opportunità di mobilità in base all’origine sociale, e ciò ha consentito di met-
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(Erikson e Goldthorpe 1992; Cobalti e Schizzerotto 1994)38.

1.2.5. Esclusione sociale e povertà

La definizione di ‘esclusione sociale’ è il più vago dei concetti fin qui illustrati. A
seconda del significato che volta a volta assume, esso è connesso con la disugua-
glianza sociale o con la mobilità.
L’esclusione sociale è connessa con al diseguaglianza sociale quando la società
viene letta in chiave dualistica, come un contesto attraversato da una crescente
divaricazione fra integrati ed esclusi (Paci 1993, 33 ss.; Zupi 2003, 26), fra il
gruppo degli in e il gruppo degli out, per quanto composti e articolati siano questi
due gruppi (Touraine 1991). Come è “multidimensionale” la definizione di ‘clas-
se’ nell’ambito della stratificazione (par. 2.3), così la condizione di esclusione
sarebbe dettata da una pluralità di fattori. Come scrive la Commissione di Indagi-
ne sull’Esclusione Sociale (2000, 7), “non ci troviamo più in uno spazio teorico
unidimensionale (reddito/consumo) nel quale le differenti posizioni sono gradua-
te in base alla dimensione prescelta, comunque di tipo monetario. Il concetto di
esclusione comporta una molteplicità di dimensioni – casa, salute, lavoro, legami
sociali, integrazione sociale, devianza – per cui non è possibile individuare pochi
modelli ricorrenti, validi comunque”. Ma proprio questa natura multidimensionale
rende troppo riduttivo lo schema dualistico, sia perché le varie forme di disugua-
glianza (vedi par. 2.1) difficilmente si fanno racchiudere entro un modello così
semplificato; sia perché ricondurre l’esclusione a quella frattura in/out corre il
rischio di determinare “una riduzione dei problemi sociali a problemi di
marginalità” (Becchi 1996, 851)39.
Sembra allora più opportuna l’altra via, quella che collega il concetto di esclusio-
ne alla mobilità sociale: la prima è intesa in senso “dinamico” (Paugam 1996, 14).
L’esclusione, più che una condizione, andrebbe intesa come un processo: attra-
verso eventi traumatici (rotture familiari, perdita del posto di lavoro, mancato
accesso alle provvidenze pubbliche, isolamento sociale, perdita dell’abitazione,
ecc.), il soggetto cade in uno stato di disagio estremo, non solo materiale quanto
soprattutto caratterizzato da fenomeni di rottura e di crisi identitaria (smarrimen-
to di un’identità sociale riconosciuta). Si tratta, quindi, di una mobilità discenden-
te (par. 2.4), dalla collocazione di “non escluso” alle posizioni più basse. Vi è però
un’importante differenza: gli studi sulla mobilità considerano la struttura delle
classi e soprattutto la collocazione professionale; mentre il concetto di esclusione
sociale pone l’accento, come abbiamo visto, sugli aspetti identitari e relazionali,
il che lo rende però vulnerabile a usi “ideologici”. Infatti, viene adottato “a ogni
piè sospinto per indicare qualsiasi tipo di carenza sofferta da persone e nuclei
familiari. Ci sono ceti, ben lontani dalla condizione di povertà, pronti ad appro-
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a trovare un lavoro corrispondente alle loro attese” (Gorrieri 2002, 24). Un’ec-
cessiva enfasi sugli aspetti relazionali potrebbe giungere a esiti paradossali: chi
ha un reddito scarso, un lavoro precario o dequalificato, bassa istruzione, ecc.
sarebbe meno escluso, o per nulla escluso, rispetto a chi, collocato in classi socia-
li alte, può permettersi di rinviare il proprio ingresso nel mercato del lavoro in
prospettiva di una professione qualificata e gratificante40.
Non è agevole neppure definire la povertà. In prima approssimazione, potremmo
dire che essa include i concetti fin qui esposti: infatti, trae origine da un’iniqua
distribuzione delle opportunità di far emergere le capacità della persona, a causa
di una condizione di grave deprivazione materiale e, al tempo stesso, immateria-
le. In particolare, il rapporto fra povertà e mobilità è duplice. Infatti, le “carriere
di povertà”, i “circoli viziosi” che cronicizzano la condizione di poveri, o anche la
“povertà oscillante”41, sono fenomeni che comunque invocano una visione dina-
mica della povertà, la quale può giovarsi molto degli studi sulla mobilità sociale
(come infatti fa anche questo Terzo rapporto). Costituiscono ambiti comuni agli
studi sulla povertà e a quelli sulla mobilità i processi di “proletarizzazione” (in
decenni recenti, da parte dei contadini a seguito dell’industrializzazione o di alcu-
ni ceti commercianti nel corso dell’urbanizzazione), di “pauperizzazione” e di
“neo-proletarizzazione” (cfr. Paci 1993, 29 ss.), per la diffusione nei servizi al
consumatore del lavoro a bassissimo livello di qualificazione (Macjobs); la for-
mazione di una “sotto-classe” (underclass.) di persone che si trovano in uno stato
permanente di povertà e che, non essendo in grado di procurarsi da vivere autono-
mamente, dipendono dall’assistenza pubblica; ecc.
L’altro aspetto del rapporto fra mobilità e povertà fa riferimento alla diseguale
distribuzione delle opportunità, sperequazione che danneggia gli strati sociali più
bassi, condizionandone la probabilità di ascesa a causa della loro origine sociale.
Ad esempio, come si legge nel contributo di Cobalti e Bison, non tutte le classi
sociali hanno la stessa libertà di accesso all’istruzione. Sicché la scuola, che nello
spirito della Costituzione (vedi paragrafo 2.2) dovrebbe contribuire a rimuovere
gli ostacoli frapposti dalla disuguaglianza sociale, sembra invece riprodurli.
Anche alla luce di questi riferimenti, il concetto di povertà sembrerebbe meno
vago e meno strumentalizzabile di quello di ‘esclusione sociale’, perché presup-
pone la distribuzione delle disuguaglianze su un asse verticale (vedi paragrafo
2.3) in base a variabili più “strutturali” (reddito, consumi, ecc.). Inoltre, la defini-
zione di una “soglia di povertà” non ripropone uno schema dualistico – come
invece quello in/out – poiché è sempre possibile definire, come infatti fa Calzola
nel suo contributo, fasce intermedie fra i “non poveri” e i “molto poveri”; così,
come fanno i nostri due precedenti rapporti in base ai dati sugli utenti della Caritas,
è possibile descrivere una “povertà estrema” distinguendola da condizioni meno
gravi (cfr. Sen 1992, 149-51)42.
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ficato non è affatto chiaro né univoco, né – soprattutto – costante nello spazio e
nel tempo” (Marinaro 2001, 237)43. Sicché anche qui grava il rischio di “stiramenti
semantici” (Marradi 1990), di definizioni “onnicomprensive” (Marinaro 2001,
238) che aprono il varco a distorsioni ideologiche, come denuncia Sarpellon (1992,
11): “Sempre più aumenta il numero di coloro che pur avendo uno stipendio “me-
dio”, si dichiarano poveri perché hanno chiara la sensazione di doversi privare di
troppe cose che sono invece normalmente disponibili per le altre famiglie in mez-
zo alle quali vivono. Il confine della povertà così si sposta verso l’alto, tanto che
può capitare di incontrare delle persone che non esitano a qualificarsi come pove-
re solo perché non possono concedersi quindici giorni di vacanza o perché sono
costrette a rinunciare a seguire la moda”.
Vi è anche il rischio opposto, ossia di una classificazione delle povertà talmente
minuziosa da risultare inutile, perché incapace a definire confini semantici netti44.
Sicché le soluzioni non sono molte: evitare di esplicitare un’unica definizione
generale, ma alludervi descrivendo esempi concreti di poveri (come fa Sarpellon
1992)45; proporre una tipologia parsimoniosa (Marinaro 2001); oppure tenere sullo
sfondo pre-assertorio entrambe le soluzioni precedenti e, più “pragmaticamente”,
interessarsi di quelle povertà (al plurale) che consentano di essere rilevate
empiricamente su scala locale e, possibilmente, in maniera ricorrente.
Quest’ultima è stata l’opzione perseguita dal nostro Osservatorio fin dalle sue
origini, anche se la definizione del programma di attività per i prossimi due anni
ha costituito l’occasione per circoscrivere meglio gli obiettivi cognitivi futuri.
Proprio perché le forme di disuguaglianza sono molto più articolate di ogni mo-
dello dualistico (in/out), l’Osservatorio non può interessarsi a tutti i fenomeni di
esclusione e di marginalità, né all’insieme dei meccanismi che generano le molte-
plici forme di disuguaglianza. Un assetto economico frastagliato e stratificato,
l’affacciarsi di una “nuova questione sociale” rappresentano per l’Osservatorio
sulle povertà lo scenario di sfondo, a cui riferirsi per aiutare a comprendere le
cause della povertà. Ma la sua attenzione deve concentrarsi sugli esiti finali dei
processi di impoverimento o di cronicizzazione della povertà; l’interesse dell’Os-
servatorio privilegia gli effetti più dirompenti dei percorsi verso la condizione di
deprivazione materiale; si incentra sulle fasce di popolazione che appaiono le
prime vittime del nuovo ordine economico, colpite dalla progressiva erosione dei
diritti sociali e delle garanzie sociali, nonché dalla grave carenza di relazioni so-
ciali di sostegno.
Questa pur sommaria definizione dell’ambito di interesse dell’Osservatorio ri-
chiama il concetto di povertà come un fenomeno poliedrico, multidimensionale,
la cui analisi non può esaurirsi nella quantificazione della sua diffusione. Esisto-
no, infatti, altri aspetti, più “qualitativi”, che vanno presi in considerazione per
una conoscenza approfondita delle povertà, quali l’analisi dinamica delle pover-
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dalla povertà. In altri termini, ci pare opportuno considerare non solo coloro che
sono già poveri, ma anche chi rischia di diventarlo e chi, invece, è stato in grado
di uscire da quella condizione (si veda il contributo di Calzola e quello di Cobalti).
Considerare questi aspetti, oltre a interessare i decisori politici, restituisce alla
povertà il profilo di un’esperienza più frequente ma meno stabile di un tempo.

1.3. Aspetti metodologici

Il contributo di Chiarappa e quello di Barbieri, trattando del quadro internaziona-
le, alludono a una prima questione metodologica che attiene alla comparazione.
Indubbiamente, comparare è utile a qualunque attività cognitiva e ancora di più a
tutte le scienze umane (Fideli 1998). Se la comparazione avviene entro il quadro
internazionale, l’utilità del metodo e l’interesse dei risultati raccolti è quasi sem-
pre evidente. Ma proprio quando si comparano oggetti complessi (società, cultu-
re, ecc.), i problemi aumentano e i costi da pagare si fanno più alti. Infatti, la
comparazione si basa su indicatori, la cui natura è sempre stipulativa: cosa rap-
presenti semanticamente un indicatore dipende anche dal contesto storico, cultu-
rale, geografico, ecc. a cui quell’indicatore si riferisce (Marradi 1987, 32 ss.).
Neppure le informazioni più “fattuali”, soprattutto se usate come indicatori, pos-
sono sottrarsi al vincolo che lega il grado di validità di un indicatore all’ambito
spazio-temporale di riferimento. Il rischio, allora, è che la comparazione avvenga
su una proprietà che non è la stessa per tutti gli oggetti (nazioni, società, ecc.)
confrontati.
Proprio l’attenzione al contesto dovrebbe indurre a una percezione “configurativa”
di ogni singolo oggetto: poiché nessuna proprietà sarebbe separabile dal suo con-
testo, anche il grado di disuguaglianza sociale, i rischi di esclusione e di marginalità
sociale, l’incidenza della povertà, andrebbero considerati, all’interno di ciascun
paese, in rapporto con altre proprietà (Fallers 1968; Smelser 1976).
Da queste premesse possono scaturire due conseguenze. La prima è che, siccome
bisogna capire e descrivere ogni cultura nei suoi propri termini, ogni contesto cultu-
rale, sociale, linguistico, ecc. diventa pressoché incomparabile con qualunque altro,
secondo una concezione radicalmente “olista” (cfr. Sapir 1921 e Whorf 1956).
Ma nel nostro caso non si tratta di comparare interi sistemi culturali: imboccando
una direzione meno radicale, possiamo adottare alcuni accorgimenti, quali la co-
struzione di un indice che combini più variabili, proprio per tentare quella lettura
“configurativa”; e il confronto fra indici diversi, in modo da stemperare il perico-
lo di analisi unilaterali ed “etnocentriche”. Porre in rapporto più proprietà è un’esi-
genza che va oltre gli studi comparativi e che si dimostra molto opportuna anche
per esaminare una singola società. Non a caso in tutto il Rapporto si ripete la
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in ambito statistico.
Il richiamo alla natura multidimensionale attesta l’insufficienza di indicatori esclu-
sivamente economici (Sen 1992); eppure allargare il paniere degli indicatori della
povertà può correre il rischio che quest’ultima torni ad avere un significato così
esteso da essere confuso con l’‘esclusione sociale’ o con altre forme di disagio
(vedi par. 2.5; Ranci 2002).
Quanto alle tecniche multivariate46, esse si sono giovate di un grande progresso e
oggi rappresentano raffinate procedure di elaborazione, atte a controllare ipotesi
molto complesse sulle relazioni fra variabili.
Mi chiedo però se analogo sviluppo sia stato compiuto dalla ricerca sociale nella
raccolta delle informazioni, “un settore in cui si erano fatti notevoli progressi nel
secondo quarto di questo secolo, ai quali poco o nulla è stato aggiunto negli anni
successivi, perché l’avvento dei calcolatori elettronici, consentendo un grande
sviluppo di tecniche di analisi dei dati ha attratto su di esse l’attenzione quasi
esclusiva [...]. Prima dell’era del computer, l’analisi dei dati richiedeva grandi
investimenti di tempo e abilità, e quindi l’accuratezza nella raccolta delle infor-
mazioni era vista dal ricercatore come una garanzia che i propri sforzi non andas-
sero spesi su dati distorti e poco attendibili. La possibilità di produrre centinaia di
tabulazioni incrociate o matrici di correlazione in poche ore ha evidentemente
rimosso il bisogno psicologico di questa garanzia” (Marradi 1987, 3-4).
I dubbi di Marradi vanno tenuti sempre presenti, anche se meno calzanti nel caso
delle ricerche su cui si basa il Terzo rapporto. Infatti, i dati sulla mobilità sono
stati raccolti avendo molta cura di garantirne la qualità47; quanto all’Indagine sui
consumi delle famiglie – da cui sono tratti i dati sull’incidenza della povertà –
essa costituisce un’autorevole fonte di informazionee8. Entrambe le ricerche, co-
munque, si basano su schede di rilevazione dettagliate e questionari impegnativi,
che richiedono all’intervistato molta attenzione e una buona memoria49.
Per altri obiettivi cognitivi, invece, mancano adeguate informazioni: sugli indica-
tori di disuguaglianza sociale Paci (1993, 11-2) denuncia un “grave ‘deficit infor-
mativo’” delle fonti statistiche ufficiali: “I dati che negli anni recenti sono stati
largamente utilizzati e discussi in questo campo sono stati essenzialmente dati di
spesa. In molti settori, manca ogni elemento informativo che permetta di valutare
gli effetti dell’intervento pubblico sulle disuguaglianze esistenti [...]. In secondo
luogo, la ricerca in questo campo si è mossa fino a oggi in modo segmentato e
settoriale. Alcuni studi interessanti sono stati condotti, in questi anni, sulle
disuguaglianze esistenti nel mercato del lavoro e nell’occupazione, sui differen-
ziali retributivi e sui consumi, sulla povertà e sull’emarginazione sociale, sul si-
stema di istruzione e sulla mobilità sociale, ecc. Ma, isolati gli uni dagli altri, essi
non hanno permesso fino a oggi una visione globale dei processi in atto e una loro
interpretazione complessiva”
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vento pubblico abbiamo cercato di porre rimedio, almeno parziale, traendo spun-
to dai Piani di zona, nel contributo di Carlone. Inoltre, la procedura di
quantificazione delle famiglie povere mediante la definizione di una soglia di
povertà (ISPL: International Standard of Poverty Line), che Calzola ha utilizzato,
costituisce anche un indicatore di disuguaglianza: fissare una soglia relativa di
povertà, legata quindi al ciclo economico, talvolta fa sì che “il metodo conduca al
risultato apparentemente contraddittorio di una crescita della povertà in periodi di
sviluppo economico e di una sua diminuzione in periodi di crisi. In realtà, ciò che
aumenta o diminuisce è la disuguaglianza nella società” (Marinaro 2001, 242)50.
È bene non limitarsi a definire un’unica soglia, ma distinguere gradi diversi di
povertà, come – infatti – fa anche Calzola nel suo contributo. Ciò non solo per
ottenere un’analisi più dettagliata, ma anche per ragioni di opportunità politica.
Ignorando la posizione più grave dei più poveri, si potrebbero produrre effetti
perversi nelle politiche sociali. Infatti, se si prendesse la soglia come unica misu-
ra di povertà, “qualsiasi governo affronterebbe una forte tentazione di concentra-
re gli sforzi sui più ricchi fra i poveri, dato che questo sarebbe il modo più imme-
diato di ridurre il numero dei poveri, e quindi la quota H” (Sen 1992, 149), cioè la
quota di persone o famiglie al di sotto della soglia di povertà.
Si tratta, comunque, di confini convenzionali che variano anche da contesto a
contesto, per cui gli stessi soggetti con una media uguale di spese per i consumi
potrebbero essere considerati poveri in un Paese e non poveri in un altro.
Inoltre, il recente mutamento di alcuni criteri adottati in Italia dall’ISTAT e la
limitata numerosità del sotto-campione umbro sconsigliano di analizzare in ma-
niera minuziosa le serie storiche. Infine, non è del tutto assodato che sia meglio
del reddito considerare i consumi, visto che su questi ultimi influiscono modelli
valoriali (Marshall 1890; contra: Sen 1992, passim).
Nonostante questi (e altri) problemi, come scrive Sen questo metodo “produce
una misura ben definita e di facile lettura, così che non è difficile immaginare
perché sia massicciamente impiegata nella letteratura empirica sulla povertà e
deprivazione” (1992, 145).
Del resto, anche la definizione di una povertà non relativa ma assoluta non sottrae
del tutto la stima della povertà alle oscillazioni annuali del reddito o del consumo
medio delle famiglie, e ha anch’essa un carattere relativo. Infatti, pure la compo-
sizione di un paniere di beni e servizi indispensabili si basa su un livello di consu-
mi in un dato momento e in un dato paese: “è probabile che il paniere, che in Italia
delimita la povertà assoluta, costituirebbe, nel Terzo Mondo, la soglia di un ele-
vato benessere” (Gorrieri 2002, 30).
Quanto all’analisi della stratificazione sociale (vedi paragrafo 2.3), il problema
principale consiste nella scelta delle variabili da porre come fundamenta divisionis
della popolazione in strati sovrapposti. Naturalmente più sono numerose queste
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ma anche difficile da rilevare empiricamente.
Negli studi sulla mobilità, rispetto a una distribuzione molto complessa e fram-
mentata delle disuguaglianze fra strati sociali51, si è optato per considerare le “clas-
si” e si è scelto di definire queste ultime privilegiando la variabile “professione”.
“L’utilità del concetto di classe sta nel fatto che ci consente di semplificare la
complessità della disuguaglianza sociale” (Ballarino e Cobalti 2003, 31). Ma tale
concetto è il distillato di semplificazioni progressive (disuguaglianza – disugua-
glianza sociale – stratificazione sociale – struttura di classe – struttura delle occu-
pazioni) e dunque presenta un’estensione semantica ridotta. In più, il numero
delle classi deve essere ridotto, per due ordini di motivi. Proprio una classifica-
zione poco sensibile consente inferenze statistiche, e comparazioni fra contesti o
tempi diversi. Inoltre, chi usa alcuni strumenti di organizzazione dei dati, come le
“tavole di mobilità”, deve concepire lo spazio sociale come una scala ordinata di
gradini, un rigido continuum unidimensionale. Poiché ciascuna classe ha un’alta
“autonomia semantica”, se le classi fossero molto numerose sarebbe controverso,
se non impossibile, disporle tutte secondo un ordine preciso52.
Accanto a questi indubbi vantaggi (inferenze, comparazioni, ordinabilità), vanno
però annoverati anche i limiti, che sono gli stessi di qualunque classificazione
poco sensibile53 e che, in pratica, consistono in classi semanticamente troppo ete-
rogenee al proprio interno. Per esempio, se invece di due classi distinte si preve-
desse una sola classe, coloro che si fossero mossi fra queste due classi verrebbero
ad aggiungersi al totale dei soggetti immobili, cambiando quindi il valore di tutti
i tassi di mobilità (Ballarino e Cobalti 2003, 58). Osservazioni analoghe valgono
per la classificazione delle opportunità educative (gradi di istruzione) e per clas-
sificazioni simili.
In conclusione, abbiamo evidenziato alcuni problemi metodologici nella consa-
pevolezza che l’animus scientifico consista anche – anzi, soprattutto – nella co-
scienza e nell’esplicitazione dei limiti delle ricerche. Anche quei limiti, accanto
alle potenzialità, evidenziano la complessità delle procedure di ricerca, che è il
costo da pagare in cambio di risultati sostantivi spesso molto interessanti.

Note

1 “Quando vengono a mancare potenti regolatori collettivi, normalmente politici, del disagio derivan-
te dalla disuguaglianza di una società che non cessa di promettere una sostanziale uguaglianza, è
prevedibile che si diffondano altre risposte di compensazione, tutte pericolose: o l’accentuata diffusione
di uno spirito competitivo individuale non governato da funzioni arbitrali pubbliche, o la rinuncia alla
rilevanza pubblica della propria vita con conseguente enfasi sui consumi privati (con richieste sempre
più esigenti e più genetiche di crescita del reddito), o uno stato di scetticismo cronico che considera la
fortuna o la frode come le uniche dispensatrici di disuguaglianza. Lo stesso mercato, che alcuni si
ostinano a considerare come un giudice oggettivo e imparziale della concorrenza-competizione, appari-
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%����	�rebbe, in questo contesto psicologico, come un capriccioso o irrazionale distributore di privilegi” (Rosi-
ti 2001, 203). Bisogna però aggiungere che il senso di ingiustizia è un potente fattore di dinamizzazione
dell’agire sociale (le cui condizioni sono indicate in Scamuzzi 1994, 321, e Gallino 2000, 57).

2 “Sia in politica, sia nel mondo delle idee c’è un generale abbandono dell’idea di uguaglianza. Non è
più nei programmi dei partiti per cui è stata importante. I democratici americani e i laburisti inglesi non
ne parlano quasi più. E anche i filosofi della politica che si considerano liberal hanno rinunciato al-
l’eguaglianza e abbracciato una nuova idea: l’efficienza. Non c’è più la volontà, anche a sinistra, di
battersi per un’equa distribuzione delle risorse. Si preferisce insistere sulla necessità di combattere le
forme più terribili di povertà, le distorsioni più evidenti, in modo che nessuno debba vivere nel bisogno
totale. Ma l’idea di uguaglianza è sparita” (Dworkin 2004, 31) Analoghe osservazioni in Gorrieri (2002,
53): “Non c’è paragone fra la percezione sociale della povertà e quella della disuguaglianza. Su que-
st’ultima si riscontra un grave deficit di conoscenza, anche da parte di chi ha responsabilità politiche,
amministrative, sindacali”. Anche secondo Gallino (1993, V) “nel discorso pubblico e nelle stesse scienze
sociali, il dibattito sulla disuguaglianza ha subìto, a partire dagli anni ’80, un declino che non trova
riscontro nella seconda metà del XX secolo”.

3 La frammentazione sociale renderebbe più opaca la struttura delle società occidentali, con la conse-
guenza di ridurre l’attenzione verso la disuguaglianza: “non siamo più in quella traiettoria ascendente
della società salariale che metteva al centro la questione delle disuguaglianze” (Castel 1997, 50).

4 “Il concetto di disuguaglianza contiene un’ambivalenza carica di storia: da un lato è la neutrale
registrazione di differenze e diversità sociali, dall’altro è una denuncia della loro iniquità” (Scamuzzi
1990, 47; vedi anche Gallino 1978 e Ceri 1985).

5 Ad esempio, il principio “a uguale lavoro uguale salario” giustifica la disuguaglianza delle
remunerazioni per mansioni diverse.

6 “La Costituzione di ogni popolo, antico e moderno, riflette quelle che sono le preoccupazioni più
gravi, quelli che appaiono i problemi fondamentali per il popolo medesimo” (Jemolo 1996, 29-30).

7 Sen (1992, 171) riporta un’utile bibliografia sulla disuguaglianza fra generi.

8 Di solito fra i diritti sociali si elencano il diritto alla sopravvivenza (di grande attualità soprattutto
nelle aree meno sviluppate del mondo, come conferma il contributo di Chiarappa e Koehler); al lavoro,
all’istruzione, alla salute, alla previdenza sociale, alla casa, ecc. L’attuale sviluppo culturale e tecnologi-
co della società ha portato alla ribalta nuove domande di tutela individuali e collettive, e ha fatto sì che
l’individuo reclami forme di garanzia sempre più effettive e sofisticate (i cosiddetti nuovi diritti che
riguardano soprattutto la dignità dell’uomo in un’accezione molto ampia, comprendendo il suo rapporto
con l’ambiente, il diritto all’informazione, ecc.).

9 Ad esempio, l’articolo 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo fa riferimento ad
“ogni persona in quanto membro della società”.

10 Tant’è che lo stesso A. parla anche di ‘diritti di prestazione’. Dworkin (2004, 31) aggiunge: “L’ugua-
glianza è l’eguale interesse che un governo deve provare per ogni cittadino da cui pretende il rispetto
delle leggi. Nessun governo è legittimo se non mostra uguale preoccupazione per la sorte di ognuno dei
suoi cittadini”.

11 “Una delle conquiste più clamorose, anche se oggi comincia a essere contestata, dei movimenti
socialisti che si sono identificati almeno sino a ora con la sinistra, da un secolo a questa parte, è il
riconoscimento dei diritti sociali accanto a quelli di libertà” (Bobbio 1999a, 63). Analoghe osservazioni
valgono anche per l’insegnamento sociale della Chiesa, almeno dalla Rerum Novarum in poi.
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%����	� 12 I primordi di tale riconoscimento costituzionale risalgono alla Repubblica di Weimer.

13 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Pae-
se”. Questo principio si riflette nel nuovo articolo 117, 7° comma della Costituzione: “le leggi regiona-
li rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.
Un’eco de principio di eguaglianza sostanziale si trova anche nella legislazione ordinaria. A tal propo-
sito mi pare molto significativa la legge 328/2000 sul sistema dei servizi sociali, quando ribadisce la
esigibilità dei diritti sociali: il loro accesso è per tutti i cittadini, ma con priorità per i soggetti in
maggiore difficoltà.

14 I due principi di uguaglianza – formale o giuridica e sostanziale – non sono giustapposti ma
mutuamente complementari, essendo entrambi indispensabili ai fini del pieno sviluppo della persona
umana; sicché “i diritti di libertà possono e debbono essere disciplinati nel loro esercizio in nome del-
l’eguaglianza, ossia per realizzare situazioni di (più) eguale godimento dei diritti” (Barbera e Fusaro
2001, 162).

15 Per chiarire cosa si intenda per ‘punto di partenza’ si può considerare la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino (Rivoluzione Francese), la quale, nell’art. 1, afferma che “gli uomini nascono
e rimangono liberi ed eguali nei diritti”.

16 Il riferimento alla Repubblica sta a dire che il compito non spetta solo allo Stato-organizzazione
(Regioni, Comuni, ecc.).

17 Il valore della “dignità sociale”, che sembra quasi un “meta-diritto”, è sancito da varie altre fonti. Ad
esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo proclama che tutti gli esseri umani sono
eguali “in dignità e diritti”.

18 Mentre altri riferimenti si devono a Lelio Basso, quello alla “persona umana” nella Costituente trae
ispirazione innanzitutto dalle filosofie personalistiche di matrice cattolica e fu deciso in consonanza con
l’ordine del giorno Dossetti (9 settembre 1946) che statuiva la “precedenza sostanziale della persona
umana” come cardine del nuovo ordinamento”. Lo stesso principio viene oggi ripetuto nel Preambolo al
“Trattato che istituisce la Costituzione europea”, secondo cui la civiltà europea è ispirata a valori che
“hanno ancorato nella vita della società la percezione del ruolo centrale della persona umana, dei suoi
diritti inviolabili e inalienabili”. Ma i princìpi sanciti dall’articolo 3 della Costituzione italiana sembra-
no molto stemperate nella bozza di Costituzione europea, in cui non compare una formulazione analoga,
per forza e chiarezza, al nostro dettato costituzionale (cfr. Bassanini e Tiberi 2003, 32 ss.).

19 La non attuazione di principi ideali, pur posti a fondamento della legittimazione collettiva, ha ispi-
rato anche la ricerca sociale. Ad esempio, il proposito di controllare empiricamente se la società liberale
inglese avesse attuato le sue promesse ispirò David Glass che, con la sua inchiesta (1954), inaugurò
l’importante tradizione di studi empirici sulla mobilità sociale (cfr. par. 2.4).

20 Per l’illustrazione dei princìpi dell’egualitarismo rinvio a Bobbio 1999b, 251-6. Sui pericoli insiti
nell’egualitarismo utopistico, vedi Nagel 1991. Va aggiunto però che anche gli utopisti – come Filippo
Buonarroti o Russeau – non hanno mai teorizzato l’uguaglianza totale, preferendo circoscriverla al
potere e alla ricchezza. Anzi, talvolta l’uguaglianza professata nelle utopie era così poco totale da esclu-
dere le donne dal novero dei suoi beneficiari. La stessa Rivoluzione Francese escluse le donne e i poveri
(quasi la metà dei maschi) dal diritto di voto.

21 È mia opinione che l’articolo 3 sia ancora più impegnativo, poiché invoca esplicitamente l’ugua-
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senso individualistico.

22 Ad esempio, prevedere rampe d’accesso per handicappati rientra in questo modo di contrastare una
discriminazione obiettiva; analogamente, con sovvenzioni ai salari più bassi si vuole promuovere l’oc-
cupazione di coloro che hanno un livello di qualificazione giudicato insufficiente perché le imprese li
assumano spontaneamente.

23 Come scrive Rawls, “tutti i beni primari – libertà e opportunità, reddito e ricchezza, e le basi per il
rispetto di sé – devono essere distribuiti in modo eguale, a meno che una distribuzione ineguale di uno o
più di questi beni non vada a vantaggio dei meno avvantaggiati” (cit. in Santambrogio 2003, 40).

24 “L’incidenza della deprivazione in termini di capacità può essere sorprendentemente alta nei paesi
più opulenti del mondo [...]. Il fenomeno è più che altro legato a problemi di assistenza sanitaria sul
territorio e servizi medici, all’imperversare della criminalità urbana e fattori analoghi che influenzano
negativamente le capacità fondamentali dei residenti”. Ad esempio, Otten e altri (1990) dimostrano che
in gruppi di età fra i 35 e i 55 anni gli afro-americani di Harlem hanno una mortalità superiore di 2,3
volte a quella dei bianchi e che solamente metà circa dell’eccesso di mortalità è attribuibile alle differen-
ze di reddito. “L’esigenza di andare oltre le informazioni sui redditi e tener conto dell’ampia diversità
delle caratteristiche e circostanze sociali è illustrata assai bene dalla natura di questi terribili problemi.
L’ambiente sociale è profondamente influenzato dall’inadeguatezza delle strutture sanitarie, dai modi
violenti della vita urbana, dall’assenza di assistenza sanitaria, e fattori del genere. Il reddito basso è solo
un fattore fra i tanti che influenzano la povertà degli Stati Uniti” (Sen 1992, 160-1).

25 La “libertà sostantiva” mi pare quasi coincidente con il concetto di ‘uguaglianza sostanziale’ che ho
ricordato poc’anzi.

26 Non a caso nella nostra Costituzione libertà e giustizia sostanziale si presentano legate da un vincolo
inscindibile di complementarietà, come ho già ricordato all’inizio di questo paragrafo.

27 Per Turner (1984) la relazione fra queste due variabili non è lineare ma asintotica: quando la concen-
trazione del potere raggiunge livelli molto elevati, i suoi effetti sulla disuguaglianza subiscono un ral-
lentamento: la disuguaglianza nella ricchezza è già abbastanza alta e ulteriori incrementi nella concen-
trazione del potere non la influenzano molto. “Questo tipo di curva asintotica è molto comune, in quanto
la maggior parte delle relazioni si indeboliscono allorché si avvicinano a un tetto massimo” (Collins
1988, 201).

28 Ciò non significa che le società contemporanee tendano a procedere verso un’uguaglianza sempre
maggiore; una volta raggiunto un livello industriale tipico, essa rimane tendenzialmente fluttuante. Se-
condo Lenski ulteriori passi avanti verso l’uguaglianza richiederebbero profondi cambiamenti econo-
mici e politici.

29 Una ricca bibliografia sulla stratificazione sociale si trova in Boudon (1992, 106). Ma, come affer-
ma Collins (1988, 196), “la maggior parte del lavoro compiuto sulla stratificazione è descrittivo piutto-
sto che esplicativo. Alcune dimensioni, come la distribuzione del potere, sono state appena concettualizzate
solo molto recentemente”. Gallino (2000, 63 ss.) presenta un quadro sintetico delle “teorie della
stratificazione”, ma poi aggiunge: “nessuna delle teorie sopra delineate pare invero possedere la chiave
per spiegare l’intera misura delle variazioni della stratificazione sociale che si osservano nelle società
moderne e contemporanee” (Gallino 2000, 66).

30 Lo stesso Marx, quando analizza società concrete, storicamente esistenti, articola in maniera com-
plessa i propri modelli interpretativi, per esempio distinguendo le classi dalle “frazioni di classe”, oppu-
re non riducendo i nessi causali ai soli rapporti di produzione e di proprietà, ecc.
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32 Per la distribuzione del prestigio Turner considera le varie occupazioni (cfr. De Lillo e Schizzerotto
1985)

33 La definizione del fundamentum divisionis nella classificazione degli “strati”, il carattere strutturale
e tendenzialmente stabile, nonché l’ordinabilità secondo un asse verticale fanno della ‘stratificazione
sociale’ un concetto meno generale del concetto di ‘disuguaglianza’ (cfr. paragrafo 2.1).

34 “La caratteristica saliente della disuguaglianza nelle formazioni sociali moderne è la prevalenza
degli status acquisiti su quelli ascritti; gli status sono sempre meno ereditati per nascita e sempre più
acquisiti nel corso della vita [...]. I privilegi non sono cioè attribuiti a individui per quello che sono,
bensì per quello che fanno, ossia in quanto svolgono delle attività. Il lavoro svolto può quindi essere
considerato dal ricercatore un indicatore della posizione nella struttura di classe e nell’assetto della
stratificazione” (Scamuzzi 1994, 313). “Il mercato, sia nella sua forma generica, sia nella forma specifi-
ca di mercato del lavoro, ha condizionato in tutti i paesi il profilo e la struttura della stratificazione
sociale, ovvero il sistema locale delle disuguaglianze che hanno nell’organizzazione sociale la loro
origine. Più precisamente, ha influito sulla tipologia, la composizione, la numerosità degli strati e delle
classi sociali; le relazioni tra di esse; lo spazio d’azione di ciascuna” (Gallino 2000, 33). Secondo i più
recenti studi, oltre alla classe sociale di origine, sulle sorti sociali di un individuo incide molto la prima
occupazione.

35 Di solito interessa la mobilità assoluta verticale, cioè i passaggi da un livello a un altro, inferiore
(mobilità discendente) o superiore (mobilità ascendente). Ma l’analisi può includere anche la mobilità
orizzontale, ossia i passaggi da una posizione all’altra all’interno di un medesimo livello.

36 Ciò è dimostrato anche dal pur breve brano che qui riportiamo e che riassume anni di ricerca: “La
società italiana contemporanea, come le altre società sviluppate, presenta alta mobilità; la mobilità ascen-
dente prevale sulla discendente, anche se la mobilità è più spesso verso classi contigue a quella di
partenza: a “corto” anziché “a lungo raggio”. Lo studio [...] ha mostrato un’articolata tipologia di per-
corsi. Infine, le analisi [...] hanno mostrato quanto disuguali siano le possibilità di mobilità per le diverse
classi” (Ballarino e Cobalti 2003, 75).

37 Grazie a queste ricerche si è osservato che il passaggio di tanti soggetti da una classe all’altra (di
solito in senso ascendente) dipende in gran parte dalle trasformazioni nella struttura occupazionale. Ad
esempio, “nel corso della seconda metà del Novecento nel nostro paese l’aumento della produttività
agricola ha fatto sì che i lavoratori delle campagne diminuissero notevolmente, a vantaggio della classe
operaia urbana, e da questo fenomeno (di transizione occupazionale dal settore primario al settore se-
condario) deriva la frequenza dei passaggi dalla classe operaia agricola alle altre classi, e in particolare
alla classe operaia urbana” (Ballarino e Cobalti 2003, 58). Cobalti e Schizzerotto (1994, 234) fanno
ricorso alla metafora di una scala sui cui gradini vi sia un numero variabile di persone. Ammettendo che
questa scala venga spostata verso l’alto, e che le persone salgano e scendano da un gradino all’altro, alla
fine “tutti i gradini della scala si troveranno in una posizione più elevata rispetto a quella di partenza e
ognuno di essi accoglierà un numero di persone diverso da quello iniziale. Inoltre, alcuni soggetti avran-
no preso posto su un gradino superiore a quello dov’erano in partenza, mentre altri si troveranno in un
gradino più basso. Tuttavia, a dispetto di questa triplice serie di cambiamenti, la distanza fra un gradino
e l’altro sarà rimasta inalterata”.

38 “È vero che sono aumentate, per esempio, le possibilità dei figli di operai di diventare impiegati, ma
siccome questo si è verificato anche per tutte le altre origini, non c’è stato cambiamento [...] né in
meglio né in peggio. È un risultato molto importante, una sconfessione delle rosee aspettative dei teorici
liberali della società industriale, che hanno sempre sostenuto che a essa si accompagnava una riduzione
delle disuguaglianze di opportunità” (Ballarino e Cobalti 2003, 86).
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%����	�39 In realtà alcuni distinguono la condizione di marginalità da quella di esclusione: “L’individuo mar-
ginale è un soggetto avente uno status basso o infimo, il quale non ha alcuna reale possibilità di miglio-
rarlo, sebbene goda in astratto dei medesimi diritti formali degli individui che di tali possibilità dispon-
gono” (a questo proposito rinvio a paragrafo 2.2). “L’individuo che si definisce escluso è colui o colei
che è spinto in uno strato inferiore – quanto meno inferiore in rapporto a quello cui dianzi apparteneva
– oppure è costretto a rimanervi, vuoi a causa di qualche dispositivo normativo, abbia o no quest’ultimo
uno specifico carattere normativo, vuoi perché esposto a forme di etichettamento sociale esplicitamente
formulate” (Gallino 2000, 85-6). Secondo altri, invece, non vi è alcuna sostanziale differenza: “Le
caratteristiche che si citano per definire l’esclusione sono sostanzialmente le stesse usate per definire
l’emarginazione; la differenza sembra consistere nell’enfasi che, nel caso dell’esclusione sociale, assu-
me l’impossibilità di partecipare pienamente ai diritti sociali” (Gorrieri 2002, 23).

40 “Di fronte alla prevedibile diffusione della flessibilità dell’occupazione, come classificare chi deve
accontentarsi, non per propria scelta, di lavori precari, atipici, parasubordinati, a termine, stagionali, in
affitto? È un incluso o un escluso? E l’operaio, italiano o immigrato, che lavora a turni in fonderia o in
conceria oppure la donna addetta a faticosi lavori di pulizia in orari antelucani sono inclusi? È invece escluso
il neolaureato al quale la famiglia garantisce la possibilità di attendere, anche a lungo, un lavoro confacente
ai suoi studi e alle sue preferenze? E la colf che lavora a ore, in nero, com’è? Ancora: come classificare i
giovani che, nel Centro-Nord rifiutano qualsiasi impiego, anche transitorio, di tipo operaio?” (Gorrieri 2002,
35). “Nonostante l’ampia popolarità del concetto, un accordo univoco su cosa sia l’esclusione sociale è
lontano dall’esser raggiunto. Al contrario, più il suo uso è generalizzato più la nozione di esclusione sociale
diventa qualcosa di vago se non equivoco come categoria scientifica” (Saraceno 2001, 2).

41 Con questa espressione si intende una condizione instabile, che dura per brevi periodi o che è oscil-
lante nel tempo (vedi Alcock e Siza 2003).

42 “È abbastanza diffusa l’idea che, a parte una fascia di poveri e, all’estremo opposto, un’area della
ricchezza, il corpo sociale abbia subito un processo di omologazione, non solo di cultura e di costume,
ma anche di condizioni di vita. La stratificazione della società italiana avrebbe quindi una conformazio-
ne “a trottola”: una grande pancia, con limitate differenze al proprio interno nei livelli di benessere, e
due stretti vertici, in alto e in basso. Nulla è più lontano dalla realtà. Se l’analisi delle condizioni di vita
si estende al di là delle aree della povertà e della quasi povertà, si constata che altre fasce di cittadini
vivono in condizioni di ristrettezze economiche meno gravi, ma non per questo accettabili in una società
democratica” (Gorrieri 2002, 31).

43 A proposito della variazione nel tempo, nella società contemporanea avere la possibilità di lavorare
è un indicatore di non-povertà, poiché il lavoro fisso fornisce certezze di entrate di reddito, autostima,
dignità sociale, sicurezza, ecc. Eppure, poco più di duecento anni fa, Bentham definiva la povertà come
la condizione di chi, per sostentarsi, è costretto a rioorrere al lavoro.

44 Serge Milano, con riferimento al caso francese, descrive ironicamente tali esiti: “La povertà laborio-
sa viene distinta dalla povertà integrata, ma entrambe vengono contrapposte alla povertà da emarginazione
che viene distinta dalla povertà da esclusione che, a sua volta, non deve essere confusa con la precarietà
né con la povertà-precarietà, né con la grande povertà, né con la nuova povertà, né con la povertà
tradizionale, né con la povertà persistente, finché il furore verbale di certi sociologi non ci pone i quattro
aspetti della insicurezza che sono la precarietà massiccia, l’emarginazione di massa, la massa di
emarginazione, l’emarginazione massiccia. Qui i fatti spariscono nelle parole”.

45 “Povertà è una parola di uso corrente e può quindi sembrare strano che se ne possano immaginare
molti significati diversi. Nel linguaggio comune la parola infatti non sembra prestarsi a equivoci, così
come del resto è a tutti chiaro cosa si intende per il suo contrario, la ricchezza. Ma in verità, anche a una
prima non approfondita riflessione, l’univocità del termine non appare così assoluta se appena si con-
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quei barboni che affollano i dintorni delle stazioni ferroviarie delle grandi città; povero è l’anziano che
vive della pensione sociale; ma povero può essere anche quell’altro anziano che ha invece la pensione
minima (o una pensione un po’ più elevata) che tuttavia è insufficiente rispetto ai suoi pur limitati
bisogni. Povera è poi quella famiglia in cui entra sì un reddito da lavoro, ma di consistenza così esigua
da non bastare fino alla fine del mese” (Sarpellon 1992, 11).

46 Quando applicate alla mobilità sociale, vedi Ballarino e Cobalti (2003, 83 ss. e 119 ss.).

47 Sul concetto di ‘qualità del dato’ e sulle procedure per una sua valutazione, mi permetto di rinviare
a Montesperelli (2002-2003).

48 Inizialmente gli utenti di questa indagine erano prevalentemente economisti; ma nel corso degli
anni si sono aggiunti studiosi provenienti da molte altre discipline (Zajczyk 1996, 148; ISTAT 1997, 3).
L’origine di questo tipo di ricerche può essere ricondotta alle prime inchieste sociali condotte in Francia
intorno al 1850. L’ingegnere, e poi sociologo, Le Play raccoglieva informazioni sui bilanci familiari
attraverso un diario delle entrate e delle uscite, con lo scopo di ricostruire le scelte, i modelli di compor-
tamento, la vita della famiglia (Serger 1970, 181). Strumenti simili furono adottati da Rowintree che
chiese a 35 famiglie operaie di tenere un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché della loro ali-
mentazione quotidiana (cfr. Gobo 1997, 17 ss.).

49 Sul ruolo della memoria nella ricerca sociale e su possibili distorsioni, mi permetto di rinviare a
Montesperelli (2003).

50 È possibile rilevare la disuguaglianza nella distribuzione delle risorse economiche anche grazie al
calcolo del cosiddetto coefficiente di Gini (dal nome del demografo italiano che l’ha proposto). Per altre
procedure simili, rinvio a Dalton (1920) e Atkinson (1970); per un commento di questi indici, vedi Sen
(1992, 136 ss.).

51 Oggi “quasi tutti gli strati sono diventati più eterogenei e internamente diseguali. La differenziazione
delle professioni e delle condizioni di lavoro indotta dalle tecnologie e dai modelli organizzativi; la varia-
bilità del sistema delle relazioni industriali; la diversità delle condizioni di vita e di abitazione tra aree
territoriali e all’interno delle grandi città: sono tutte variabili che incrociandosi tra loro danno origine a una
crescente varietà di posizioni e di status entro il medesimo strato sociale” (Gallino 2000, 73).

52 Come scrive Marradi (1995, 34), “con l’espressione ‘autonomia semantica’ si intende il grado in cui
il termine o espressione che etichetta una modalità assume significato senza dover ricorrere alle etichet-
te delle altre modalità o dell’intera variabile. Una modalità ‘abruzzese’ si interpreta agevolmente anche
senza sapere che è in alternativa a ‘campano’, ‘marchigiano’, ecc.; il suo significato specifico cambia
poco a seconda che si tratti della regione di nascita, di residenza, di socializzazione. Altrettanto agevol-
mente si interpretano modalità come ‘buddista’, ‘casalinga’, ‘francese’” e, aggiungerei, ‘borghese’,
‘operaio agricolo’, ecc. Il grado di autonomia semantica e la plausibilità di un ordine fra categorie in
variabili ordinali si rivelano legati da una relazione inversa.

53 Ad esempio, la distinzione tra una classe operaia industriale e una classe operaia dei servizi è recen-
te. In presenza di un’ampia quota di commesse, autisti, donne delle pulizie, ecc., tenere unite le due
classi può farci perdere informazioni e quindi farci sfuggire qualcosa di importante nella nuova struttura
di classe (Ballarino e Cobalti 2003, 39).
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2.1. Un fenomeno multidimensionale

Nel Secondo rapporto sulle povertà in Umbria il capitolo dedicato al quadro in-
ternazionale sottolineava che la povertà non può essere rilevata facendo unica-
mente riferimento al livello del reddito e dei consumi, essendo essa dipendente
anche da altri aspetti quali la mancanza di istruzione di base e i bassi livelli di
speranza di vita. Questo approccio multidimensionale al complesso fenomeno
della povertà dava risalto alla pressione congiunta verso il Fondo Monetario In-
ternazionale e la Banca Mondiale perché venisse riconsiderato il sistema di vin-
coli cui debbono attenersi i Paesi in via di sviluppo (PVS) e si facilitasse così
l’accesso agli aiuti. Il rapporto, infine, condivideva l’auspicio di un “nuovo indi-
rizzo”, di una “new governance”, come lo chiamava L. Gallino: “le politiche di
aiuto si riveleranno poco incisive se, nel disegno strategico, non si punterà a met-
tere in grado i PVS di rimuovere le cause stesse della povertà”.
Dal World Development: Report 2004. Making Services Work for poor people
(Banca Mondiale, 2003) emerge la considerazione di fondo per cui “Un radicale
miglioramento del Welfare umano non potrà verificarsi fino a quando i paesi po-
veri non potranno disporre di ampio accesso a servizi di base acqua potabile,
condizioni igienico-sanitario, energia elettrica. Senza questi miglioramenti l’obiet-
tivo di essere esenti da malattie e analfabetismo (due dei percorsi più significativi
affinché i paesi possano uscire dalla povertà) rimarrà per molti di essi difficil-
mente realizzabile”. Tale affermazione non è di poco conto perché potrebbe av-
viare una riflessione di ampio respiro. La Banca Mondiale, senza volere sminuire
l’importanza fondamentale dell’accesso al reddito, di fatto sottolinea che per pro-
gredire verso lo sviluppo umano un ruolo determinante viene assunto dalla sanità

2. Il quadro internazionale
di Nicola Chiarappa
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e dall’istruzione. Pertanto, in questo nuovo approccio al complesso sforzo di in-
clusione sociale non si potrà prescindere in futuro sia dall’assunzione di potere
(empowerement), sia dalla partecipazione attiva a scelte e decisioni da parte della
comunità civile dell’area coinvolta.
Questa proposta di aggiustamento da parte della Banca Mondiale rappresenta il
presupposto strategico-culturale per superare una visione marcatamente
monetaristica, predominante fin dalle prime fasi dell’analisi della povertà. Tale
approccio (e di conseguenza la tipologia di interventi) si era concretizzato nella
definizione degli spazi e dei caratteri della povertà, ne fissava la soglia (il reddito
di un dollaro al giorno a persona) e ne calcolava il potere di acquisto (consumi).
Questi criteri, a distanza di anni, si stanno rivelando sempre più insufficienti in
quanto il fenomeno povertà è complesso e multidimensionale. Va comunque af-
fermato che il criterio utilizzato, e rapportato al potere d’acquisto del l985, ha
permesso di abbozzare un quadro mondiale del fenomeno e ha reso possibili com-
parazioni in base al reddito e ai consumi, utilizzando allo scopo gli studi sulle
povertà nazionali dei paesi poveri.
Con l’ausilio delle categorie tradizionali di misurazione, il quadro internazionale
che emerge dalla succitata pubblicazione è stato attentamente sintetizzato dal “The
Guardian” (9 luglio 2003). Secondo il quotidiano, il fenomeno è terribilmente
ampio: siamo confrontati con una crescente povertà che tocca più di un quarto
della popolazione mondiale. “The lost decade”, titolava significativamente il quo-
tidiano londinese, con un sottotitolo egualmente significativo: “They were pro-
mise a brighter future, but in the 1990s the world’s poor fell further behind”. E
così chiosava: “L’uno per cento della popolazione mondiale, quella più ricca,
circa 60 milioni, dispone di un reddito pari a quello complessivo del 57% della
popolazione più povera. Il reddito del 5% più ricco del mondo è 114 volte quello
del 5% più povero. Nel 1820 il reddito pro capite dei paesi dell’Europa Occiden-
tale era tre volte superiore a quello dei paesi africani, negli anni ‘90 esso è diven-
tato 30 volte tanto. Attualmente il reddito di 25 milioni di americani più ricchi
equivale a quello di almeno 2 miliardi di persone dei paesi più poveri”. Le con-
clusioni erano abbastanza scontate: “una combinazione di casi di carestia, il fla-
gello HIV-AIDS, i conflitti locali e interetnici, politiche economiche fallimentari
hanno riportato indietro le lancette dell’orologio”.
Allargando l’orizzonte oltre agli aspetti economici, il profilo della povertà deli-
neato dal “The Guardian” assume tutta la sua pregnanza se si effettua un confron-
to tra la situazione della Norvegia e quella della Sierra Leone (tab. 1).
Non dissimile è la considerazione conclusiva della UNDP (United Nations
Development Program): nella Relazione annuale sul fenomeno povertà, con rife-
rimento al 1999, viene evidenziato come 2,8 miliardi di persone vivono con meno
di 2 dollari al giorno e di questi circa 1,2 miliardi sopravvivono con meno di 1
dollaro al giorno (cfr. tab. 2).
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Tabella 2 – DIMENSIONE DELLA POVERTÀ ESTREMA

La suddivisione delle aree povere secondo criteri geografici convenzionalmente
accettati riporta, da un lato, la dimensione del fenomeno povertà, dall’altro l’evo-
luzione nel decennio 1990-1999. Si riscontra, in questo lasso di tempo, una mo-
desta riduzione del numero di persone in condizione di povertà estrema, che pas-
sano da 1,276 a 1,151 miliardi, cioè dal 29% del 1990 al 23% del 1999 (valore
percentuale che si giustifica per la crescita della popolazione). Ma la eradication
(per usare il termine coniato a Copenhagen nel 1995) risulta piuttosto modesto e
contraddittorio, in quanto il fenomeno povertà è in aumento in quattro aree consi-
derate: Africa sahariana, America Latina e Caraibi, Europa Orientale e Asia Cen-
trale, Medio Oriente e Africa Settentrionale. Solo l’Asia Orientale e il Pacifico
presentano un quadro decisamente migliore sia in termini di popolazione sia di
quota percentuale. La dimensione percentuale della povertà estrema passa nel
decennio dal 29% (1990) al 22,7% (1999), benché alla fine del secolo ben 815
milioni di persone fossero denutrite (di cui 777 milioni nei PVS, 27 milioni in
economie di transizione e ben 11 milioni in paesi industrializzati).
La tabella 2 è semplificata perché non contempla la Cina, la cui percentuale di
povertà estrema è passata dal 18,5% del 1990 al 7,9% del 1999, cioè da 92 a 46
milioni di abitanti, grazie al marcato ritmo di crescita del PIL circa +8,5 % all’an-
no).
Un decennio sprecato (“The lost decade”) titolava il “The Guardian” in riferi-
mento alla pesantezza e contraddittorietà della situazione mondiale. Giudizio tut-

Quota percentuale
della popolazione

Valori assoluti (in milioni)Aree geografiche
(Cina esclusa)

1990 1999 1990 1999
Africa sahariana 47,7 46,7 242 300
Asia Orientale - Pacifico 27,6 14,2 452 260
Asia Meridionale 44,0 36,9 495 490
America Latina - Caraibi 16,8 15,1 74 77
Europa Orientale e Asia Centrale 1,6 3,6 7 17
Medio Oriente - Africa
Settentrionale

2,4 2,3 6 7

Totale 29,0 22,7 1.276 1.151

Fonte: UNDP 2002, p. 34.

Settore Norvegia Sierra Leone 
Attesa di vita 78 anni 35 anni 
Formazione scolastica primaria 

(percentuale dell’obiettivo raggiunto) 
100% 35% 

Reddito annuo pro capite 
(in dollari USA)

30.000  470  

Fonte: Larry Elliot, The lost Decade, in “The Guardian”, 9 luglio 2003. 
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per lo sradicamento della povertà estrema, viene rilevato anche un inasprimento
della disuguaglianza in maniera generalizzata, anche all’interno degli stessi paesi
sviluppati. Infatti, dei 73 paesi (con l’80% della popolazione mondiale), di cui si
dispone di dati, 48 hanno visto aumentare la disuguaglianza dagli anni ‘50 a oggi,
in 16 non vi sono stati cambiamenti e soltanto in 9 (con appena il 4% della popo-
lazione mondiale) si è registrato un calo nella disuguaglianza.

2.1. L’approccio monetaristico

Che il fenomeno povertà sempre più venga percepito come complesso e
multidimensionale è dimostrato dal dibattito in corso in merito alla necessità di
rivedere il criterio di misurazione incentrato su reddito e consumi messo a punto
dalla Banca Mondiale. Le osservazioni al modello della Banca Mondiale possono
essere così sintetizzate:
– nei PVS il reddito spesso è irregolare e in taluni casi in natura; inoltre, i dati

sui consumi non sempre sono oggetto di periodica raccolta e interpretazione;
– usando valori relativi a soglie di povertà nazionali per studi comparativi e

confronti a scala internazionale si rischia di trattare diversamente famiglie e
persone che presentano consumi analoghi;

– spesso i poveri non usano il dollaro per acquistare ciò di cui hanno bisogno;
la Parità di Potere d’Acquisto (PPA) introdotta dalla Banca Mondiale viene
utilizzata come strumento di studio, ma può essere diversa in diverse parti del
globo perché rappresenta l’ammontare di beni e servizi che l’equivalente di 1
dollaro USA può comprare in diverse parti del globo (cibo, acqua, auto, com-
puter, abitazioni, voli) e certo non può prevedere la parità dei costi: può acca-
dere che nei paesi poveri i beni alimentari di base siano più cari dei servizi.

Nell’aggiustamento dei costi di vita per i vari paesi la Banca Mondiale e il Fondo
Monetario Internazionale si basano su prezzi e quantità di molti prodotti, anche di
quelli (auto, voli, stereo, ecc.) che nei paesi poveri sono di consumo marginale,
rispetto ai prodotti alimentari fondamentali (staple commodities). L’applicazione
di questa criterio di misurazione ha comportato che il fenomeno della povertà
estrema tende a essere sottostimato, come affermano T.W. Pogge e S.G. Reddy:
“La soglia di povertà individuata dalla Banca Mondiale pertanto non può essere
rilevata con l’aiuto di un paniere univoco e la comparazione internazionale dovrà
essere calcolata su una base di beni e servizi (e solo questi) consumati/goduti da
poveri” (How not to count the poor, 2002, in www.socialanalysis.org).
D’altra parte non si può nascondere come sia difficile approntare un’adeguata
misura di valutazione, in quanto ogni proposta si presta a osservazioni già per via
della complessità del fenomeno esteso su tutte le latitudini e con differenti percor-
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porto 2003, p. 37) propone che “per ottenere comparazioni più illuminanti può
essere utile valutare simultaneamente le classificazioni internazionali della po-
vertà e l’evoluzione della povertà misurata in base alle soglie nazionali”.
Con tale approccio si potrebbero mettere a confronto Paesi in via di sviluppo che
utilizzano diversi criteri di misurazione e sarebbe possibile anche una compara-
zione più adeguata tra la soglia di povertà assoluta dei paesi americani con la
soglia di povertà relativa dei paesi europei.
Con i criteri tuttora vigenti e con riferimento all’andamento del PIL dei paesi
poveri, calcolato dalla Banca Mondiale per il periodo 1961-97 in rapporto alla
disparità di reddito, viene confermato il giudizio già riportato nel Secondo rap-
porto sulle povertà in Umbria (pp. 15-17): il 20% della popolazione mondiale
detiene l’80% delle risorse globali e la forbice dell’andamento del PIL tra paesi ad
alto, medio e basso reddito tende ad ampliarsi piuttosto che a contrarsi (graf. 1).
L’andamento della ricchezza globale e della popolazione mondiale nel biennio
2002-2003 conferma tale tendenza, e viene altresì ipotizzato che il rapporto PIL/
abitante nei Paesi a sviluppo avanzato (PSA) subirà un ulteriore incremento, men-
tre nei Paesi in via di sviluppo avrà una diminuzione (p. 26).

2.3. L’Indice di Povertà Umana

Con un approccio non solo monetaristico, il Secondo rapporto sulle povertà in
Umbria dilatava l’analisi del fenomeno povertà a livello globale, sottolineava la

Grafico 1 – ANDAMENTO DELLA DIFFERENZA DEL PIL TRA PAESI POVERI
E INCREMENTO DEL PNL MONDIALE
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complessità del fenomeno e i suoi molteplici aspetti, in una chiave di lettura incen-
trata sulla sua dimensione ma con lo sguardo volto alle cause scatenanti. Il riferi-
mento al quadro mondiale nella sua complessità si rende obbligato se si intende
superare i limiti del localismo e se si è convinti che le forme di povertà non si
arrestano dinanzi ai confini amministrativi e geografici. Questa impostazione per-
mette anche di raccordare la povertà al fenomeno migratorio come risultante di
concause che variano da aspetti economici a carenze sanitarie, da condizionamenti
socio-culturali a motivi bellici a fattori fisico-ambientali. Questo complesso di cau-
se ha un seguito tragico e immediato: la fame. Infatti, nello Stato dell’insicurezza
alimentare nel Mondo del 2003, la FAO considera il fenomeno alimentare sempre
più difficile da combattere già per la sua diffusione: 883 milioni di persone, di cui
842 nei PVS, 34 nei paesi mediamente sviluppati e 10 nel mondo industrializzato.
Questo quadro è reso più fosco dalla tendenza in atto: a partire dalla prima metà
degli anni ‘90 il numero dei sottoalimentati è passato da una contrazione di 37
milioni a un aumento di 18 milioni.
Questo Terzo rapporto dell’Osservatorio sulle povertà in Umbria ripropone l’as-
setto del precedente e in più intende approfondire la conoscenza del fenomeno
povertà; esso si avvale di nuovi approcci metodologici avviati cinque anni fa
dalla UNDP e incentrati sull’Indice di Povertà Umana (IPU). L’obiettivo è quello
di osservare la distribuzione e l’andamento dei progressi in fatto di sviluppo uma-
no e di cogliere interessanti integrazioni volte ad arricchire il quadro in esame.
Sotto l’aspetto del metodo va precisato che l’Indice di Sviluppo Umano (ISU)
calcola i risultati medi conseguiti, mentre l’IPU misura le privazioni: ciò significa
che un alto valore percentuale equivale a maggiore povertà.
Per il calcolo dell’indice di povertà dei PVS vengono prese in considerazione tre
dimensioni:
1) una vita lunga e sana;

Tabella 3 – ANDAMENTO DELLA RICCHEZZA GLOBALE
E DELLA POPOLAZIONE MONDIALE (2002-2003)

Tabella 4 – RAPPORTO PIL/ABITANTE

% popolazione mondiale % PIL mondiale
2002 2003 2002 2003

Paesi a sviluppo avanzato 14,0 13,9 56,9 68,6
Paesi in via di sviluppo 86,0 86,1 43,1 31,4

Fonte: Caritas/Migrantes, Immigrazione dossier statistico, 2003.

(milioni dollari USA 2002)
2002 2003

Paesi a sviluppo avanzato 31.143 31.870
Paesi in via di sviluppo 3.822 2.356

Fonte: Caritas/Migrantes, Immigrazione dossier statistico, 2003.
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3) uno standard di vita dignitoso.
Per i paesi dell’area OCSE, in aggiunta a questi, viene calcolata anche l’esclusio-
ne sociale, come rappresentato nella tabella 5.
Questo metodo di valutazione permette di conoscere meglio alcune differenti re-
altà tra i Paesi in via di sviluppo. L’esempio apportato riguarda l’Uganda (150°
posto: nella classifica ISU) e la Tanzania (151° posto): questi paesi hanno una
collocazione differente secondo l’IPU proprio perché non esiste una correlazione
automatica tra le due scale. Infatti, l’Uganda con il 40,8% della scala IPU occupa
la 67a posizione e la Tanzania, con il 32,7%, si colloca al 54° posto.
La dimostrazione che la povertà umana è un problema che non riguarda solo i
paesi poveri è offerta dai risultati dello studio per i paesi OCSE, sviluppati sulla
base dei parametri indicati. Nella graduatoria la Svezia occupa la posizione mi-
gliore, collocandosi al gradino più basso con il 6,8% mentre gli USA occupano la
sommità con il 15,8 (graf. 2).

2.4. I criteri del Social Watch

Per l’aggiornamento dell’analisi del quadro internazionale vengono utilizzati i
criteri del Social Watch: debito estero, Aiuto Pubblico allo Sviluppo e spesa pub-
blica. A distanza di anni il quadro sembra essersi evoluto in maniera preoccupante
e contraddittoria:
a) Il debito estero. L’indebitamento dei paesi poveri è passato globalmente da

1.039 milioni di dollari del 1990 ai 1.941 del 2000; quello dei paesi a reddito

Tabella 5 – INDICE DI POVERTÀ UMANA

Dimensioni
essenziali

Riferimento Criteri di misurazione

Una vita lunga e
sana

PVS Possibilità alla nascita di non sopravvivere fino a 40 anni

OCSE Probabilità alla nascita di non sopravvivere fino a 60 anni
Conoscenza PVS Tasso di analfabetismo degli adulti

OCSE Percentuale di adulti privi di abilità  funzionali di lettura e di
scrittura

Standard di vita
dignitoso

PVS Popolazione che non usa fonti di acqua migliorata

Percentuale di bambini sotto i 5 anni di età che sono
sottopeso

OCSE Percentuale di persone che vivono al di sotto della linea di
povertà

Esclusione sociale OCSE Tasso di disoccupazione di lungo periodo (12 mesi o più)

Fonte: UNDP, Povertà umana e povertà di reddito, 2002.
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emerge dal World Bank, World Development Indicators, 2002, External debt.
L’incremento del debito è tanto più preoccupante se si considera che nel 1999,
secondo l’OCSE, l’ammontare del debito si era stabilizzato intorno a 1.600
miliardi di dollari. Eppure, il continuo indebitamento dei PVS aveva fatto
emergere la necessità/opportunità di un rimodellamento degli aiuti e dei pre-
stiti da parte della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale:
l’ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facilities), cioè le agevolazioni del-
l’aggiustamento strutturale avanzato, ritenuto causa di fondo delle diseconomie
dei paesi altamente indebitati (HIPC - Highly Indebted Poor Countries), do-
veva essere sostituito dal PRGF (Poverty Reduction Growth Facility), un fon-
do più adeguato alle esigenze dei paesi poveri.
In ordine a possibili future riforme da parte della Banca Mondiale, qualche
dubbio emerge circa la scelta del criterio di erogare gli aiuti (tie aid) subordi-
nandoli all’acquisto di beni e servizi presso e alle condizioni poste dal paese
erogatore. La tabella 6 evidenzia l’evoluzione del debito estero di alcuni paesi.

b) Aiuto Pubblico allo Sviluppo. Nel 1970 l’ONU fece propria la proposta avanza-
ta l’anno precedente da L. Pearson (primo ministro del Canada e premio Nobel
per la pace nel 1957) di devolvere lo 0,7% del PNL dei paesi ricchi per lo
sviluppo globale. L’obiettivo era di creare un riferimento basilare per fornire
assistenza ai paesi meno sviluppati; tale obiettivo ha senz’altro conseguito ri-
sultati positivi, ed è stato ripreso ultimamente nella conferenza di Monterrey,
nel Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, nonché nella Dichiarazione del

Tabella 6 – DEBITO ESTERO
(milioni di dollari USA)

Paesi 1990 2000
Angola 8.594 10.146
Argentina 62.232 146.172
Bangladesh 12.439 15.609
Brasile 119.964 237.953
Burkina Faso 834 1.332
Camerum 6.676 9.241
Chile 19.226 36.978
Cina 55.301 149.800
Colombia 17.222 34.081
Gana 3.881 6.657
Guinea 2.476 3.388
Messico 104.442 150.288
Pakistan 20.663 32.091
Tailandia 28.095 79.675
Turchia 49.424 116.209
Paesi a basso reddito 418.586 550.548
Paesi a medio reddito 567.807 1.156.041

Fonte: World Bank, World Development Indicators, 2002, External debt.
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%����	�Millennio. Allo stato attuale non tutti i paesi ricchi hanno mantenuto gli impe-
gni, come si evince dalla tabella 7, relativa al periodo 1997-2001.

c) La spesa pubblica. Certamente questo settore evidenzia le note più positive
nel complesso mosaico delle povertà, perché un’evoluzione positiva della
spesa pubblica è riscontrabile in tutte le aree, con particolare riferimento al-
l’aumento per l’istruzione e la spesa sanitaria e per la riduzione della spesa
per la difesa. Il debito estero presenta una tendenza incerta, comunque non
confrontabile con le altre voci della spesa sociale (tab. 8).

Una attenta valutazione dei progressi realizzati fino al 2000 viene offerta dal qua-
dro di sintesi (tab. 9) che evidenzia l’evoluzione, le lentezze e gli arretramenti
nelle aree individuate in rapporto e con riferimento agli obiettivi fissati per il
2000. Allo scopo di consolidare i risultati raggiunti e per sostenere con maggiore
decisione le aree in difficoltà, la risoluzione 55/2 delle Nazioni Unite ha appron-
tato uno schema che si può riassumere così:
a) obiettivo-base, prioritario: dimezzare la povertà estrema, aiutare cioé quella

parte della popolazione mondiale che vive con un reddito inferiore a 1 dolla-
ro al giorno, assicurandole cibo e acqua;

b) obiettivo socio-culturale: assicurare a tutti una formazione scolastica primaria;
c) obiettivo socio-sanitario: ridurre drasticamente la mortalità materna e quella

Tabella 7 – AIUTO PUBBLICO SVILUPPO
(PERCENTUALE PNL COME APS)

(valori percentuali)
Paesi 1997 2001 scarto 2001-1997
Danimarca 0,99 1,03 0,04
Norvegia 0,91 0,83 -0,08
Lussemburgo 0,80 0,82 0,02
Olanda 0,80 0,82 0,02
Svezia 0,71 0,81 0,10
Belgio 0,35 0,37 0,02
Svizzera 0,33 0,34 0,01
Irlanda 0,31 0,33 0,02
Francia 0,41 0,32 -0,09
Filanda 0,32 0,32 0,00
Regno Unito 0,27 0,32 0,05
Spagna 0,25 0,30 0,05
Austria 0,24 0,29 0,05
Germania 0,26 0,27 0,01
Nuova Zelanda 0,27 0,25 -0,02
Portogallo 0,25 0,25 0,00
Australia 0,28 0,25 -0,03
Giappone 0,28 0,23 -0,05
Canada 0,29 0,22 -0,07
Grecia - 0,17 -0,17
Italia 0,2 0,15 -0,05
Stati Uniti 0,1 0,11 0,01

Fonte: UNDP 2003.
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infantile, bloccare la diffusione dell’HIV-AIDS e fornire un’assistenza ai bam-
bini resi orfani da quella piaga;

d) obiettivo socio-abitativo: “ripensare” le baraccopoli e assicurare condizioni
di vita migliori a 100 milioni di persone che vivono sotto le lamiere delle
baraccopoli. “Un miliardo di diseredati sotto un tetto di lamiera” titolava un
articolo di “la Repubblica” del 7 ottobre 2003, nel commentare l’allarme
dell’ONU per un fenomeno che rischia di raddoppiarsi entro il 2030.

2.5. Gli appelli

Il Secondo rapporto condivideva e sosteneva l’auspicio che le riforme strutturali
approntate dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale potessero
conseguire obiettivi sociali, economici e ambientali tali da rappresentare una svolta
decisiva nella lotta contro le povertà. A distanza di anni, il quadro che ci viene
offerto da dati e tabelle ufficiali non porta – purtroppo – in questa direzione, o

(% PIL)
Tendenza Istruzione

1985-1997
Sanità

1990-1998
Spesa militare

1990-2000
Debito estero

1990-2000
Notevole progresso (oltre l’1%) 29,6 21,5 27,7 34,5
Modesto progresso (meno dell’1%) 32,0 39,2 45,5 19,1
Posizione stazionaria 4,0 6,2 8,9 0,9
Notevole regresso (oltre l’1%) 16,8 8,5 5,9 35,3
Modesto regresso (meno dell’1%) 17,6 24,6 11,9 10,0
Paesi censiti 125 130 101 110
Totale in progresso 61,6 60,8 73,3 53,6
Totale in regresso 34,4 33,1 17,8 45,5

Fonte: Social Watch, Privatizzare i servizi. Il costo sociale. Rapporto 2003, p. 42.

(valori percentuali)
Istruzione di

base
Salute dei

bambini
Sicurezza

alimentare e
alimentazione

dei bambini

Salute
riproduttiva

Longevità
in buona

salute

Acqua
potabile e

servizi

Notevole progresso 10,5 24,5 24,2 10,5 6,1 n.d.
Modesto progresso 25,5 60,4 29,8 35,2 15,2 43,5
Notevole regresso 2,0 0,5 7,5 1,2 4,1 2,4
Modesto regresso 10,5 8,3 13,0 4,9 9,6 7,3
Posizione stazionaria 9,8 6,3 9,9 6,2 1,5 15,3

Fonte: Social Watch, Privatizzare i servizi. Il costo sociale. Rapporto 2003, p. 41.

Tabella 9 – TASSO DI PROGRESSO/REGRESSO
RISPETTO AL 2000, ANNO DI COMPARAZIONE
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%����	�comunque non decisamente. Lo testimonia l’esortazione di Kofi Annan che ha re-
centemente sottolineato che per combattere le povertà nel mondo a cominciare dal-
lo sradicamento di fame e miseria (la Eradication di Copenaghen del 1985) occorre
un impegno più deciso da parte dei paesi ricchi. Ma l’aspetto multidimensionale del
fenomeno, la complessità delle cause, gli intrecci e i condizionamenti geopolitici
dimostrano che la soluzione non può essere individuata solo nel riassetto finanzia-
rio, essa va associata sia alla valorizzazione delle risorse locali (a cominciare dalla
revisione di ostacoli al commercio) sia – essenzialmente – allo sviluppo delle capa-
cità locali attraverso una politica dello sviluppo oculata; si tratterà per il futuro di
selezionare e mirare gli investimenti (ma va proprio in questo senso il tied aid,
l’aiuto vincolato all’acquisto di beni e servizi dal paese erogatore?) rispondenti e
funzionali ai bisogni della società.
A tale scopo la liberalizzazione del commercio e il superamento degli squilibri (leg-
gi “drenaggio”) finanziari devono suggerire un approccio pragmatico all’integra-
zione dei paesi poveri nella globalizzazione, individuandoli come tasselli di un
mosaico in fase di sviluppo. Ma tutto dovrà poggiare, come da più parti auspicato,
sullo sviluppo delle capacità locali e sull’individuazione di un obiettivo prioritario:
sradicare la povertà estrema, quella forma di povertà e di miseria che costituisce
un’infamia per l’umanità, forma di miseria che si evidenzia come categoria affatto
nebulosa, come dimostrano gli 842 milioni di persone morte per fame (Rapporto
FAO sullo Stato dell’insicurezza alimentare nel mondo 2003) e i tanti migranti alla
disperata ricerca di una nuova terra e di diritti umani. Miseria e povertà ritrovano le
cause nelle carestie, nello strozzinaggio, in politiche di rapina e nei mutamenti cli-
matici, dalle alluvioni, alle esondazioni, alla siccità, alla desertificazione, alle cata-
strofiche anomalie climatiche per le quali le popolazioni colpite non portano colpa;
per non parlare poi delle guerre, quelle tante guerre – tribali, intestine, interetniche
– alle quali i paesi ricchi non sempre sono estranei, tasselli di una “guerra infinita
[…] la cui funzione è di proteggere privilegi e interessi del 20% della popolazione
mondiale che beneficia e consuma l’80% delle risorse del pianeta” (Zanotelli, Sfida
alla globalizzazione, Piemme, 2003).
Sono trascorsi più di 50 anni da quel 10 dicembre del 1948, data della Dichiara-
zione Universale dei Diritti dell’Uomo, diritti politici e civili, che si materializzano
in diritti sociali, economici e culturali. Una data storica, una tappa della nostra
civiltà. Ma se si esamina il documento delle Nazioni Unite relativo all’anno in
corso, c’è poco da festeggiare:
– tre miliardi di persone sono confinate nella soglia di povertà: vivono con

meno di 2 dollari al giorno;
– 1,3 miliardi di persone sono confinate nella povertà estrema con un reddito di

1 dollaro al giorno,
– 17 milioni di bambini sono morti per malattie (curabili) e per denutrizione,
– 8,4 milioni di bambini sono stati venduti, sfruttati sessualmente e schiavizzati,
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ano un futuro ancor meno roseo).

“Doveri senza frontiere per un futuro più libero” titolava “la Repubblica” il 7
dicembre 2003, sintetizzando il pensiero di Mary Robinson in riferimento all’Ini-
ziativa per una Globalizzazione Etica dal titolo “come le tesi fondate sui diritti
umani possano rafforzare i più comuni appelli a fondo etico e legittimare il torna-
conto soggettivo”.
Così formulati, non si può non essere solidali con l’obiettivo e gli sforzi della
presidente di Oxfam internazionale (ed ex alto commissario dell’ONU per i Diritti
Umani). Non si può non attingere coraggio da formulazioni del genere e sperare
in un futuro migliore. Eppure, di fronte a tante forme di povertà, torna spontaneo
riandare con la memoria all’approccio auspicato (e praticato) da Daniele Comboni,
che alla fine dell’Ottocento e rapportandosi al continente più colpito da queste
forme di povertà, affermava che occorreva aiutare l’Africa con gli africani.
Forse in una impostazione diversa dell’aiuto nella lotta alla povertà non si sareb-
be verificato quel continuo trasferimento di risorse finanziarie dai paesi poveri
verso paesi ricchi, quel paradossale drenaggio di ricchezze che è stato
accoratamente evidenziato da Kofi Annan all’Assemblea Generale dell’ONU del
2002, unitamente all’esortazione a un impegno maggiore affinché entro il 2015 il
numero di persone che soffrono la fame diminuisca radicalmente. Ma ciò presup-
pone un ruolo più attivo e determinante da parte dell’ONU, un coinvolgimento
più attivo dell’istituzione globale che ha il mandato di seguire e coordinare le
politiche di sviluppo.
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Finanza per lo sviluppo

Per la prima volta, nel marzo 2002, l’ONU
ha organizzato un vertice mondiale a livello
di capi di Stato sull’economia globale e il
finanziamento per lo sviluppo. La conferen-
za “Finance for Development” di Monterrey
ha segnato una svolta politica importante. Nei
decenni precedenti l’ONU era stata
marginalizzata sulle questioni economiche,
che poco a poco sono state consegnate ad
agenzie specializzate quali la Banca Mon-
diale e il Fondo Monetario Internazionale
(FMI), e, dal 1994, all’Organizzazione Mon-
diale del Commercio (OMC). Preparata in-
sieme con la Banca Mondiale, il FMI e
l’OMC, la conferenza di Monterrey ha
recuperato un mandato pieno dell’ONU per
il tema della gestione dell’economia globa-
le.
Monterrey ha vari padri. Originariamente
doveva, su richiesta dei Paesi in via di svi-
luppo, generare risorse aggiuntive per fi-
nanziare i programmi decisi in ambito del-
le conferenze globali dell’ONU degli anni
‘90, su ambiente e sviluppo (Rio de
Janeiro), diritti umani (Vienna), donne (Pe-

Conferenza mondiale di Monterrey (Messico)
su sviluppo e bisogni finanziari
a cura di Martin Koehler*

chino), sviluppo sociale (Copenaghen), po-
litica demografica (Il Cairo), e habitat ur-
bani (Istanbul). Dopo le crisi finanziarie del
Sud-Est asiatico nel 1997, si aggiungeva la
richiesta dei Paesi in via di sviluppo di tro-
vare nuovi meccanismi per garantire una
maggiore stabilità dei flussi finanziari in-
ternazionali. Infine, il vertice del Millen-
nio dell’ONU, nel 2000, stipulava una gam-
ma di scopi consensuali da raggiungere
entro il 2015, includendo l’educazione e la
sanità per tutti e il dimezzamento della po-
vertà. La Banca Mondiale si precipitava a
calcolare i costi necessari aggiuntivi per fi-
nanziare i “Millennium Development
Goals” (MDG), stimati in 60 miliardi di
dollari annui, e così Monterrey diventava
il luogo per generare tali risorse finanzia-
rie.
Valutato in base alle grandi aspettative,
Monterrey deve essere visto come fallimen-
tare. Solo all’inizio dei lavori preparatori
per la conferenza si coglieva un consenso
globale di rispondere seriamente alle esi-
genze dei Paesi in via di sviluppo, di avere
più voce nei vertici della Banca Mondiale
e del FMI, di stabilire e controllare i vari
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re il debito dei paesi più poveri, di svilup-
pare il commercio estero in un modo soste-
nibile e di trovare nuove risorse per lo svi-
luppo. Le prime bozze per la dichiarazione
finale erano ancora piene di idee valide. La
situazione cambiava drammaticamente con
gli atti terroristici contro gli Stati Uniti
d’America dell’11 settembre 2001. L’am-
ministrazione Bush abbandonava l’agenda
multilaterale per lo sviluppo ed esprimeva
il suo dissenso contro ogni riforma del si-
stema economico mondiale. Il negoziatore
di Bush scandalizzava i delegati, dichiaran-
do senza mezzi termini che ogni paese è
responsabile da solo per il suo sviluppo e
che l’unico modo di arrivarci è lo strumen-
to individuato dagli Stati Uniti d’America:
capitalismo senza freni.
La conferenza di Monterrey non raggiunge-
va nemmeno l’obbiettivo di generare i 60
miliardi di dollari annui addizionali calcola-
ti dalla Banca Mondiale come necessari per
raggiungere i MDGs. L’Unione Europea e,
all’ultimo momento, gli Stati Uniti d’Ame-
rica offrivano solo 16 miliardi di dollari an-
nui in più, inoltre come decisioni unilaterali
e non come parte della dichiarazione finale
di Monterrey. Il presidente Bush personal-
mente metteva in chiaro che gli Stati Uniti
d’America si riservavano di spendere la loro
parte di tali risorse aggiuntive come più gli
aggradava, cioè per primis agli alleati della
strategia americana contro il terrorismo.
Le organizzazioni non-governative (ONG)
sono andate a Monterrey dichiarando da par-
te loro un completo dissenso con il “Con-
senso di Monterrey”, visto come troppo poco
e troppo tardi per affrontare seriamente le
esigenze dello sviluppo mondiale. Nonostan-
te il loro dissenso, le ONG hanno ammesso
come risultato positivo di Monterrey il fatto
che per la prima volta la finanza per lo svi-
luppo è stata trattata in modo integrato. Con
Monterrey lo sviluppo è diventato politico.

Non è più ridotto allo sterile discorso del-
l’ammontare dell’aiuto ufficiale per lo svi-
luppo, anche se lo scopo di dedicare lo 0,7
percento del PIL dei paesi industrializzati per
lo sviluppo rimane una richiesta importan-
te. Ma in futuro devono essere considerati
anche la cancellazione del debito, gli effetti
del commercio, un flusso di investimenti pro-
duttivi, tassi globali e un miglior modo di
generare risparmi nei paesi poveri, così da
invertire la tendenza che vede il Sud globale
trasferire molto più denaro verso il Nord glo-
bale che viceversa.

Le nuove strategie

La dichiarazione finale della conferenza
ONU sulla “Finanza per lo Sviluppo”
(Monterrey, marzo 2002), contiene racco-
mandazioni e impegni governativi su come
generare più risorse per lo sviluppo e come
governare i flussi finanziari Nord-Sud.
Nell’ultimo capitolo della dichiarazione di
Monterrey viene stabilito il processo segui-
to alla conferenza, che dà un ruolo politico
importante al sistema ONU in merito all’in-
tervento nell’ambito delle decisioni sul-
l’economia globale.
Il seguito di questo processo è ancora fragi-
le e trova un’agguerrita resistenza da parte
degli Stati Uniti d’America e delle altre po-
tenze industrializzate che vorrebbero stron-
care ogni mandato ONU per meglio coordi-
nare l’economia globale; si basa su tre mec-
canismi:
- la continuazione del piccolo

segretariato tecnico che ha preparato
la conferenza di Monterrey, ospitato
dal Dipartimento per gli Affari Eco-
nomici e Sociali (DESA) dell’ONU a
New York;

- una conferenza annuale di un giorno,
immediatamente dopo gli Incontri di
Primavera della Banca Mondiale e del
Fondo Monetario Internazionale (FMI),
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e Sociale dell’ONU (ECOSOC) per ve-
rificare gli impegni di Monterrey;

- una conferenza ogni altro anno di due
giorni nell’ambito della Assemblea Ge-
nerale dell’ONU, per monitorare il pro-
gresso di Monterrey al più alto livello
ONU, possibilmente per l’ottenimento di
impegni e decisioni aggiuntive (tramite
una risoluzione nel secondo Comitato
dell’Assemblea Generale).

Mentre le altre conferenze mondiali del-
l’ONU prevedono un seguito a scadenze di
cinque o dieci anni, il processo di Monterrey
cerca di stabilire un dialogo continuo e un
attivo coinvolgimento della Banca Mondia-
le, del FMI e dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio (OMC). Lo scopo principa-
le di tale strategia è di influenzare le politi-
che di questi tre pilastri portanti della politi-
ca economica globale. Per di più, sono pre-
viste ampie possibilità per la società civile
di intervenire in tali incontri, per esempio
tramite tavole rotonde alle quali i rappresen-
tanti della società civile partecipano allo stes-
so livello dei capi di Stato e dei presidenti
della Banca, del FMI e dell’OMC, riportati
negli atti ufficiali dell’ONU.
Le esperienze con questo processo sono fi-
nora contrastanti. Da un lato è positivo no-
tare che in un momento di crisi del
multilateralismo e delle iniziative riformiste
– dovuto al regressivo unilateralismo degli
Stati Uniti d’America – il processo di
Monterrey raccoglie proposte e discussio-
ni, continuando a esistere, nella speranza
di tempi migliori. Così è successo con le
proposte di riformare la gestione del debi-
to estero, che rimangono vive nell’ambito
ONU dopo il blocco totale della discussio-
ne nell’ambito del FMI, come voluto dagli
Stati Uniti d’America. È però negativo con-
statare che il piccolo segretariato non è in
grado di reggere la preparazione degli in-
contri annuali dell’ECOSOC con la Banca

Mondiale, il FMI e l’OMC. La società civi-
le ha perciò proposto di creare un comitato
esecutivo nell’ECOSOC per gestire i rappor-
ti con le istituzioni finanziarie internazio-
nali. La maggioranza dei Paesi in via di
sviluppo sostiene questa proposta. Duran-
te l’Assemblea Generale dell’ONU, nel no-
vembre 2003, la proposta è stata incorpo-
rata nella bozza di mozione. Purtroppo, gli
Stati Uniti d’America hanno subito reagito
con una bozza di mozione alternativa che
non la contiene più. Nel momento in cui
viene scritto questo articolo (dicembre
2003) non è stata trovata nessuna soluzio-
ne per una bozza consensuale. Ma rimane
altamente inverosimile che il processo per
un seguito alla Conferenza Monterrey ver-
rà rafforzato.

* Martin Koehler è direttore di programma
della “Campagna per la Riforma della Ban-
ca Mondiale” a Roma che si impegna di
monitorare i progetti e le politiche degli isti-
tuti finanziari internazionali, con particola-
re attenzione alla politica italiana in tali
ambiti. A Monterrey, Martin Koehler ha co-
ordinato le azioni delle ONG europee e ita-
liane per lo sviluppo. La Campagna fa parte
dell’organizzazione non governativa
“Manitese”.
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Com’è noto, il concetto di povertà è formato da molte dimensioni e, per questo, è
difficile darne una definizione operativa. Nel Secondo rapporto sulle povertà in
Umbria, Marinaro sottolineava come il concetto non fosse né “chiaro né univoco,
né – soprattutto – costante nel tempo e nello spazio” (Marinaro 2001, 237; cfr.
Barbieri 2001).
Molto spesso si analizza la povertà solo da un punto di vista economico, tentando
di rilevare le disparità di reddito o di consumo. È chiaro che

il livello del reddito o del consumo (quindi, in breve, la disponibilità di risorse materiali)
non possono necessariamente essere indice di povertà. Il reddito o il consumo [...]
implicano la misurazione di uno status, che non è la povertà o il bisogno o l’esclusione
o l’emarginazione sociale: si tratta della descrizione della quantità di reddito disponibile
o della quantità di reddito speso [...] rispetto al livello di vita medio di un certo paese
in un certo momento (Zajczyk 1995, 101).

Si tratta di analisi parziali, superate da tentativi più ambiziosi che considerano lo
sviluppo non solo come sviluppo economico ma anche, e soprattutto, come svi-
luppo umano (UNDP 1998). Eppure tali analisi, se utilizzate intelligentemente e
con la consapevolezza dei limiti che le contraddistinguono, consentono di “getta-
re” un primo sguardo sui fenomeni di disuguaglianza presenti nelle società.
Con il proposito di dotarsi di uno strumento utile alle politiche comunitarie in
materia di coesione, resosi ancor più necessario dall’allargamento dell’Unione
Europea1, la Commissione europea ha prodotto nel gennaio del 2003 la Seconda
relazione intermedia sulla coesione economica e sociale (Commissione europea,
2003a).

3. Reddito e sviluppo economico:
un confronto interregionale
di Giovanni Barbieri
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Nella prima parte di questo contributo sintetizzerò i principali risultati che emergo-
no dalla Seconda relazione in merito alle disparità di reddito fra le regioni degli
Stati dell’Unione Europea. In seguito, combinando fra loro diversi indicatori, cer-
cherò di individuare una pluralità di caratteristiche, non solo legate al reddito, su cui
si basa la disuguaglianza fra le aree qui considerate. Va, infatti, considerato, che è

l’appartenenza a una determinata classe gerarchica in una graduatoria o tipologia di
tipo prevalentemente economico-finanziaria-infrastrutturale che oggi determina le
condizioni della reciprocità. È la similitudine, anche sotto il profilo storico, o la più
recente condivisione di obiettivi comuni piuttosto che la differenza e la distanza a
caratterizzare il definirsi di nuove centralità e di nuove marginalità geoeconomiche
[...] Molte e probabilmente la maggior parte delle più prospere province dell’Europa
Occidentale stanno, infatti, interagendo l’una con l’altra dando vita a super-regioni,
vaste zone economiche che trascendono le frontiere nazionali (Nuvolati 1999, 100).

L’intento che guida questo contributo è, allora, quello di rilevare quale posizione
assuma l’Umbria nel contesto delle regioni dell’Unione, sia rispetto al livello di
reddito sia rispetto ad altri indicatori di stratificazione socio-economica.

3.1. Le disparità di reddito

Uno dei principali limiti che si incontrano nel comparare il Prodotto interno lordo
(PIL)2 di differenti paesi è dovuto alla diversità dei livelli di retribuzione e dei prez-
zi: lo stesso livello di PIL può dar luogo a condizioni di vita assai diverse se si abita
in un paese o nell’altro. L’Eurostat ha cercato di ovviare a tale limite calcolando il
“PIL in standard di potere d’acquisto (SPA)”. L’armonizzazione avviene su scala
nazionale e non tiene conto delle disparità di potere d’acquisto fra le regioni di uno
stesso paese; proprio per questo l’Eurostat ha avviato una procedura di lavoro che
dovrebbe condurre, nel giro di pochi anni, a un’armonizzazione su scala regionale.
Come viene messo in luce nella Seconda relazione (p. 4), nell’Unione allargata a
25 membri si possono distinguere tre gruppi di Stati (graf. 1):
- gli otto nuovi Stati membri più poveri (con un PIL pro capite pari al 42% della

media comunitaria);
- un gruppo intermedio (Spagna, Cipro, Portogallo, Slovenia, Grecia) che si

situa tra il 71% e il 92% della media comunitaria;
- un gruppo costituito dagli altri Stati membri attuali, con un PIL pro capite pari

al 115% della media comunitaria.
Nell’Unione a 15, il numero di regioni con un reddito pro capite inferiore al 75%
della media comunitaria è pari a 48; tali regioni raccolgono 68 milioni di persone,
che corrispondono al 18% della popolazione dell’Unione.
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La tabella 1 riassume gli effetti generati dall’allargamento dell’Unione a 25 e a 27
Stati sulle disparità regionali. Il confronto viene effettuato in due modi diversi:
tenendo fisso il riferimento al PIL pro capite dell’UE a 15, pari a euro 22.603
(colonne a, b e d della tabella 1); oppure facendolo variare: euro 22.603 nell’UE  a
15, euro 19.661 in quella a 25, euro 18.530 in quella a 27 (colonne a, c ed e della
tabella 1).
Prendendo in considerazione, per facilità di lettura, soltanto questa seconda mo-
dalità, possiamo osservare come, in seguito all’allargamento, le disparità regio-
nali si accentuino. Infatti, il numero di regioni con un reddito pro capite inferiore
al 75% della media comunitaria sale, nell’Unione a 25, a 67, coinvolgendo 116
milioni di persone (pari al 25% della popolazione); e, nella futura Unione a 27,
rimarrà sostanzialmente inalterato, coinvolgendo, però ben 122 milioni di perso-
ne, per la maggior parte residenti nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati
(tab. 1).
L’analisi può essere approfondita prendendo in considerazione il rapporto tra il
10% delle regioni più ricche e il 10% delle regioni più povere (tab. 2; nella tabella
troviamo anche il rapporto fra il 25% delle regioni più ricche e il 25% delle regio-
ni più povere).
Nell’Unione a 15, il rapporto è di 2,6; nell’Unione allargata a 25 membri sale a
4,4; in quella a 27 a 6,0. L’allargamento dovrebbe dunque condurre a un aumento
della disuguaglianza; va però sottolineato che “altri fattori dimostrano il poten-
ziale economico di una UE allargata: in generale i paesi candidati hanno registrato
un tasso di crescita economica superiore a quello degli attuali Stati membri e

Grafico 1 – PIL PRO CAPITE IN SPA (2001)

Fonte: Eurostat, calcoli DG REGIO.
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l’allargamento favorirà un incremento del livello medio di istruzione nell’Unio-

ne” (Commissione europea 2003b, 2).

Come si può osservare (mappa 1), fra le regioni con il PIL pro capite (in SPA) più

elevato ve ne sono nove della Germania, fra cui Amburgo (200,1), Oberbayern

(170,2), Darmstadt (164,0), Brema (157,5) e Stoccarda (147,9); quattro regioni

inglesi, fra cui la regione londinese (266,1) e il Berkshire, Bucks & Oxfordshire

Tabella 1 – COMPENDIO STATISTICO DELLE REGIONI IL CUI PIL PRO CAPITE

È INFERIORE AL 75 % DI QUELLO DELL’UE, 2000

Tabella 2 – REGIONI PIÙ RICCHE E PIÙ POVERE DELL’UNIONE, 1990-2000
PIL pro capite (SPA) nell’indice della media UE 
     UE-15  UE-25 UE-27 

1990 2000 2000 2000 
Regioni con PIL pro capite (SPA) più elevato, 

che rappresentano rispettivamente il 10% della 
popolazione totale dell’UE

154,9 157,9 171,8 178,6 

Regioni con PIL pro capite (SPA) più basso, che 
rappresentano rispettivamente il 10% della 
popolazione totale dell’UE

55,2 61,0 38,7 29,8 

Rapporto 2,8 2,6 4,4 6,0 
Regioni con PIL pro capite (SPA) più elevato, 

che rappresentano rispettivamente il 25% della 
popolazione totale dell’UE

133,8 138,2 147,1 153,1 

Regioni con PIL pro capite (SPA) più basso, che 
rappresentano rispettivamente il 25% della 
popolazione totale dell’UE

66,4 68,4 53,9 45,1 

Rapporto 2,0 2,0 2,7 3,4 

Fonte: Eurostat, calcoli DG REGIO.  

Indice utilizzato (a) UE-15
(UE-15=

100) (€
22.603)

(b) UE-25
(UE-15=

100) (€
22.603)

(c) UE-25
(UE-25=
100) (€
19.661)

(d) UE-27
(UE-15=
100) (€
22.603)

(e) UE-27
(UE-27=

100)
(€18.530)

Numero di regioni al di sotto della
soglia del 75% 48 85 67 99 68
   di cui: regioni dell’UE-15 48 48 30 48 18
Popolazione delle suddette regioni
(milioni di ab.) 68 137 116 168 122
   di cui: regioni dell’UE-15 68 68 47 68 24
Popolazione in proporzione a UE-
15/25/27 18% 30% 26% 35% 25%

Regioni UE-15 in proporzione al totale
UE-15 18% 18% 12% 18% 6%

PIL medio pro capite (SPA) delle regioni
sotto il 75% 65 53 54 47 46
   di cui: regioni dell’UE-15 65 65 69 65 68

Fonte: Eurostat, calcoli DG REGIO.
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%����	� (143,9); il Lussemburgo (215,3); la Danimarca (130,7); l’Irlanda del Sud (139,3);
due regioni del Belgio, fra cui quella di Bruxelles (239,9); l’Île de France (174,5);
tre regioni austriache, fra cui Vienna (173,1) e Salisburgo (144,2); quattro dei
Paesi Bassi, una scandinava e due finlandesi; Praga (133,4); nelle regioni del
Nord Italia (esclusa la Liguria) si va dal 125,1 della Toscana al 148,3 della Lom-
bardia e al 150,2 del Trentino.
L’Umbria, con un indice pari a 110,9, rientra, insieme al Lazio, le Marche e la
Liguria, nella seconda fascia di regioni; tale fascia è caratterizzata da livelli di PIL
pro capite (in SPA) superiori, per un massimo del 25%, al livello medio europeo.
Fra le regioni più povere troviamo quasi tutte quelle della Romania e della Bulga-
ria e la regione polacca che ha in Lublino la sua città principale.
La mappa 2 mostra l’evoluzione che si è registrata nel PIL pro capite (in SPA) dal
1995 al 2000. Fra le regioni che denotano una maggiore crescita troviamo quelle
della Spagna centro-settentrionale; quelle ricomprese in un’area tracciata dall’Au-
stria, parte dell’Ungheria e la Slovenia; parte delle regioni polacche; le regioni
delle repubbliche baltiche e quasi tutte quelle finlandesi; le regioni irlandesi e
molte di quelle inglesi; parte di quelle dei Paesi Bassi.
Se poniamo a confronto i dati del PIL pro capite per regione (in SPA) (mappa 1)
con quelli relativi alla sua evoluzione dal 1995 al 2000 (mappa 2) possiamo indi-
viduare quattro classi di regioni:
1) con elevati livelli sia del PIL sia del suo tasso di crescita: la regione londinese,

quasi tutte le regioni del Sud-Est inglese (Berkshire, Buckinghamshire and
Oxfordshire; Surrey, East and west Sussex; Hampshire and Isle of Wight) e
quelle dell’Est (East Anglia; Bedfordshire and Hertfordshire); l’Irlanda del
Sud; il Lussemburgo; molte regioni dei Paesi Bassi e parte di quelle della
Finlandia; quasi tutte le regioni austriache, in particolare Salisburgo e
Vorarlberg; Oberbayern e Braunschweig della Germania; Madrid, i Paesi
Baschi, la Navarra e la Catalogna, per quanto riguarda la Spagna;

2) con elevati livelli del PIL e bassi livelli del suo tasso di crescita: parte della
Francia, diverse regioni della Germania, quasi tutta la Svezia, l’Umbria e le
altre regioni del Centro e del Nord Italia;

3) con bassi livelli del PIL e alti livelli del suo tasso di crescita: molte regioni
della Polonia, la Lituania, l’Estonia e la Lettonia; il Sud e il Centro della
Spagna; diverse regioni della Grecia;

4) con bassi livelli del PIL e bassi livelli del suo tasso di crescita: la Repubblica
Ceca, esclusa la regione di Praga, la Romania, esclusa la regione di Bucarest,
e la Bulgaria.

Va inoltre sottolineato come i ‘paesi di coesione’, ovvero quelli ammessi al Fon-
do di Coesione (cioè la Spagna, la Grecia, il Portogallo e l’Irlanda, che, a causa
del suo livello di sviluppo non è però più ammissibile al Fondo), “hanno conti-
nuato a recuperare il loro ritardo nei confronti degli altri paesi dell’Unione, a
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%����	�eccezione della Grecia. L’Irlanda ha registrato una forte crescita e nel 2001 il suo
PIL pro capite in parità di potere d’acquisto ha raggiunto il 118% della media
comunitaria (rispetto al 115% nel 2000 e al solo 64% nel 1988)” (Commissione
europea 2003, 4).

3.2. Le disparità di sviluppo economico

L’Eurostat fornisce una serie di dati che consentono di estendere l’analisi regio-
nale a molteplici settori: popolazione, agricoltura, PIL, forze di lavoro, scienza e
tecnologia, industria, ambiente, salute, ecc. Ho cercato, così, di approfondire lo
studio, prendendo in considerazione alcune dimensioni del concetto di povertà
che non era possibile affrontare con un’analisi condotta in soli termini di PIL. Ho
proceduto a un’analisi esplorativa in componenti principali (ACP), effettuata cer-
cando di ottimizzare la parsimonia e la capacità d’informazione – per questo motivo
sono stati esclusi dall’analisi i nuovi Stati membri e i paesi candidati, che, su
alcuni indicatori avevano molti dati mancanti, e alcuni indicatori, anche rilevanti,
sui quali si disponeva dei dati di pochi paesi membri3.
L’analisi esplorativa ha ridotto a un’unica componente gli indicatori elencati in
ordine di importanza nella tabella 3, da quello che contribuisce di più alla costru-
zione della componente fino all’indicatore il cui contributo è minore (tab. 3)4.
La componente estratta rimanda non tanto al concetto di povertà, quanto a quello
di sviluppo economico, inteso in senso ampio sia dal punto di vista reddituale (1°
e 6° indicatore), sia dal punto di vista dell’economia della conoscenza (2°, 4° e 5°
indicatore), sia dal punto di vista del lavoro (3°, 7° e 8° indicatore).
Attraverso un’ulteriore analisi (cluster analysis) si è tentato poi di raggruppare
fra loro le regioni caratterizzate dallo stesso livello di sviluppo economico. L’ana-
lisi effettuata ha individuato cinque aree regionali (mappa 3):

Indicatori 
Coefficienti

componenziali1

1 Retribuzioni e stipendi pro-capite nell’industria (1.000 euro/persona) - 1999 0,868 
2 Percentuale di popolazione con bassi livelli d’istruzione - 2000 -0,824 
3 Percentuale di occupati in agricoltura - 2001 -0,792 
4 Richieste di brevetti europei (per milione di abitanti), media 1998-2000 0,733 
5 Percentuale di occupati nei servizi a conoscenza intensiva - 1999 0,724 
6 PIL pro capite (in SPA), UE-15=100 - 2000 0,697 
7 Percentuale di contratti a tempo determinato - 2000 -0,638 
8 Tasso di occupazione – 2001 0,617 

1 I coefficienti componenziali (component score coefficient) rappresentano il contributo netto di ciascuna 
variabile alla costruzione della componente. 
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%����	� 1) L’area del forte sviluppo, che comprende 33 regioni, collocate nel Centro e
nel Nord Europa. Ne fanno parte, infatti, le regioni del Sud-Est e dell’Est
dell’Inghilterra, i cui centri irradianti sono rappresentati da Londra, dalle cit-
tà portuali di Bristol, Portsmouth e Southampton, e dal centro industriale di
Ipswich; la Danimarca; le regioni meridionali della Svezia e quella di
Stoccolma, in cui si trovano tre grandi centri industriali: Göteborg, Malmö e
Stoccolma; la regione della capitale finlandese; i Paesi Bassi settentrionali,
con Amsterdam, Utrecht e il Brabante Settentrionale; il Brabante, con Bru-
xelles, e Liegi; l’Île de France, la piccola regione di 12.000 km2 che circonda
Parigi; le aree densamente industrializzate, fra cui quella di Stoccarda, del
Baden-Württemberg; l’Ovest della Renania Settentrionale-Westfalia, dove
lo sfruttamento dei bacini minerari della Rurh ha portato allo sviluppo di
grandi stabilimenti, e dove sorge un denso agglomerato formato da città come
Colonia, Düsseldorf e Dortmund; due regioni bavaresi, il cui centro propulsore
è rappresentato da Monaco; il Sud dell’Assia, dominato da Francoforte sul
Meno; la regione viennese.
Tale area corrisponde alla combinazione fra due scenari di sviluppo delle
aree urbane europee ipotizzati diversi anni fa: quello della blue banana o old
european cities belt (Brunet, 1989) e quello della baltic banana (Commissio-
ne delle comunità europee, 1992). L’insediamento della blue banana costitu-
isce “un’area sufficientemente omogenea sotto il profilo socioeconomico e
funzionale, che va dal Sud-Est della Gran Bretagna al Nord dell’Italia, pas-
sando per i Paesi Bassi, le regioni renane della Germania e la Svizzera”
(Nuvolati, 1999, 106), ed è “caratterizzato dalla tradizione medioevale di
autonomia politica ed economica delle città situate in sistemi urbani
policefalici” (Martinotti 1999, 28). Quello della baltic banana (da Aberdeen
fino a Helsinki, passando per Copenaghen) “si contrappone alle tendenze
dello sviluppo socioeconomico verso il Sud dell’Europa, basandosi su un
elevato sviluppo tecnologico e della knowledge city, un modello urbano fon-
dato su un elevato capitale umano” (Martinotti 1999, 28-29).
La combinazione fra questi due scenari comprime l’area originariamente
ricompresa in essi, che ha ora, a Sud, il suo limite nelle regioni meridionali
della Germania, e, a Nord-Ovest, nelle regioni meridionali dell’Inghilterra
(non abbiamo però a disposizione i dati relativi alle regioni elvetiche e a
quelle scozzesi). I sistemi urbani policefalici sembrano inoltre essere sussi-
diari rispetto alle grandi capitali del Centro e del Nord Europa che fanno
parte dell’area del forte sviluppo: Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Vienna,
Copenaghen, Stoccolma e Helsinki.

2) L’area dello sviluppo, che comprende 64 regioni. Essa è costituita, in gran
parte, dalle regioni del Nord Europa non incluse nella precedente area. Ne
fanno parte, infatti, l’Inghilterra centrale; le regioni settentrionali del Belgio;
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%����	� quasi tutti i Paesi Bassi e quasi tutta la Svezia; gran parte della Finlandia; le
regioni nord-orientali della ex Germania Ovest; quasi tutta l’Austria. È pecu-
liare il fatto che ricada in essa l’Irlanda del Sud, caratterizzata, fino a qualche
anno fa, da uno scarso sviluppo economico; che quasi tutta la Francia ne sia
esclusa, a eccezione di alcune regioni fra la Loira, l’Alto Rodano e le Valli
alpine settentrionali (dove troviamo Lione, seconda città industriale della
Francia, e Saint-Étienne, polo siderurgico dell’area) e a eccezione dell’Alsa-
zia, terra mineraria e petrolifera (Strasburgo e Mulhouse sono i suoi principa-
li centri industriali e commerciali); che non vi rientri alcuna regione italiana
del Nord-Est, notoriamente considerate altamente sviluppate (l’unica regio-
ne italiana a vocazione di sviluppo economico è la Lombardia).

3) L’area del lieve sottosviluppo, che  comprende 48 regioni: tutta la Francia, a
eccezione delle regioni poco sopra viste; l’Umbria e le altre regioni italiane
del Centro-Nord, a eccezione della Lombardia; diverse regioni del Belgio; la
Catalogna, Madrid e i Paesi Baschi; alcune regioni austriache; due regioni
finlandesi; l’Irlanda del Nord. È in qualche modo inattesa la presenza, in
questo gruppo, delle regioni dell’ex Germania Est, che sembrerebbero aver
colmato, in pochi anni, il distacco che le separava da molti paesi europei. Le
città comprese in tali regioni formano la fascia delle cosiddette gateways
cities, “che occupano una posizione strategica dovuta alla ricentralizzazione
delle città che nella guerra fredda si trovavano in posizione periferica, ma
che ora occupano la posizione strategica, sia sotto il profilo economico che
politico, di città cerniera tra Europa dell’Ovest e dell’Est” (Martinotti, 1999,
29).

4) L’area del sottosviluppo, in cui rientrano 18 regioni: parte dell’Irlanda; molte
regioni della Spagna; la regione di Lisbona; molte regioni del Sud Italia
(Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata); le principali isole del Mediterra-
neo (Sicilia, Sardegna e Corsica).

5) L’area del forte sottosviluppo, infine, comprende 13 regioni: la fascia occi-
dentale e meridionale della penisola iberica (esclusa la regione di Lisbona),
la Calabria e la Puglia; si caratterizza come area marginale e periferica.

3.3. Note conclusive

L’analisi svolta mette in evidenza come l’Europa si costituisca come un territorio
“a cinque velocità”. Si va dall’area del forte sviluppo, frutto della combinazione
fra la blue e la baltic banana, a quella del forte sottosviluppo, passando attraverso
i territori dello sviluppo, del lieve sottosviluppo, in cui rientrano le gateways
cities, e del sottosviluppo.
Occorre del resto sottolineare come le cinque aree regionali rilevate siano ordina-
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dello sviluppo economico. L’unica eccezione riguarda il tasso di occupazione,
leggermente più elevato nell’area del forte sottosviluppo (58,7) che in quella del
sottosviluppo (56,3).
Se poniamo attenzione alle disparità regionali all’interno dei singoli paesi, possia-
mo osservare (mappa 3) come l’Italia si caratterizzi come il paese a più forte dispa-
rità, in quanto le sue regioni rientrano in aree caratterizzate da quattro differenti
livelli di sviluppo economico. All’opposto, i paesi più omogenei risultano la Dani-
marca, la Svezia, l’Inghilterra e il Portogallo (quest’ultimo, però, in senso negativo,
essendo collocato per intero nelle aree del sottosviluppo e del forte sottosviluppo).
Un’ultima considerazione riguarda le aree dello sviluppo individuate; al loro in-
terno possiamo trovare regioni che associano livelli differenti di PIL pro capite (in
SPA), di crescita del PIL pro capite (in SPA) e di sviluppo economico (mappe 1, 2
e 3). In questo senso, l’Umbria si caratterizza come una regione con un elevato
livello di PIL pro capite (in SPA) (mappa 1), con un basso livello del tasso di
crescita (mappa 2) e con un basso livello di sviluppo economico (mappa 3). Se si
ragiona in soli termini di PIL, la situazione umbra non può, dunque, che essere
valutata come confortante, anche se con qualche preoccupazione rispetto alla sua
evoluzione futura; è invece meno confortante se nella definizione di sviluppo
economico entrano in gioco fattori legati all’economia della conoscenza (livello
d’istruzione, richiesta di brevetti, occupazione nei servizi a conoscenza intensi-
va) o al lavoro (percentuale di occupati in agricoltura, percentuale di contratti a
tempo determinato, tasso di occupazione). E uno sviluppo armonico non può che
passare, in definitiva, anche attraverso tali fattori.

Note

1 A partire dal maggio 2004, l’Unione Europea è stata allargata a 25 Stati membri. I nuovi 10 Stati
membri sono: Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Slovenia
e Repubblica Slovacca; a partire dal 2006 è previsto un ulteriore allargamento a Romania e Bulgaria.

2 Per Prodotto interno lordo si intende il valore di tutti i beni e servizi prodotti nell’economia in un
dato periodo di tempo; il Prodotto interno lordo pro capite è il valore medio per individuo della produ-
zione ottenuta nell’economia.

3 L’obiettivo dell’ACP è quello di “ridurre un insieme di informazioni alle sue componenti principali
minimizzando la perdita di informazioni (inevitabile in ogni operazioni di sintesi)” (Di Franco 1997,
35). Per far comprendere la logica sottesa all’ACP l’Autore citato fornisce un utile esempio: “quando
presentiamo le caratteristiche di una persona possiamo effettuarne una descrizione minuziosa (la sua
professione, il suo reddito, i suoi consumi, le sue attività nel tempo libero, ecc.), oppure possiamo
estrapolare da tutte queste caratteristiche quella o quelle dimensioni che la riassumono al meglio. In altri
termini, anziché dire della persona X che guadagna cinque milioni al mese, che vive in una villa in un
quartiere residenziale, che possiede due automobili di grande cilindrata, che trascorre i fine settimana
nella sua casa di campagna, ecc., noi possiamo dire che X è un benestante. Il concetto di benestante
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ma la perdita di informazioni” (Di Franco 1997, 35).

4 La componente estratta è in grado di spiegare il 54,9% di variabilità presentata dalle otto variabili
originarie. L’analisi aveva individuato una seconda componente, che però non è stata presa in conside-
razione in quanto scarsamente significativa.
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4.1. Introduzione

La rilevazione della povertà, in uso in tutti i paesi economicamente sviluppati,
presenta caratteristiche comuni: si basa sull’uso di variabili di tipo economico
(reddito o consumi) e sulla determinazione di una “linea di povertà” utilizzata
come elemento di classificazione delle famiglie povere. La linea di povertà viene
determinata tenendo conto della diversa composizione delle famiglie, in modo
che quelle di diversa ampiezza abbiano delle misure di confronto equivalenti.
Fino dal primo rapporto ufficiale sulla povertà in Italia (Commissione di Indagine
sulla Povertà e l’Emarginazione 1985), nel nostro paese la procedura di rilevazione
della povertà si è mantenuta costante. La variabile di riferimento è la spesa per
consumi e la linea di povertà è quella nota come International Standard of Poverty
Line (ISPL), che definisce povera una famiglia di due componenti con una spesa
per consumi inferiore o pari alla spesa media per consumi pro capite. La spesa per
consumi di famiglie di diversa ampiezza viene resa equivalente attraverso una
scala di equivalenza definita da Carbonaro (1985). Tale definizione è quella uti-
lizzata dall’ISTAT nella rilevazione ufficiale della povertà in Italia (ISTAT, 2002a).
Le due dimensioni di povertà tipicamente adottate sono quelle della incidenza o
diffusione della povertà e quella dell’intensità della povertà1.
A livello internazionale vengono utilizzate procedure differenti per la rilevazione
della povertà. Eurostat utilizza come variabile di riferimento il reddito netto delle
famiglie e come linea di povertà il 60% della mediana della distribuzione del
reddito equivalente2. In Italia, la stima della povertà basata sul reddito familiare
viene effettuata dalla Banca d’Italia, che adotta come linea di povertà il 50% della
mediana della distribuzione del reddito familiare equivalente (Banca d’Italia 2002).

4. La povertà economica in Umbria
agli inizi del Duemila
di Luca Calzola
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%����	� Le differenze nelle tecniche per la rilevazione della povertà proposte in Italia,
dall’ISTAT, e in Europa, dall’Eurostat, derivano principalmente dalla diversa base
informativa utilizzata. Eurostat fornisce stime della povertà nei paesi membri,
utilizzando la variabile reddito con i dati dell’European Household Panel Survey
(EHPS)3, mentre la stima ufficiale della povertà fornita dall’ISTAT si basa sui dati
dell’Indagine campionaria sui consumi delle famiglie4.
Attraverso l’EHPS si perviene a una stima della povertà basata sulla variabile
reddito, mentre la stima della povertà ricavata dall’Indagine sui consumi delle
famiglie si basa sulla variabile spesa per consumi.
L’ISTAT, fino a oggi, non ha utilizzato l’EHPS per le stime ufficiali della povertà
in Italia perché la dimensione campionaria di tale indagine non permette di arti-
colare l’analisi della povertà sul territorio nazionale e perché i tempi di rilascio
dei dati non sono sufficientemente tempestivi (a oggi sono disponibili i dati fino
al 1998). Dal gennaio 1997 l’ISTAT ha completamente rinnovato l’Indagine sui
consumi delle famiglie. Pertanto, si è determinata una rottura della serie storica
dei dati stimati dall’indagine fino al 1996; e i dati, disponibili, successivi a tale
anno (1997-2001) non possono essere direttamente confrontati con quelli degli
anni precedenti.
Con il metodo finora descritto per rilevare la povertà si ottengono indici di pover-
tà relativa. Con essi, infatti, una famiglia viene classificata povera o non povera
confrontando le sue risorse economiche rispetto al tenore di vita o al livello del
reddito medio di tutte le famiglie che compongono la popolazione di riferimento.
Pertanto, la collocazione, tra le famiglie povere, di una stessa famiglia che man-
tenga lo stesso livello di risorse economiche, può variare nel tempo a seconda che
il livello medio aumenti o diminuisca. Come si è detto, la linea di povertà viene
fissata in rapporto a un indice di posizione (media o mediana) della distribuzione
del consumo o del reddito pro capite reso equivalente. Negli studi sulla povertà si
trova spesso che l’analisi viene condotta usando diverse linee di povertà. In tale
modo si rende esplicito il significato convenzionale di una singola soglia e si
consente di valutare la sensibilità dei risultati al mutare dei parametri di riferi-
mento (Trivellato, 1999). Le soluzioni adottate sono quelle di affiancare alla so-
glia standard alcune variazioni percentuali di essa. Ad esempio, l’ISTAT utilizza
soglie pari all’80% o al 120% di quella standard. In letteratura vengono proposte
anche misure di povertà assoluta intesa come incapacità di acquisto di un deter-
minato insieme di beni e servizi necessario per raggiungere uno standard di vita
che garantisca la sopravvivenza5. Mentre la povertà relativa rappresenta, quindi,
l’“incapacità ad accedere al tenore di vita medio”, la povertà assoluta rileva
l’“incapacità di accedere a un paniere di beni definito come essenziale” (Negri e
Saraceno, 2000).
Nel presente lavoro, vengono presentate alcune stime della povertà in Umbria
basate sia sui redditi sia sui consumi familiari6.
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I dati sul reddito delle famiglie provengono dall’Indagine Retrospettiva sulle Fami-
glie Umbre promossa dall’Osservatorio sulle povertà e condotta dall’Agenzia Umbria
Ricerche (AUR) in collaborazione con con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università degli Studi di Trento8. Secondo i dati di tale ricerca, riferiti
al 2000, il reddito netto medio familiare è pari a 19.470,94 euro. Rispetto alle carat-
teristiche socio-economiche delle famiglie, le maggiori differenziazioni nel reddito
si hanno secondo il titolo di studio e la condizione occupazionale.
Il componente che contribuisce principalmente al reddito familiare è la persona
di riferimento della famiglia (70,9%). La quota di famiglie in cui la persona di
riferimento riveste il ruolo di principale fonte di reddito per tutta la famiglia au-
menta in maniera sensibile se si considerano le famiglie con basso titolo di studio
(74,2%) e le famiglie con persona di riferimento non occupata9 (78,2%).
La percentuale di famiglie povere, calcolata in base ai dati sul reddito familiare
equivalente, in Umbria è pari al 7,4% se si utilizza come soglia di riferimento il
50% della mediana del reddito; è pari all’ 11,1% se, invece, si utilizza il 60% della
mediana10.
L’analisi delle caratteristiche della persona di riferimento della famiglia (tab. 1)
mostra che l’incidenza della povertà, calcolata con riferimento alla soglia pari al
50% della mediana del reddito equivalente, risulta maggiore tra le famiglie in cui
tale persona ha un titolo di studio inferiore alla licenza media (11,3%), ha 70 anni
o più (15,3%), risulta non occupato (11,6%), è donna (8,2%) e vive in una coppia
senza figli (10,9%). Se si passa dalla soglia del 50% a quella del 60% della me-
diana del reddito, si ha un aumento della quota di famiglie povere dal 7,4%
all’11,1%. Tale aumento è maggiore per alcune delle categorie di famiglie che
registrano i livelli più bassi di povertà: famiglie con persona di riferimento occu-
pata con mansioni di tipo manuale, con titolo di studio fino alla licenza media o
con età compresa tra 50 e 69 anni. Quindi, se si allarga l’area della povertà, si nota
che il fenomeno non aumenta con la stessa intensità per tutte le famiglie, ma si
estende in modo più netto a quei tipi che, a una visione più ristretta del fenomeno,
ne sembrano invece escluse o quasi.

4.3. Povertà e consumi

I dati sui bilanci familiari utilizzati per determinare le stime della povertà in Umbria
nel 2001 sono stati ricavati dai file standard dei microdati dell’Indagine sui con-
sumi delle famiglie, rilasciati dall’ISTAT11.
Nel 2001 in Umbria la percentuale di famiglie povere risulta pari all’8,6%12, cioè,
in termini assoluti, a circa 27 mila famiglie. Il fenomeno della povertà in Umbria
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risulta inferiore rispetto a quanto si registra nel complesso del paese. In Italia,
infatti, nello stesso anno la diffusione della povertà è pari al 12,0% (ISTAT, 2002e);
il Mezzogiorno presenta la quota più elevata di famiglie povere (24,3%), mentre
il Nord è la ripartizione in cui il fenomeno è meno diffuso (5,0%); il dato relativo
al Centro, pari all’8,4%, risulta il più vicino a quello umbro (graf. 1).
Se si utilizzano soglie di povertà pari all’80% e al 120% di quella standard, è possi-
bile approfondire l’analisi della povertà, utilizzando termini di riferimento più ampi.
In particolare, è possibile suddividere l’insieme delle famiglie povere in due
sottogruppi che possono essere definiti rispettivamente come: il gruppo delle fami-
glie “molto povere”, cioè con una spesa per consumi inferiore del 20% rispetto alla
linea della povertà e il gruppo delle famiglie “appena povere”, cioè con una spesa
per consumi compresa tra l’80% della linea di povertà e la linea stessa. Oltre alle
famiglie povere, si possono tenere in considerazione anche quelle con una spesa per

(dati per 100 famiglie intervistate)

Categorie sociodemografiche
della persona di riferimento

Linea di povertà:
reddito < 50%

mediana (1)

Linea di povertà:
reddito < 60%

mediana (2)

Variazione
percentuale (2) su

(1)

Totale
famiglie

intervistate
TITOLO DI STUDIO

Fino licenza elementare 11,3 16,3 44,4 160
Licenza media 4,0 8,7 120,0 126
Diploma o laurea 6,4 8,1 27,3 173

CLASSE DI ETÀ
18-34 13,6 18,2 33,3 22
35-49 4,8 7,8 62,5 167
50-69 4,7 8,1 75,0 172
70 e oltre 15,3 20,4 33,3 98

POSIZIONE PROFESSIONALE
Occupato con mansioni non
manuali 4,6 7,2 57,1 152
Occupato con mansioni
manuali 5,3 10,5 100,0 133
Non occupato 11,6 15,1 30,0 172

SESSO
Maschio 7,2 10,2 42,3 362
Femmina 8,2 14,4 75,0 97

TIPOLOGIA FAMILIARE
Singolo 5,8 10,1 75,0 69
Coppia senza figli 10,9 12,0 10,0 92
Coppia con figli 6,8 9,9 46,2 192
Monogenitore 9,1 15,9 75,0 44
Famiglie con più nuclei e di
altro tipo 4,8 11,3 133,3 62
Totale 7,4 11,1 50,0 459

Fonte: Elaborazione dati AUR 2003.

Tabella 1 – FAMIGLIE SOTTO LA LINEA DI POVERTÀ RELATIVA SECONDO
ALCUNE CATEGORIE DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO (2000)
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consumi superiore alla linea di povertà di non oltre il 20%. Queste famiglie, pur non
rientrando nella categoria delle famiglie povere, hanno un tenore di vita vicino a
quello di queste ultime e, quindi, sono a maggiore rischio di cadere nell’area della
povertà. Nel 2001, solo il 3,5% delle famiglie umbre risultano “molto povere”; il
5,1% sono “appena povere” e il 7,7% “quasi povere” (graf. 2).
In Umbria, le famiglie “molto povere” e quelle “appena povere” hanno un’inci-
denza minore che nel complesso dell’Italia, dove rappresentano, rispettivamente,
il 5,4% e il 6,6% del totale delle famiglie. Le famiglie “quasi povere” hanno
invece un peso simile nelle due aree considerate (8,0% in Italia e 7,7% in Umbria).
La quota di famiglie “molto povere”, “quasi povere” e “appena povere” in Umbria
è del tutto simile a quella che si riscontra nell’Italia Centrale.
Tra il 1998 e il 2001 in Umbria la quota di famiglie povere passa dall’7,1% all’8,6%
(tab. 2). L’aumento è però dovuto alla crescita della componente delle famiglie
appena povere (dal 3,4% al 5,1%), mentre per le famiglie “molto povere” si regi-
stra una leggera diminuzione13. Le famiglie “appena povere” e quelle “quasi po-
vere” formano l’insieme delle famiglie che gravitano intorno alla linea della po-
vertà e rappresentano il gruppo di famiglie il cui tenore di vita più difficilmente
consente loro di uscire completamente dal rischio di povertà.
Complessivamente, nel 2001, il 12,8% delle famiglie umbre rientra nell’area del-
le famiglie che gravitano intorno alla linea della povertà. Esse risultano cioè “ap-
pena povere” o “quasi povere”. Se si considera il 1998 come anno di confronto, si

Grafico 1 – DIFFUSIONE DELLA POVERTÀ IN ITALIA E IN UMBRIA (2001)

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 2001.
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nota che l’area delle famiglie intorno alla linea della povertà risulta aumentata,
mentre le famiglie in condizione di povertà assoluta sono scese dal 2,5% nel 1998
all’1,2% del 2001. È da sottolineare che, utilizzando la linea di povertà assoluta,
si ottiene una quota di famiglie povere più bassa rispetto a quella che si determina
utilizzando la soglia di povertà relativa ridotta del 20%14. Pertanto, essa individua
il sottogruppo di famiglie povere che presenta le condizioni economiche più
svantaggiate.
In media, le famiglie povere hanno una spesa per consumi inferiore del 20,3%
rispetto alla linea di povertà, valore che risulta inferiore rispetto a quello del 1998
(22,4%). Questa riduzione dell’intensità della povertà è dovuta all’aumento della
quota di famiglie “appena povere” nel complesso delle famiglie “povere”.

4.4. I fattori della povertà

Il rischio di povertà risulta diverso a seconda della presenza di determinate carat-
teristiche socio-economiche delle famiglie. Utilizzando i dati dell’Indagine sui
consumi si è cercato di analizzare le relazioni tra povertà e caratteristiche familia-
ri. In particolare, le variabili che risultano maggiormente associate15 alla probabi-
lità di essere povero sono risultate: la tipologia familiare, il titolo di studio e la

Grafico 2 – FAMIGLIE POVERE E NON POVERE IN ITALIA
E IN UMBRIA (2001)
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condizione occupazionale (graff. 3-5). Con riferimento alla tipologia familiare,
per le famiglie formate da una persona sola con oltre 64 anni il rischio di risultare
“povere” risulta di 1,5 volte più elevato rispetto a quello delle “altre famiglie”
(comprendente soprattutto coppie senza figli con persona di riferimento di età
inferiore a 64 anni e persone sole con meno di 64 anni). Tale rischio è 3,5 volte

Tabella 2 – FAMIGLIE POVERE E NON POVERE IN UMBRIA (1998 E 2001)

Grafico 3 – RISCHIO RELATIVO DI POVERTÀ (RAPPORTO TRA FAMIGLIE
POVERE E FAMIGLIE NON POVERE) SECONDO LA TIPOLOGIA FAMILIARE
IN UMBRIA (2001)

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 2001.

(valori percentuali)
Categorie di famiglie  1998 2001 
Famiglie povere 7,1 8,6 
   di cui: Famiglie molto povere 3,7 3,5 
   di cui: Famiglie appena povere 3,4 5,1 
Famiglie quasi povere 6,6 7,7 
Famiglie intorno la linea della povertà (1) 10,0 12,8 
Famiglie non povere 86,3 83,7 
Totale famiglie 100,0 100,0 
Povertà assoluta 2,5 1,2 
Intensità della povertà 22,4 20,3 

(1) Comprende le famiglie “quasi povere” e quelle “appena povere”.

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 1998 e 2001. 
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superiore per le famiglie formate da una coppia in cui la persona di riferimento ha
più di 64 anni e oltre 2 volte più elevato per le famiglie monogenitore.
Rispetto al titolo di studio si nota che il basso livello di istruzione rappresenta il
fattore di rischio di maggiore effetto. In particolare, il rischio di povertà cresce in
maniera sensibile per le famiglie in cui la persona di riferimento ha solo la licenza
elementare o non ha nessun titolo di studio, rispetto a quello delle famiglie in cui
la persona di riferimento è laureata o diplomata. Se si analizza la povertà rispetto
alla condizione occupazionale della persona di riferimento della famiglia, si os-
serva che il rischio di povertà risulta quasi 7 volte più elevato per le famiglie in
cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione, rispetto a quello delle
famiglie in cui la persona di riferimento è occupata e svolge mansioni qualificate
e/o di tipo autonomo (sono compresi in tale categoria i dirigenti e gli impiegati,
tra i lavoratori dipendenti e gli imprenditori, i liberi professionisti e i lavoratori
autonomi, tra i lavoratori indipendenti). Tra le famiglie in cui la persona di riferi-
mento è occupata, il rischio di povertà è maggiore quando tale persona svolge
mansioni di tipo esecutivo (operaio o assimilato).
Se si incrociano tra di loro questi fattori di povertà è possibile definire dei profili
di povertà attraverso i quali classificare le famiglie. Le considerazioni che verran-

Grafico 4 – RISCHIO RELATIVO DI POVERTÀ (RAPPORTO TRA FAMIGLIE
POVERE E FAMIGLIE NON POVERE) SECONDO IL TITOLO DI STUDIO DELLA
PERSONA DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA IN UMBRIA (2001)

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 2001.
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�Grafico 5 – RISCHIO RELATIVO DI POVERTÀ (RAPPORTO TRA FAMIGLIE
POVERE E FAMIGLIE NON POVERE) SECONDO LA CONDIZIONE
OCCUPAZIONALE DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA
IN UMBRIA (2001)

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 2001.

no svolte sono basate sull’analisi delle caratteristiche della persona di riferimento
della famiglia. Tale circostanza appare valida alla luce del fatto che, come si è
visto in precedenza, il contributo al reddito familiare è fornito per i tre quarti dalla
sola persona di riferimento, soprattutto nelle famiglie con basso titolo di studio e
in quelle non occupate (graf. 6).
In particolare, è stato identificato un primo gruppo (A) composto da famiglie con
un solo componente anziano o da una coppia la cui persona di riferimento è anzia-
na; la persona di riferimento, inoltre, ha quasi sempre un basso titolo di studio. Tale
gruppo rappresenta il 50,7% delle famiglie “povere”, il 39,1% delle famiglie “quasi
povere” e il 35,9% di quelle “non povere”. Il secondo gruppo (B) maggiormente
presente tra le famiglie povere, è quello in cui la persona di riferimento è occupata,
ma ha un basso titolo di studio e quindi svolge prevalentemente mansioni da opera-
io o simili che comportano una bassa remunerazione e quindi un maggiore rischio
di povertà16. Tra di esse sono presenti anche coppie con figli. In tali casi la condizio-
ne di povertà è associata alla maggiore dimensione familiare17. Tali famiglie rappre-
sentano il 29,5% delle famiglie “povere”, il 13,2% di quelle “quasi povere” e il
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17,6% di quelle “non povere”. Un altro gruppo (C) è quello in cui la persona di
riferimento risulta non occupata e, nel contempo, non anziana. In queste famiglie la
persona di riferimento risulta in cerca di occupazione o, più spesso, ritirata dal
lavoro. Anche queste famiglie sono caratterizzate da persone di riferimento con
bassa istruzione e, nel caso dei disoccupati, il basso titolo di studio influisce, non sul
livello di retribuzione, ma sulla possibilità di trovare un’occupazione. Esse rappre-
sentano il 7,8% delle famiglie povere, il 21,9% di quelle quasi povere e il 18,3% di
quelle non povere. Le persone di riferimento in cerca di occupazione sono presenti
soprattutto tra le famiglie “povere”; mentre nel caso delle famiglie “quasi povere”
la persona di riferimento è ritirata dal lavoro, anche se ha una età inferiore a 64 anni.
Il gruppo dei nuclei monogenitori (gruppo D) rappresenta il 3,8% delle famiglie
“povere”, il 7,4% di quelle “quasi povere” e solo il 2,0% di quelle “non povere”.
Infine, anche le “altre famiglie” (E), formate, prevalentemente, da coppie con figli
con persona di riferimento occupata e con elevato titolo di studio, sono presenti sia
tra le famiglie “povere” (8,2%) sia tra le “quasi povere” (18,4%), anche se con peso
minore rispetto a quanto si verifica per le famiglie “non povere” (26,3%). In questo
caso la variabile che sembra incidere maggiormente sulla loro condizione di pover-
tà è la dimensione della famiglia: 3,7 componenti per le famiglie “povere” e 3 per
quelle “non povere”.

Grafico 6 – FAMIGLIE POVERE E NON POVERE PER TIPOLOGIA
IN UMBRIA (2001)
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Durante la stesura di questo contributo l’ISTAT ha pubblicato, per la prima volta, le
stime sulla povertà nelle regioni italiane (ISTAT 2003). I dati sono riferiti al 2002 e
provengono dall’Indagine sui consumi delle famiglie. Il campione relativo a tale
anno è stato ampliato rispetto agli anni passati per permettere stime più attendibili
del fenomeno della povertà regionale. Inoltre, è stato utilizzato un modello di
rilevazione aggiuntivo con l’obiettivo di raccogliere informazioni su situazioni di
deprivazione e di disagio delle famiglie indipendenti dal livello dei consumi.
Nel 2002, secondo le stime ISTAT, l’incidenza di famiglie povere in Umbria è pari
al 6,4%, cioè a circa 20.500 nuclei. Tale valore risulta uguale a quello del Centro
(6,7%) ed è inferiore a quello del complesso del paese (11,0%)18.
Per dare informazioni circa il grado di precisione delle stime sulla povertà regionale
l’ISTAT fornisce anche una misura dell’errore di campionamento, che per l’Umbria
risulta pari al 17,1% della stima. Se si tiene conto di questa informazione, si ottiene
un intervallo compreso tra il 4,2% e l’8,6%. Pertanto, il valore dell’incidenza della
povertà che si otterrebbe osservando l’intera popolazione risulta, con probabilità
del 95%, compreso all’interno di tale intervallo. Se si tiene conto dell’ampliamento
della soglia di povertà pari al 20% in più e in meno, si ha che nel 2002 solo il 2,2%
delle famiglie risultano “molto povere”, il 4,2% “appena povere” e l’8,2% “quasi
povere”. Complessivamente, quindi, il 12,4% delle famiglie gravita intorno alla
linea di povertà (valore che si discosta poco da quello del 2001).
Le situazioni di deprivazione e disagio delle famiglie rilevate dall’ISTAT nel 2002 in
occasione dell’Indagine sui Consumi sono riportate nella tabella 3. Per quanto ri-
guarda i problemi relativi all’abitazione, il problema delle infiltrazioni di acqua ri-
guarda il 9,5% delle famiglie umbre, mentre quello degli infissi o pavimenti fatiscenti
risulta il meno avvertito. Le maggiori difficoltà nell’utilizzo dei servizi sanitari ri-
guardano il pronto soccorso. L’8,7% delle famiglie umbre con bambini fino a 5 anni,
inoltre, ha difficoltà con l’utilizzo delle strutture educative pre-scolari, problema
percepito in Umbria con un’intensità minore rispetto alle altre aree del paese.
Infine, la percentuale di famiglie che si percepiscono come povere risulta in Umbria
minore rispetto al resto del paese. Questo dato diventa più chiaro se comparato
con quello relativo alla percentuale di famiglie che, rispettivamente, dichiarano
di avere difficoltà nel comprare il cibo necessario e nel pagare bollette o spese
mediche, o dichiarano di ricevere aiuti in natura o in denaro: anche in questo caso
la situazione delle famiglie in Umbria risulta migliore rispetto al resto del paese.

4.7. Conclusioni

Da una sintesi dei dati esposti si può asserire che la percentuale di famiglie povere
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in Umbria agli inizi del 2000 e compresa tra il 6,4% e l’8,6%, secondo i dati
relativi all’Indagine sui consumi delle famiglie. La stima ottenuta utilizzando i
dati sul reddito risulta pari al 7,2%, valore compreso nell’intervallo precedente.
In termini assoluti si tratta di un numero compreso tra 21 mila e 27 mila famiglie.
Rispetto all’incidenza della povertà, l’Umbria si colloca al pari della media delle
altre regioni del Centro e a un livello inferiore rispetto alla media nazionale.
I dati a disposizione indicano che in Umbria il numero di famiglie povere è rima-
sto abbastanza stabile negli ultimi anni. D’altro canto, l’aumento della quota di
famiglie “appena povere”, nel complesso di quelle “povere”, indica un aumento
medio del tenore di vita di queste ultime. Quindi, mentre le famiglie “molto pove-
re” (di anziani e ritirati dal lavoro) hanno migliorato la loro condizione, pur rima-
nendo nell’area della povertà, le famiglie che sono più vicine a uscire dalla condi-
zione di povertà (famiglie con occupati a basso reddito o con persone in cerca di
lavoro) non sembrano ancora trovare gli strumenti e le condizioni per farlo in
maniera stabile.
Il rischio di povertà è più elevato nelle situazioni in cui sono maggiormente as-
senti le risorse sociali che consentono di migliorare le proprie condizioni di vita.
In particolare, risulta centrale il ruolo dell’istruzione; si è visto infatti che un
titolo di studio basso aumenta il rischio di povertà in quanto non consente di

(dati per 100 famiglie)
Umbria Nord Centro Mezzogiorno Italia

PROBLEMI RELATIVI ALL’ABITAZIONE
Scarsa luminosità 8,6 6,7 8,8 12,4 8,9
Infiltrazioni di acqua 9,5 8,1 7,3 8,8 8,1
Infissi o pavimenti fatiscenti 4,8 3,8 4,1 5,4 4,4

DIFFICOLTÀ NELL’UTILIZZO DI ALCUNI SERVIZI
ASL 5,7 5,7 5,4 10,0 7,0
Pronto soccorso 7,7 7,5 9,0 12,7 9,5
Asilo nido o scuola materna (1) 8,7 16,4 14,2 17,4 16,4

DIFFICOLTÀ NEL SOSTENERE LE SEGUENTI SPESE
Comprare cibo necessario 1,2 2,5 3,0 5,6 3,6
Pagare bollette 4,1 4,7 8,3 15,5 8,9
Pagare spese o cure mediche 3,4 3,2 5,1 10,8 6,0

RICEVONO AIUTI INFORMALI
In natura 2,4 3,3 3,2 3,8 3,1
In denaro 1,1 1,9 1,9 2,5 2,1

PERCEZIONE SOGGETTIVA DELLA POVERTÀ
Ricca o molto ricca 1,3 2,5 1,6 1,4 2,0
Né ricca né povera 95,3 89,8 92,8 86,5 89,3
Povera o molto povera 3,4 7,7 5,6 12,1 8,7

(1) Dati per 100 famiglie con bambini fino a 5 anni.

Fonte: ISTAT 2003.

Tabella 3 – FAMIGLIE CON SITUAZIONI DI DEPRIVAZIONE O DISAGIO (2002)
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%����	�accedere a livelli più elevati di reddito e limita l’accesso al mercato del lavoro.
Anche la condizione occupazionale risulta importante per definire i rischi di po-
vertà. Sia tra le famiglie “povere” sia tra quelle “quasi povere”, infatti, sono fre-
quenti i casi in cui la persona di riferimento della famiglia risulta disoccupata.
Un altro fattore chiave per spiegare le situazioni di povertà è la situazione familiare.
Le più esposte a situazioni di povertà sono le famiglie monogenitori e quelle con
anziani che vivono da soli, o in coppia, ma senza il sostegno di altri familiari.

Note

1 La definizione della povertà secondo l’ISPL e la definizione operativa delle variabili di diffusione e
intensità della povertà sono riportate nel Secondo rapporto sulle povertà in Umbria (Osservatorio sulle
povertà in Umbria 2001).

2 Il reddito utilizzato è il reddito equivalente, che deriva dalla ponderazione del reddito familiare con
un coefficiente di scala che tiene conto della composizione delle famiglie. La scala di equivalenza
adottata è quella proposta dall’OCSE, che attribuisce un peso pari a 1 alla persona di riferimento della
famiglia, un peso pari a 0,5 a ciascun membro di 14 anni o più e un peso pari a 0,3 a ciascun individuo
di età inferiore a 14 anni.

3 Si tratta di un’indagine campionaria longitudinale sulle condizioni di vita (reddito, mercato del
lavoro, condizione abitativa, ecc.) delle famiglie dell’Unione Europea che, a partire dal 1994, viene
condotta annualmente nei diversi Paesi membri. Per poter effettuare confronti omogenei tra i vari paesi,
il questionario e le varie fasi di produzione dei dati sono comuni a tutti i paesi membri e sono gestiti
direttamente da Eurostat (ISTAT 2002b).

4 L’indagine coinvolge oltre 470 comuni e circa 27.000 famiglie. Il disegno di campionamento è a due
stadi: le unità di primo stadio sono i comuni, le unità di secondo stadio le famiglie. La tecnica di indagi-
ne utilizza un questionario autocompilato (denominato Libretto degli acquisti) in cui le famiglie che
partecipano alla rilevazione riportano quotidianamente, nella settimana di riferimento, le spese effettua-
te per generi di ampio consumo (alimentari, tabacchi, giornali ecc.). In presenza di beni autoprodotti e
autoconsumati la famiglia viene invitata a compilare, sempre nella settimana di riferimento, anche il
Taccuino degli autoconsumi. All’inizio del mese successivo, il rilevatore sottopone la famiglia a un’in-
tervista diretta. In tale intervista vengono rilevate, mediante un secondo questionario (Riepilogo delle
spese familiari), le notizie socio-demografiche dei componenti la famiglia, le notizie e spese per abita-
zione, le spese per mobili e apparecchiature, per abbigliamento e calzature, per salute, per trasporti e
comunicazioni, per tempo libero, spettacoli e istruzione, per altri beni e servizi, oltre a notizie su reddito
e risparmio (ISTAT 2002c).

5 Sulla composizione del paniere che definisce la soglia di povertà assoluta, si veda Livi Bacci, Cialfa
e Masselli 1997.

6 La letteratura offre numerosi spunti di discussione sulla opportunità di utilizzare la variabile consu-
mi piuttosto che il reddito nella stima della povertà. A grandi linee, si può affermare che la spesa per
consumi rappresenta un indicatore del reddito permanente (cioè del potenziale di reddito a disposizione
nel medio-lungo periodo), quindi risulta meno sensibile a variazioni occasionali nel tempo del reddito
corrente. D’altra parte, la spesa per consumi dipende, oltre che dalla disponibilità economica della fami-
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%����	� glia, dagli stili di vita e quindi potrebbe indurre a una sovrastima della povertà tra le famiglie con minore
propensione al consumo. Occorre infine ricordare che gli statistici ufficiali considerano i dati sul reddito
maggiormente sottostimati rispetto a quelli sui consumi a causa della diffusa reticenza da parte delle
famiglie a dichiararne il reale livello (Paci 1993).

7 Le elaborazioni statistiche sono state curate dalla dottoressa M. Ripalvella.

8 L’indagine è stata condotta tra la fine del 2001 e l’inizio del 2002 su un campione di 518 famiglie
umbre (AUR 2004).

9 La persona di riferimento può avere un reddito di provenienza diversa dall’attività lavorativa, per
esempio da pensione.

10 I dati dell’indagine AUR sono relativi alle famiglie umbre e non si dispone del corrispondente dato
nazionale. L’indagine della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie riporta in Italia, per l’anno 2000,
una quota di famiglie con reddito equivalente inferiore al 50% della mediana pari al 13,3%.

11 Il file standard dell’Indagine sui consumi delle famiglie è rilasciato dall’ISTAT dal 1997 secondo
alcuni vincoli determinati per annullare il rischio di violazioni del segreto statistico. In particolare, i
valori di una variabile, in una o più unità, vengono soppressi se il rischio di identificazione per tale unità
supera una soglia prefissata. Per l’Umbria la quota di record oscurati è pari, mediamente, a circa il 20%.
In tale modo il numero di famiglie disponibili per calcolare la stima delle famiglie povere nel 2001 è
risultato pari a 610 (ISTAT 2002d).

12 Nel 2001 la linea di povertà è pari a 488,73 euro per la famiglia con 1 solo componente, a 814,55 per
quella con due componenti, a 1.083,36 per quella con 3, a 1.327,72 per quella con quattro, a 1.547,65
per quella con cinque, a 1.606,66 per quella con sei e a 1.759,43 per quella con sette o più componenti.

13 I confronti temporali devono essere presi con molta cautela dato il carattere campionario delle stime
considerate e l’ampiezza limitata degli aggregati (vedi nota 11). A causa della forte ampiezza delle
oscillazioni dovute a fattori casuali si è preferito non riportare tutta la serie storica dal 1998 al 2001 e
limitare il confronto al primo e all’ultimo anno della serie.

14 La linea di povertà assoluta nel 2001 è data da 373,33 euro per la famiglia con 1 solo componente,
da 544,92 per quella con due componenti, da 794,89 per quella con 3, da 1.006,60 per quella con quat-
tro, da 1.268,70 per quella con cinque, da 1.462,25 per quella con sei e da 1.650,04 per quella con sette
o più componenti.

15 Sono stati calcolati differenti modelli di regressione logistica (Bohrnsted G.W. e Knoke D. 1998) in
cui la variabile dipendente è la condizione di povertà della famiglia (povera o non povera). In tali
modelli le variabili citate sono risultate quelle che “spiegavano” con maggiore significatività la variabi-
lità della condizione di povertà.

16 Alcuni autori segnalano la presenza di una relazione positiva tra povertà di istruzione e povertà
economica (Checchi 1998).

17 Le famiglie “povere” formate da coppie con figli in cui la persona di riferimento è occupata e ha un
basso titolo di studio hanno una dimensione media di 3,4 componenti contro i 3 di quelle “non povere”.

18 La soglia di povertà relativa per una famiglia di 2 componenti utilizzata per determinare l’incidenza
della povertà nel 2002 è pari a 823,45 euro.
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5.1. Introduzione

La tabella 1presenta uno dei risultati più importanti che si ottengono da una ricerca
come la nostra: una tavola di mobilità. La tabella riporta in riga le origini sociali
delle persone attualmente occupate e in colonna le loro destinazioni occupazionali.
Origini e destinazioni sono state distinte in: Borghesia (BOR), Classe media
impiegatizia (CMI), Piccola borghesia urbana (PBU), Piccola borghesia dell’agri-
coltura (PBA), Classe operaia urbana (COU) e Classe operaia agricola (COA). La
parte relativa ai valori assoluti della tabella 1 riporta, per esempio, come 4 individui
che provengono da famiglie della borghesia hanno un’occupazione in quella classe,
che 13 figli della piccola borghesia agricola hanno un’occupazione nella classe
media impiegatizia, che 157 figli della classe operaia sono rimasti in questa stessa
posizione, e così via. L’esame dei dati potrebbe continuare in riferimento alla altre
celle della tabella (che in tutto sono 36) e gran parte di questo capitolo vi sarà
dedicato. Vedremo così non solo, sul piano descrittivo, quanto ricchi di informazio-
ne siano questi dati e ciò che si può ottenere dall’esame di sottocampioni (per esem-
pio, quello delle femmine occupate, oppure dei nati tra il 1948 e il 1967), ma anche
come si possono ricavare delle conclusioni sui processi causali in atto, soprattutto
dal punto di vista dello studio della disuguaglianza occupazionale e sociale. Nelle
altre parti della tabella 1 le percentuali di riga esprimono i valori riferiti al totale dei
figli delle varie origini sociali; le percentuali di colonna sono invece calcolate sul
totale degli appartenenti a una data classe occupazionale. Sul loro significato ritor-
neremo più avanti.
Il capitolo si compone di altri cinque paragrafi.
Nel secondo paragrafo parleremo della struttura occupazionale umbra e del suo

5. La mobilità occupazionale in Umbria1

di Antonio Cobalti
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cambiamento nel tempo. Il paragrafo è collegato al precedente, in cui sono stati
forniti dati di sfondo sul lavoro in Umbria e sulle sue trasformazioni.
Nel terzo paragrafo analizzeremo approfonditamente le caratteristiche della mo-
bilità di coloro che sono attualmente occupati.
Nel quarto paragrafo scomporremo la mobilità all’ultima occupazione in due “tap-
pe”: dall’origine alla prima occupazione e da questa all’ultima occupazione nella
carriera lavorativa e dopo averle studiate separatamente cercheremo di individua-
re le caratteristiche complessive del processo.
Il quinto paragrafo tratta dei rapporti tra istruzione e mobilità: anche in questo
caso, dopo aver studiato le tappe del processo (dall’origine al titolo di studio e da
questo all’occupazione) si cercherà di studiarlo nella sua interezza.
Il sesto paragrafo contiene delle osservazioni conclusive.

5.2. La struttura occupazionale in Umbria

Il paragrafo si propone di studiare le caratteristiche della struttura occupazionale
in Umbria e il suo cambiamento nel tempo: esso è desumibile dal confronto tra i

Tabella 1 – TAVOLA DI MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE ASSOLUTA.
UMBRIA 2002

(valori assoluti)
Classe di origine Classe di destinazione Totale

BOR CMI PBU PBA COU COA
BOR 4 9 2 0 5 0 20
CMI 5 31 4 1 13 0 54
PBU 6 23 16 0 27 0 72
PBA 5 13 15 8 42 1 84
COU 10 77 40 2 157 0 286
COA 0 4 4 1 23 3 35
Totale 30 157 181 12 267 4 551

Percentuali di riga
BOR 20,0 45,0 10,0 0,0 25,0 0,0 100,0
CMI 9,3 57,4 7,4 1,9 24,1 0,0 100,0
PBU 8,3 31,9 22,2 0,0 37,5 0,0 100,0
PBA 6,0 15,5 17,9 9,5 50,0 1,2 100,0
COU 3,5 26,9 14,0 0,7 54,9 0,0 100,0
COA 0,0 11,4 11,4 2,9 65,7 8,6 100,0
Totale 5,4 28,5 14,7 2,2 48,5 0,7 100,0

Percentuali di colonna
BOR 13,3 5,7 2,5 0,0 1,9 0,0 3,6
CMI 16,7 19,7 4,9 8,3 4,9 0,0 9,8
PBU 20,0 14,6 19,8 0,0 10,1 0,0 13,1
PBA 16,7 8,3 18,5 66,7 15,7 25,0 15,2
COU 33,3 49,0 49,4 16,7 58,8 0,0 51,9
COA 0,0 2,5 4,9 8,3 8,6 75,0 6,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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5.2.1) e dall’andamento nel tempo delle prime occupazioni (par. 5.2.2).
La tabella 2 riporta nella colonna a la ripartizione per classe occupazionale di quan-
ti attualmente lavorano. Come si vede, quasi la metà degli intervistati è occupata in
posizioni di classe operaia urbana (48,2%), mentre circa un terzo appartiene alla
fascia alta del lavoro non manuale: borghesia (5,3%) e classe media impiegatizia
(28,5%). Quello che residua è piccola borghesia urbana (15,1%) e agricola (2,1%),
la cui presenza oggi appare marginale2. Vale la pena, però, osservare più attenta-
mente la struttura occupazionale umbra con l’aiuto di una classificazione più fine
delle posizioni: in 13 classi, anziché in 6 (colonna b). Vediamo allora che la classe

Tabella 2 – DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI ALL’ULTIMA CLASSE
OCCUPAZIONALE (A 6 E A 13 POSIZIONI) E PER GENERE IN UMBRIA NEL 2002

TOTALE

a % b %
BOR 5,3 Imprenditori 0,5
CMI 28,5 Liberi professionisti 3,0
PBU 15,1 Dirigenti e direttivi 1,8
PBA 2,1 Impiegati di concetto 21,4
COU 48,2 Impiegati esecutivi ad alta qualificazione 7,1
COA 0,7 Autonomi 4-14 dipendenti 2,7

Autonomi 1-3 dipendenti 3,6
Autonomi 0 dipendenti 8,9
Autonomi agricoltura 2,1
Impiegati esecutivi a bassa qualificazione 2,8
Operai qualificati industria e servizi 19
Operai non qualificati industria e servizi 26,3
Operai agricoltura 0,7

Totale 100,0 Totale 100,0
Intervistati 562 Intervistati 562

MASCHI

c % d %
BOR 7,1 Imprenditori 0,9
CMI 21,8 Liberi professionisti 4,4
PBU 17,7 Dirigenti e direttivi 1,8
PBA 2,1 Impiegati di concetto 16,5
COU 50,4 Impiegati esecutivi ad alta qualificazione 5,3
COA 0,9 Autonomi 4-14 dipendenti 2,7

Autonomi 1-3 dipendenti 3,8
Autonomi 0 dipendenti 11,2
Autonomi agricoltura 2,1
Impiegati esecutivi a bassa qualificazione 2,4
Operai qualificati industria e servizi 27,1
Operai non qualificati industria e servizi 20,9
Operai agricoltura 0,9

Totale 100,0 Totale 100,0
Intervistati 339 Intervistati 339

 (segue)
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operaia si compone per poco più della metà di lavoratori non qualificati dell’indu-
stria e dei servizi, mentre gli impiegati esecutivi a bassa qualificazione non arrivano
al 3%. La classe media impiegatizia è costituita per tre quarti da impiegati di con-
cetto, mentre il rimanente è formato da impiegati esecutivi ad alta qualificazione.
La borghesia è costituita in gran parte (due terzi) da imprenditori e liberi professio-
nisti. Quanto alla piccola borghesia urbana, quasi il 60% dei lavoratori autonomi
non ha alcun dipendente.
Possiamo anche riaggregare le 13 posizioni in un numero di posizioni inferiore,
secondo criteri diversi da quelli che hanno portato alla classificazione in 6 classi
occupazionali. Così, per esempio, possiamo dire che i lavoratori dipendenti (una
parte della borghesia, la classe media e le due fasce della classe operaia) arrivano
all’80% (contro un 20% di lavoratori autonomi); che il 49% del campione è costi-
tuito da operai (agricoli e non); che i lavori impiegatizi ai vari livelli (dirigenti e
direttivi, impiegati di concetto ed esecutivi di alta o bassa qualificazione) arriva-
no a un terzo del totale. Sono tutti modi di “guardare” i nostri dati, la cui utilità
dipende dal tipo di interrogativi che ci si pone.
Parlando di strutture occupazionali come quelle della tabella 2, colonne a e b, non
si può neanche per un momento dimenticare che nella nostra società maschi e
femmine hanno diverse occupazioni e che il dato può essere considerato una
manifestazione di disuguaglianza sociale, allo stesso modo della
sovrarappresentazione dei maschi tra le persone occupate: su 100 occupati, infat-
ti, i maschi sono 60 e le femmine 40.
Le colonne c, d, e, f riportano le distribuzioni delle classi occupazionali per ma-

segue Tabella 2 – DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI ALL’ULTIMA CLASSE
OCCUPAZIONALE (A 6 E A 13 POSIZIONI) E PER GENERE IN UMBRIA NEL 2002

FEMMINE

e % f %
BOR 2,7 Imprenditori 0,0
CMI 38,6 Liberi professionisti 0,9
PBU 11,2 Dirigenti e direttivi 1,8
PBA 2,2 Impiegati di concetto 28,7
COU 44,8 Impiegati esecutivi ad alta qualificazione 9,9
COA 0,4 Autonomi 4-14 dipendenti 2,7

Autonomi 1-3 dipendenti 3,1
Autonomi 0 dipendenti 5,4
Autonomi agricoltura 2,2
Impiegati esecutivi a bassa qualificazione 3,6
Operai qualificati industria e servizi 6,7
Operai non qualificati industria e servizi 34,5
Operai agricoltura 0,4

Totale 100,0 Totale 100,0
Intervistati 223 Intervistati 223
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%����	� schi e femmine, rispettivamente nella classificazione a 6 e a 13 posizioni. Si vede
così che le donne sono meno rappresentate degli uomini nella borghesia (2,7%
contro il 7,1% degli uomini), che sono più numerosi soprattutto tra imprenditori e
liberi professionisti; lo stesso avviene nella classe operaia (45,2% delle femmine
sono operaie contro il 51,3 dei maschi). Qui c’è anche una differenza di genere
interna alla classe operaia: le operaie qualificate sono il 15% contro il 54,4% dei
maschi; tra gli operai il 4,7% sono impiegati esecutivi a bassa qualificazione,
mentre tra le operaie la percentuale sale all’8,2%. Nella classe media, invece, le
donne appartengono più spesso degli uomini alla fascia superiore degli impiegati
di concetto. Se ora riaggreghiamo le posizioni operaie (dell’agricoltura e non) e
quelle impiegatizie vediamo che i maschi sono nel 51,3% operai, mentre le fem-
mine lo sono molto meno spesso (45,2%). Nel caso delle posizioni impiegatizie,
su 100 maschi 26 sono impiegati, mentre su 100 femmine il numero delle impie-
gate è molto più alto: raggiungono infatti il valore di 44.
In conclusione, ci troviamo di fronte a due strutture occupazionali piuttosto di-
stinte: le donne svolgono molto più spesso occupazioni di classe media e gli uo-
mini di classe operaia. Mentre le donne sono più rappresentate nella fascia alta
della classe media impiegatizia, gli uomini lo sono di più nel lavoro operaio qua-
lificato.
Questo dato può essere espresso in forma numerica con il calcolo di un indice di
dissimilarità (D) tra le due distribuzioni, che dà la percentuale dei casi di ciascuna
distribuzione che bisognerebbe riclassificare per renderla identica all’altra: la
percentuale, nel caso della classificazione a tredici posizioni è pari a 32,8% (oc-
correrebbe riclassificare, cioè, quasi un terzo dei casi per rendere identiche le due
distribuzioni), mentre è pari a 16,7% per la classificazione a sei. Tale differenza
tra i due indici non deve sorprendere: significa che molte differenze sono interne
alle classi occupazionali e scompaiono quando si procede a un’aggregazione in 6
classi.
La struttura occupazionale in Umbria mostra delle specificità rispetto a quella del
Centro o dell’Italia?
Rispetto al Centro Italia la distribuzione degli occupati dell’Umbria mostra una
marcata sottorappresentazione della borghesia (il 5% invece del 12%), una più
forte presenza della classe operaia (il 49% invece del 41%) all’interno della quale
sono maggiormente rappresentate le posizioni di lavoro non qualificato, una mi-
nore presenza di piccola borghesia urbana (il 15% invece del 20%). Questo fa sì
che in termini di lavoro autonomo/dipendente ci sia una sottorappresentazione
del lavoro autonomo: 20% in Umbria, contro più di un quarto al Centro Italia.
Rispetto al campione italiano l’Umbria mostra la stessa sottorappresentazione
per borghesia e piccola borghesia autonoma, mentre la classe operaia appare ancor
più sovrarappresentata (il dato nazionale non arriva, infatti, al 40%). Anche il
confronto sul dato totale degli occupati mostra una leggera differenza: mentre in
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%����	�Umbria su 100 occupati le donne non arrivano a 40 (come nel campione italiano),
nel caso del Centro Italia la percentuale è un po’ più alta (42%).
Detto molto in generale, la composizione per genere della struttura occupazione
umbra non presenta marcate differenze rispetto al Centro Italia e all’Italia.

5.2.1. Il cambiamento occupazionale in Umbria

Ritornando ora per un momento ai dati della tabella 1 osserviamo che un sempli-
ce modo per valutare l’entità del cambiamento occupazionale è quello di con-
frontare la distribuzione delle occupazioni attuali degli intervistati (percentuali di
riga) con quella dei loro genitori (percentuali di colonna), in base alla quale è
stata definita l’origine sociale. Quest’ultimo è chiaramente un dato riferito al pas-
sato (quando l’intervistato/a aveva 14 anni), senza però che sia definito un punto
preciso nel tempo, dato che varia a seconda dell’età dell’intervistato/a. Per questo
si dice che la distribuzioni delle origini sociali è “temporalmente indeterminata”
e in quanto tale può essere usata solo per avere delle indicazioni di massima sulla
natura del cambiamento, anziché una misura rigorosa di esso.
Ciò premesso, passiamo all’esame dei dati della tabella 3, che riporta origini e
destinazioni del campione totale sia nella classificazione a 6 sia in quella a 13
posizioni (colonne a e b). Possiamo vedere che nel campione totale degli occupati
si sono verificate delle profonde trasformazioni: innanzitutto, c’è stata un’espan-
sione della classe media impiegatizia (i figli sono quasi tre volte i genitori: dal
9,8% al 28,5%), ma altrettanto forte è stato il cambiamento in agricoltura (le due
posizioni agricole sono scese dal 21,6% al 2,9% attuale). Aumentata è anche la
borghesia e, lievemente, la piccola borghesia urbana. C’è stata, invece, una con-
trazione della classe operaia urbana: dal 51,9% è passata al 48,5%.
Si tratta di fenomeni di “transizione occupazionale” che si osservano in tutte le
tavole di mobilità, sia italiane sia riferite ad altri paesi industrializzati e post-
industrializzati e possiamo quantificarle con il calcolo di un indice di dissimilarità,
che risulta pari al 22,1%: per rendere identiche le due distribuzioni, allora, biso-
gnerebbe riclassificare più di un quinto dei casi. Nella classificazione a 13 posi-
zioni il valore sale a più di un quarto: 27,2%.
È interessante quanto avviene nella classe operaia: qui il decremento è imputabile
alla diminuzione della sua fascia alta (impiegati esecutivi e operai specializzati),
non controbilanciata dalla crescita del livello inferiore (operai comuni).
Il confronto maschi/femmine è ostacolato dal fatto che la posizione di origine di
queste ultime è definita nella gran parte dei casi dall’occupazione del padre. Rica-
veremo allora qualche indicazione sul cambiamento per i due generi dal confron-
to tra padri e figli e tra madri e figlie a 6 posizioni, anche se bisogna tenere conto
del fatto che solo una parte delle madri lavorava (colonne c e d).
Per quanto riguarda le differenze di genere, l’indice di dissimilarità assume valori
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molto simili nei due casi: 21,4% per i maschi e 22,7% per le femmine. La diffe-
renza, però, è qualitativa: per le donne, infatti, c’è stato un aumento di 20 punti
percentuali della classe media impiegatizia (contro i 10 punti dei maschi, che
però registrano un aumento anche di borghesia e piccola borghesia urbana). Le
madri lavoratrici delle donne che lavorano (che in tutto erano 113), poi, proveni-
vano molto meno spesso dei maschi dall’agricoltura.
Sia al Centro Italia che in Italia si osserva una più forte crescita della borghesia
(che è sottorappresentata in Umbria) e un più forte calo della classe operaia (che,
come si è visto, è sovrarappresentata in Umbria). In Umbria e al Centro la ridu-
zione delle posizioni agricole (rispettivamente di 7,4 e di 7,8 volte) risulta più
forte che nel campione italiano in cui è stata di 4,5 volte, a indicare di una cambia-
mento più veloce che altrove. La crescita della classe media impiegatizia è stata
dovunque molto forte: circa 3 volte, passando da genitori a figli.
Per quanto riguarda la trasformazione della classe operaia, al Centro Italia la sua

Tabella 3 – DISTRIBUZIONI DELLE CLASSI DI ORIGINE E DESTINAZIONE
TOTALI E PER GENERE IN UMBRIA NEL 2002

TOTALE a b

Origini Destina-
zioni

Origini Destina-
zioni

BOR 3,6 5,4 Imprenditori 0,5 0,5
CMI 9,8 28,5 Liberi professionisti 0,7 3,1
PBU 13,1 14,7 Dirigenti e direttivi 2,4 1,8
PBA 15,2 2,2 Impiegati di concetto 7,6 21,4
COU 51,9 48,5 Impiegati esecutivi ad alta

qualificazione
2,2 7,1

COA 6,4 0,7 Autonomi 4-14 dipendenti 1,8 2,7
Autonomi 1-3 dipendenti 3,8 3,4
Autonomi 0 dipendenti 7,4 8,5
Autonomi agricoltura 15,2 2,2
Impiegati esecutivi a

bassa qualificazione
4,7 2,9

Operai qualificati
industria e servizi

25,0 19,2

Operai non qualificati
industria e servizi

22,1 26,3

Operai agricoltura 6,4 0,7
Totale 551 551 Totale 551 551

D = 22,1 D = 27,2
MASCHI c FEMMINE d
BOR 3,7 7,1 Borghesia - 2,7
CMI 9,1 21,8 Classe media impiegatizia 18,6 38,6
PBU 13,4 17,7 Piccola borghesia urbana 15,0 11,2
PBA 17,4 2,1 Piccola borghesia agricola 5,3 2,2
COU 49,4 50,4 Classe operaia urbana 56,6 44,8
COA 7,0 3,0 Classe operaia agricola 4,4 0,4
Totale 328 339 Totale 113 223

D = 21,4 D = 22,7
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pione italiano, analogamente, il decremento è avvenuto in tutte e tre le compo-
nenti. In complesso, il valore dell’indice di dissimilarità su 6 posizioni è 22,7% al
Centro e 21,5% nel campione italiano. Il quadro complessivo del cambiamento,
tuttavia, sembra comune ai tre campioni.

5.2.2. L’andamento nel tempo delle prime occupazioni

Se il confronto tra origini e destinazioni offre delle indicazioni sul cambiamento
nel tempo della struttura occupazionale, una più rigorosa analisi può essere fatta
classificando in tre leve di età gli occupati (soggetti con 50 e più anni, tra i 30 e i
49 anni e tra i 18 e i 29 anni) ed esaminando l’andamento nel tempo delle loro
prime occupazioni. Tra l’altro, rispetto al confronto genitori/figli, in questo modo
si copre un intervallo di tempo diverso, più vicino alla contemporaneità.
È importante fare riferimento a individui all’inizio della carriera, perché altri-
menti in relazione all’età essi avrebbero anche diverse lunghezze di carriera. In
tal caso il confronto avrebbe poco senso, perché non si distinguerebbe, come si
dice, effetti di periodo da effetti di carriera.
Nel confronto tra classi occupazionali di origine e di destinazione era emerso un
quadro di cambiamento con espansione del lavoro impiegatizio, aumento delle
posizioni nella borghesia e di decremento delle posizioni agricole e della classe
operaia. Il quadro si modifica, però, se osserviamo la distribuzione delle prime
occupazioni in tre leve (tabb. 4a-d).
Il dato che si impone all’attenzione è il decremento tra la seconda e la terza leva
delle prime occupazioni nella classe media e nella borghesia, dopo che le posizio-
ni nella classe media erano aumentate tra la prima e la seconda. Inoltre, ed è
questo il fatto più interessante, aumentano di 10 punti le prime occupazioni nella
classe operaia: tra i più giovani, il 69,6% ha cominciato a lavorare da qui. E
mentre la riduzione delle prime occupazioni nella classe media vale per maschi e
per femmine, l’aumento nella classe operaia è assai più forte per le donne (di 15

Tabella 4a – CLASSI AL PRIMO IMPIEGO (A 6 POSIZIONI)
SECONDO LA COORTE DI NASCITA IN UMBRIA NEL 2002

50 anni e oltre 30-49 anni 18-29 anni TotaleClasse al primo impiego
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

BOR 3 4,5 14 4,5 1 0,6 18 3,2
CMI 14 21,2 89 28,3 38 21,0 141 25,1
PBU 12 18,2 16 5,1 11 6,1 39 7,0
PBA 3 4,5 7 2,2 2 1,1 12 2,1
COU 32 48,5 185 58,9 126 69,6 343 61,1
COA 2 3,0 3 1,0 3 1,7 8 1,4

Totale 66 100,0 314 100,0 181 100,0 561 100,0
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di “partire” dalla borghesia.
Considerando il cambiamento più analiticamente (a 13 posizioni anziché a 6: tab.
4b), si osserva che il decremento nella classe media è avvenuto tanto per le posi-
zioni di impiegato di concetto che per quelle di livello esecutivo. Esso ha a che
fare con la riduzione di quasi due terzi tra la seconda e la terza leva delle posizioni
lavorative nel terziario pubblico, dove queste posizioni, tanto per i maschi che per
le femmine, erano largamente rappresentate: sono infatti passate dal 61% al 23%
delle posizioni di classe media.
Il cambiamento è avvenuto con un importante differenza di genere (tabelle 4c-
4d): le posizioni di impiegato di concetto non sono diminuite per i maschi, mentre
quelle esecutive non lo sono per le femmine. Con dei semplici calcoli numerici
possiamo renderci conto della natura del cambiamento.
Così, nella seconda leva, 37/17 = 2,17 erano le possibilità di una donna di avere
una prima occupazione come impiegata di concetto piuttosto che esecutiva e le
analoghe possibilità dei maschi erano pari a 21/14 = 1,50 e il rapporto tra queste
due misure (1,45) dice del vantaggio delle femmine sui maschi in questa possibi-

Tabella 4b – CLASSI AL PRIMO IMPIEGO (A 13 POSIZIONI)
SECONDO LA COORTE DI ETÀ

50 anni
e oltre

30-49
anni

18-29
anni

Totale
Classe al primo

impiego
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Imprenditori 0 0,0 2 0,6 0 0,0 2 0,4
Liberi professionisti 0 0,0 6 1,9 0 0,0 6 1,1
Dirigenti e direttivi 3 4,5 6 1,9 1 0,6 10 1,8
Impiegati di concetto 11 16,7 58 18,5 26 14,4 95 16,9
Impiegati esecutivi

ad alta
qualificazione

3 4,5 31 9,9 12 6,6 46 8,2

Autonomi 4-14 1 20,0 3 1,0 1 0,6 5 0,9
Autonomi 1-3 5 7,6 2 0,6 2 1,1 9 1,6
Autonomi 0

dipendenti
6 9,1 11 3,5 8 4,4 25 4,5

Autonomi
agricoltura

3 4,5 7 2,2 2 1,1 12 2,1

Impiegati esecutivi a
bassa
qualificazione

2 3,0 10 3,2 8 4,4 20 3,6

Operai qualificati
industria e servizi

7 10,6 33 10,5 16 8,8 56 10,0

Operai non
qualificati
industria e servizi

23 34,8 142 45,2 102 56,4 267 47,6

Operai agricoltura 2 3,0 3 1,0 3 1,7 8 1,4
Totale 66 100,0 314 100,0 181 100,0 561 100,0



�������	'������#	5��/�0���	���44���7�����
�����/0�� 95

���

%����	�Tabella 4c – CLASSI AL PRIMO IMPIEGO (A 13  POSIZIONI)
SECONDO LA COORTE DI NASCITA - MASCHI IN UMBRIA NEL 2002

50 anni e oltre 30-49 anni 18-29 anni TotaleClasse al primo
impiego v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Imprenditori 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,3
Liberi professionisti 0 0,0 5 2,8 0 0,0 5 1,5
Dirigenti e direttivi 2 4,5 3 1,7 0 0,0 5 1,5
Impiegati di concetto 7 15,9 21 11,9 14 12,0 42 12,4
Impiegati esecutivi ad

alta qualificazione
2 4,5 14 7,9 4 3,4 20 5,9

Autonomi 4-14
dipendenti

0 0,0 3 1,7 0 0,0 3 0,9

Autonomi 1-3
dipendenti

5 11,4 1 0,6 1 0,9 7 2,1

Autonomi 0
dipendenti

4 9,1 6 3,4 8 6,8 18 5,3

Autonomi agricoltura 3 6,8 3 1,7 2 1,7 8 2,4
Impiegati esecutivi a

bassa qualificazione
0 0,0 1 0,6 3 2,6 4 1,2

Operai qualificati
industria e servizi

6 13,6 24 13,6 12 10,3 42 12,4

Operai non qualificati
industria e servizi

13 29.5 93 52,5 70 59,8 176 52,1

Operai agricoltura 2 28,6 2 1,1 3 2,6 7 2,1
Totale 44 100,0 177 100,0 117 100,0 338 100,0

Tabella 4d – CLASSI AL PRIMO IMPIEGO (A 13  POSIZIONI)
SECONDA LA COORTE DI NASCITA - FEMMINE IN UMBRIA NEL 2002

50 anni e oltre 30-49 anni 18-29 anni TotaleClasse al primo
impiego v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Imprenditori 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,4
Liberi professionisti 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,4
Dirigenti e direttivi 1 5,0 3 2,2 1 1,6 5 2,2
Impiegati di concetto 4 18,0 37 27,0 12 18,8 53 23,8
Impiegati esecutivi ad

alta qualificazione
1 5,0 17 12,4 8 12,5 26 11,7

Autonomi 4-14
dipendenti

1 5,0 0 0,0 1 1,6 2 0,9

Autonomi 1-3
dipendenti

0 0,0 1 0,7 1 1,6 2 0,9

Autonomi 0
dipendenti

2 9,0 5 3,6 0 0,0 7 3,1

Autonomi agricoltura 0 0,0 4 2,9 0 0,0 4 1,8
Impiegati esecutivi a

bassa qualificazione
2 9,0 9 6,6 5 7,8 16 7,2

Operai qualificati
industria e servizi

1 5,0 9 6,6 4 6,3 14 6,3

Operai non qualificati
industria e servizi

10 44,5 49 35,8 32 50,0 91 40,8

Operai agricoltura 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,4
Totale 22 100,0 137 100,0 54 100,0 223 100,0
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e 14/4 = 3,50, rispettivamente, cosicché il rapporto è 0,42 o, come si può anche
dire, c’è un vantaggio di 2,3 volte (1/0,42 = 2,33) dei maschi sulle femmine. In
altre parole, la situazione si è rovesciata.
Nel caso dell’aumento degli accessi alla classe operaia, questo ha riguardato so-
prattutto gli operai comuni, cresciuti dal 45,2% al 56,4%, ma anche qui il cambia-
mento è avvenuto in modo diverso per i due generi: mentre per i maschi è stato di
3 punti percentuali, per le femmine è pari quasi a 15. In questo caso, però, il
vantaggio dell’essere maschi per avere un’occupazione operaia qualificata anzi-
ché comune non si è modificato (è rimasto al valore di 1,4 volte).
Prima di concludere, una nota che ha un valore puramente indicativo data l’entità
del nostro campione. Le strutture occupazionali attuali delle due province della
regione sembrano piuttosto simili (ma con una proporzione più alta nella classe
media impiegatizia degli impiegati di concetto a Perugia e una proporzione più
alta nella classe operaia a Terni degli operai non qualificati). Questo dato sembra
essere, per quel che si può ricavare da un confronto con le origini sociali nelle due
province, il risultato di un più forte decremento dell’agricoltura a Perugia e di una
riduzione della classe operaia a Terni con un aumento della classe media
impiegatizia.
I fenomeni che abbiamo individuato in Umbria trovano corrispondenza in quanto
avviene in Italia e nel Centro. Al Centro, diminuiscono le posizioni impiegatizie
(di concetto ed esecutive) e aumentano quelle operaie (soprattutto di operaio co-
mune). In entrambi i casi ciò si verifica sia per i maschi sia per le femmine; per
queste ultime, però, le posizioni impiegatizie esecutive sono aumentate nell’ulti-
ma leva. Nel caso delle posizioni operaie ci sono cambiamenti analoghi.
Nel campione italiano, riappaiono gli stessi due fenomeni, che si manifestano più
fortemente per le femmine che per i maschi; sono gli impiegati di concetto a
essersi ridotti, soprattutto tra le donne, cosicché il vantaggio dei maschi sulle
femmine è passato da poco più di 1 volta a 1,7. Nel caso della classe operaia il
vantaggio dei maschi per avere un lavoro operaio qualificato piuttosto che comu-
ne è passato da 3 a 3,6 volte.
Da questo punto di vista l’Umbria sembra più vicina a dinamiche nazionali che a
quello che si verifica nel Centro: qui, in effetti, sono gli uomini a registrare il più
forte incremento di partenze dalla classe operaia (più di 20 punti, contro gli 8 delle
donne) mentre la riduzione delle prime occupazioni nella classe media impiegatizia
è stata più forte per gli uomini (di quasi 10 punti, contro i 6 delle donne).
Naturalmente, tutti i dati indicano la riduzione e in qualche caso la scomparsa
delle prime occupazioni nell’agricoltura.
Concludiamo queste prime analisi ricordando come le specificità di struttura oc-
cupazionale in Umbria sono anche il risultato di un cambiamento rispetto al pas-
sato e come l’andamento nel tempo delle prime occupazioni mostri una riduzione
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Quest’analisi sulle distribuzioni marginali delle tavole di mobilità ha fornito indica-
zioni utili, anche se dobbiamo rilevare che dati sulla struttura occupazionale ancora
più analitici si possono ricavare, dalle rilevazioni censitarie o da quelle delle forze
di lavoro dell’ISTAT. Il vantaggio qui è stato costituito, semmai, dalla loro classifi-
cazione in classi. Passando ora al contributo più specifico delle ricerche di mobilità,
ci occuperemo di quello che succede “dentro” la tabella 1, nelle sue 36 celle.

5.3. La mobilità dell’occupazione attuale

Ritorniamo ora alla tabella 1. Nell’esaminarla useremo un modulo di analisi che
sarà successivamente impiegato anche per altre tabelle. Studieremo, così, nell’or-
dine, la mobilità totale (s.par. 5.3.1), gli afflussi alle varie occupazioni (s.par.
5.3.2), i deflussi dalle origini (s.par. 5.3.3) e la mobilità relativa (s.par. 5.3.4). In
tutti i casi in cui è possibile faremo dei confronti tra il campione umbro e quello
italiano (e il suo sottocampione dell’Italia Centrale).
Prima di procedere, però, presentiamo le due tavole di mobilità di maschi e femmi-
ne (tab. 5). Richiamiamo subito l’attenzione su una caratteristica importante che le
differenzia: non solo le distribuzioni marginali delle occupazioni attuali sono diver-
se, ma lo sono anche quelle delle origini. Il primo fenomeno è già stato commenta-
to; quanto al secondo (si tratta comunque di una differenza lieve: l’indice di

Tabella 5 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE ASSOLUTA PER GENERE -
PERCENTUALI DI RIGA E VALORI ASSOLUTI - IN UMBRIA NEL 2002

(valori assoluti)
Classe di destinazione TotaleClasse di origine

BOR CMI PBU PBA COU COA

MASCHI

BOR 4 2 2 0 4 0 12
CMI 5 13 2 1 9 0 30
PBU 6 14 11 0 13 0 44
PBA 4 7 14 6 25 1 57
COU 5 35 25 0 102 0 167
COA 0 2 3 0 16 2 23
Totale 24 73 57 7 169 3 333

FEMMINE

BOR 0 7 0 0 1 0 8
CMI 0 18 2 0 4 0 24
PBU 0 9 5 0 14 0 28
PBA 1 6 1 2 17 0 27
COU 5 42 15 2 55 0 119
COA 0 2 1 1 7 1 12
Totale 6 84 24 5 98 1 218

(segue)
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dissimilarità non arriva neanche al 7%), dipende dal fatto che mentre tutti i maschi
di norma lavorano, ciò avviene solo per una quota delle femmine. Avviene che le
varie origini sociali danno diverse probabilità di accesso al mercato del lavoro, nel
nostro caso, per esempio, i maschi provenienti dall’agricoltura sono più delle fem-
mine. Se il lavoro delle donne aumenterà, tali differenze tenderanno a scomparire.

5.3.1. La mobilità totale

Partiamo da alcune analisi sulla mobilità totale: il 39,7% degli intervistati (219) è
occupato allo stesso livello sociale della famiglia di origine. Essi costituiscono,
perciò, quelli che vengono definiti “immobili”, anche se questo non implica che
siano rimasti sempre nella posizione di origine, come vedremo con le analisi sulla
mobilità di carriera. Il 60,3% dei componenti il campione (332) ha una posizione
diversa da quella di origine e in quanto tali sono chiamati “mobili”. Come possia-
mo ripartirli in “ascendenti”, cioè in coloro che hanno migliorato la loro posizio-
ne e in “discendenti”, che invece l’hanno peggiorata?
Si può rispondere a tale domanda solo tenendo conto che in alcuni casi le diffe-
renze di possibilità di vita assicurate da certe occupazioni non consentono di clas-
sificare rigorosamente questi movimenti su una dimensione verticale, cioè in un
“su” e un “giù”. Accanto agli ascendenti e ai discendenti dovremo perciò include-
re la categoria dei mobili “laterali”, che hanno modificato sensibilmente la loro
situazione, cambiandola da alcuni punti di vista ma non da altri. Operazioni di
questo tipo, inoltre, presentano margini di arbitrarietà e hanno pertanto soprattut-

segue Tabella 5 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE ASSOLUTA PER GENERE -
PERCENTUALI DI RIGA E VALORI ASSOLUTI - IN UMBRIA NEL 2002

(valori percentuali)
Classe di destinazione TotaleClasse di origine

BOR CMI PBU PBA COU COA

MASCHI

BOR 33,3 16,7 16,7 0 33,3 0 3,6
CMI 16,7 43,3 6,7 3,3 30,0 0 9,0
PBU 13,6 31,8 25,0 0 29,5 0 13,2
PBA 7,0 12,3 24,6 10,5 43,9 1,8 17,1
COU 3,0 21,0 15,0 0 61,1 0 50,2
COA 0 8,7 13,0 0 69,6 8,7 6,9
Totale 7,2 21,9 17,1 2,1 50,8 0,9 100,0

FEMMINE

BOR 0,0 87,5 0,0 0,0 12,5 0,0 3,7
CMI 0,0 75,0 8,3 0,0 16,7 0,0 11,0
PBU 0,0 32,1 17,9 0,0 50,0 0,0 12,8
PBA 3,7 22,2 3,7 7,4 63,0 0,0 12,4
COU 4,2 35,3 12,6 1,7 46,2 0,0 54,6
COA 0,0 16,7 8,3 8,3 58,3 8,3 5,5
Totale 2,8 38,5 11,0 2,3 45,0 0,5 100,0
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chiaramente cosa si è inteso qui per mobilità verticale (nei due sensi, ascendente
e discendente) e per mobilità laterale.
La tabella 6 mostra la ripartizione delle trentasei celle della tabella 1 e distingue
tra situazioni di immobilità (I) in cui la destinazione occupazionale corrisponde
all’origine sociale, mobilità ascendente (A), discendente (D) e laterale (L).
Quanto alla mobilità ascendente, possiamo considerare tali tutti i passaggi alla bor-
ghesia (26 casi), quelli alla classe media e alla piccola borghesia urbana dalla classe
operaia e dal mondo agricolo (153 casi), i passaggi alla piccola borghesia agricola
dalla classe operaia agricola (1 caso) e dalla classe operaia agricola a quella operaia
urbana (23 casi). Il totale è di 203 casi: il 36,8% del nostro campione è costituito così
da mobili ascendenti. Quanto ai mobili discendenti, sono coloro che sono passati
dalla borghesia ad altre posizioni (16 casi) e quelli passati alla classe operaia agricola
da classe media impiegatizia, piccola borghesia urbana, piccola borghesia agricola e
classe operaia urbana (1 caso), gli accessi alla classe operaia dalla classe media,
piccola borghesia urbana (40 casi), i passaggi dalla classe media e dalla piccola bor-
ghesia urbana alla piccola borghesia agricola (1 caso): per un totale di 58 casi (10,5%).
Restano 71 casi dei movimenti (nelle due direzioni) tra piccola borghesia urbana
e classe media e tra classe operaia e piccola borghesia agricola (12,9%). Il secon-
do caso è, in particolare, di problematica definizione: il passaggio al lavoro di-
pendente comporta la perdita di autonomia, ma può portare a sicurezza e livelli
retributivi molto maggiori, per cui la sua inclusione tra i movimenti laterali impli-
ca che non ci sia un bilancio chiaramente positivo o negativo.
Come si vede, in complesso, movimenti ascendenti sono quelli che riguardano la
parte inferiore della tabella, mentre discendenti sono quelli nella parte superiore,
con le due eccezioni ricordate sopra.
In conclusione, allora, il campione si può considerare ripartito in mobili ascen-
denti (36,8%), che hanno migliorato la loro condizione rispetto a quella della
famiglia di origine, in mobili discendenti che l’hanno peggiorata (10,4%), mentre

Tabella 6 – RIPARTIZIONE DELLE CELLE DELLA TABELLA 1
A SECONDA DEL TIPO DI MOBILITÀ

Classe di destinazioneClasse di origine
BOR CMI PBU PBA COU COA

BOR I D D D D D
CMI A I L D D D
PBU A L I D D D
PBA A A A I L D
COU A A A L I D
COA A A A A A I

I = immobilità (la destinazione occupazionale corrisponde all’origine sociale); A = mobilità ascendente;
D = mobilità discendente; L = mobilità laterale.
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%����	� il 52,6% o è rimasto immobile oppure si è mosso tra posizioni che non mostrano
differenze molto marcate o che possono controbilanciarsi (nel caso dei movimen-
ti laterali). O anche, se poniamo a 100 il totale dei mobili, si vede che il 61,1%
sono mobili ascendenti, il 17,4% discendenti e il 21,3% laterali. Si osservi che la
prevalenza della mobilità ascendente sulla discendente è legata alla trasformazio-
ne della struttura occupazionale, che si è, per così dire, spostata verso l’alto.
La parte più interessante delle analisi di mobilità, comunque, più che la mobilità
totale, riguarda i movimenti da particolari origini a particolari destinazioni.
Sostanzialmente, possiamo condurre due tipi di analisi: di “afflusso”, in cui l’uni-
tà di analisi è la destinazione occupazionale, di cui si studia la composizione in
termini di individui delle varie origini sociali; di deflusso, in cui l’unità di analisi
è l’individuo di una data origine sociale, di cui si studiano le possibilità di muo-
versi verso le varie destinazioni.

5.3.2. Lo studio degli afflussi

Questo tipo di analisi si effettua mediante il calcolo di percentuali “per colonna”,
fatto 100, cioè, il totale dei componenti una data classe occupazionale. Queste
percentuali sono state riportate nella tabella 1.
La borghesia (30 casi)3 è composta per un terzo da figli della classe operaia, men-
tre un po’ più di un terzo sono i figli di classe media e piccola borghesia urbana.
Poco più di un decimo sono i figli di borghesi.
La classe media impiegatizia (157 casi) è composta per quasi la metà da figli della
classe operaia e per un terzo da figli di classe media e piccola borghesia urbana. Il
6% sono figli della borghesia.
La piccola borghesia urbana (81 casi) è anch’essa composta per metà di figli di
operai, un quinto sono i casi provenienti dalla stessa origine e – se si considerano
anche i figli della piccola borghesia agricola – il totale della piccola borghesia “di
seconda generazione” sale a quasi il 40%.
Due terzi degli appartenenti alla piccola borghesia agricola provengono dalla stessa
origine.
La classe operaia (267 casi) presenta quasi un 60% di figli di quest’origine, men-
tre un quarto provengono dalle due fasce della piccola borghesia.
Gli occupati nella classe operaia agricola (4 casi) provengono per il 75% dalla
stessa classe.

5.3.3. Lo studio dei deflussi

Questo tipo di analisi si effettua mediante il calcolo di percentuali “per riga”,
fatto 100, cioè, il totale dei partiti da una data origine. Queste percentuali sono
riportate nella tabella 1.
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%����	�Per i figli della borghesia (20 casi) ci sono casi di mobilità alla classe media
impiegatizia (quasi la metà) e alla classe operaia (un quarto dei casi). La propor-
zione degli immobili appare ridotta (un quinto).
I figli della classe media impiegatizia (54) presentano un elevato livello di immo-
bilità (57%), mentre un quarto sono i mobili discendenti alla classe operaia; quasi
il 10% sale alla borghesia.
Per i figli della piccola borghesia urbana (72 casi) c’è un basso livello di immobi-
lità (22%), con la mobilità che va in due direzioni: verso la classe operaia (quasi
il 40%) e verso la classe media impiegatizia (più del 30%).
Anche la piccola borghesia agricola (84 casi) presenta un basso livello di immo-
bilità (10%) e la mobilità è prevalentemente indirizzata verso la classe operaia
urbana (50%) e in un terzo di casi verso classe media impiegatizia e piccola bor-
ghesia urbana.
I figli della classe operaia urbana (286 casi) hanno un elevato livello di immobi-
lità (55%), con un 40% che sale verso classe media impiegatizia e piccola borghe-
sia urbana.
I figli della classe operaia agricola (35 casi) mostrano un basso livello di immobi-
lità (9%) e si muovono in due terzi dei casi verso la classe operaia urbana. Un po’
più del 20% sale alla classe media e alla piccola borghesia urbana.
Quali conclusioni si possono ricavare da queste osservazioni? Come si vede, le
varie classi sono formate tutte da una quota consistente di soggetti che provengo-
no dall’agricoltura: si va da un 10%-15% di borghesia e classe media a un 20%-
25% delle altre classi. Anche la presenza dei figli di operai è elevata: da un terzo
nella borghesia alla metà per classe media e piccola borghesia. Emerge chiara-
mente, allora, come il mondo agricolo sia stato all’origine di importanti deflussi:
verso la classe operaia, innanzitutto, che per quasi un quarto è composta da figli
dell’agricoltura; ma anche verso la classe media impiegatizia e la piccola borghe-
sia urbana: la prima è composta quasi per un decimo da figli delle due origini
agricole, mentre la seconda per quasi un quarto. Gli afflussi al mondo agricolo da
altre origini, invece, sono oggi praticamente inesistenti, mentre l’immobilità nel-
le due posizioni è assai ridotta (non arriva al 10%). La seconda conclusione ri-
guarda le origini nella classe operaia: l’immobilità qui è alta, cosicché quasi il
60% degli attuali operai sono oggi “di seconda generazione”, figli, cioè, di ope-
rai. Gli alti deflussi da questa origine, tuttavia, fanno sì che tanto l’attuale classe
media che la piccola borghesia urbana siano composte da figli di operai nella
metà dei casi, mentre un terzo della borghesia è di questa origine.
Schematizzando un po’, si può tracciare una divisione nella tabella tra borghesia,
classe media impiegatizia e piccola borghesia urbana, da una parte, e le altre tre
classi, dall’altra. Si vengono così a definire due “aree” della tavola e una situazione
di asimmetria: le origini nell’area superiore danno un’elevata immobilità nelle tre
posizioni o tra di esse (si osserva quasi il 70% dei figli di queste origini che si
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%����	� muovono tra queste tre posizioni, mentre un 30% ha una mobilità discendente alla
classe operaia). Meno del 60% dei soggetti, invece, si muove nell’area compresa tra
le due fasce della classe operaia e la piccola borghesia agricola e oltre il 40% cono-
sce una forma di mobilità ascendente. Si tratta di dati collegati al cambiamento
intergenerazionale della struttura occupazionale in Umbria e mostrano il
“rimescolamento delle posizioni sociali” che è proprio dei fenomeni di mobilità.
Quali sono le principali differenze di genere? Per la mobilità totale i dati sono
riportati nella tabella 7. In complesso, le due distribuzioni sono abbastanza simili
e la differenza maggiore sta nella (un po’) più alta percentuale delle donne mobi-
li, in particolare, discendenti. Al di là di questo dato di mobilità totale, tuttavia, ci
sono marcate differenze nei deflussi dalle origini di maschi e femmine: i mobili
discendenti dalla borghesia alla classe operaia sono soprattutto maschi; anche nel
caso delle origini di classe media la percentuale di quante scendono alla classe
operaia è più ridotta, mentre tre quarti delle donne rimangono immobili (contro il

Tabella 7 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE TOTALE PER GENERE E ZONA
GEOGRAFICA IN UMBRIA NEL 2002, IN CENTRO ITALIA E IN ITALIA NEL 1999

Maschi Femmine Totale
% % sui mobili % % sui mobili % % sui mobili

UMBRIA

I 41,4 - 37,2 - 40,3 -
A 36,6 62,6 37,2 59,1 36,8 61,1
D 9,6 16,4 11,9 19,0 10,5 17,4
L 12,3 21,0 13,8 21,9 12,9 21,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. 333 195 218 137 551 332

D =3,9
CENTRO ITALIA

I 35,4 - 34,9 - 35,1 -
A 40,5 62,6 37,0 56,8 39,0 60,1
D 12,6 19,5 12,9 19,8 12,7 19,6
L 11,6 17,9 15,3 23,4 13,2 20,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. 509 329 373 243 882 572

D =4
ITALIA

I 40,2 - 36,7 - 38,9 -
A 37,7 63,1 37,4 59,1 37,6 61,5
D 12,3 20,1 14,5 22,9 13,1 21,5
L 9,7 16,3 11,4 18,0 10,4 17,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. 2.838 1.696 1.776 1.123 4.614 2.819

D =3,8

I = immobilità (la destinazione occupazionale corrisponde all’origine sociale);
A = mobilità ascendente; D = mobilità discendente; L = mobilità laterale.
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%����	�43,3% dei maschi). Le differenze maggiori riguardano la classe operaia: l’immo-
bilità delle donne qui è più bassa (46%) ed esse hanno anche maggiori possibilità
di accesso all’area del lavoro non manuale (soprattutto nella classe media
impiegatizia dove arriva più di un terzo delle donne di origine operaia).
La stessa tabella 7 riporta anche i dati di mobilità totale, riferiti al Centro e all’Ita-
lia e distinti per genere.
Per quanto riguarda le varie forme di mobilità, l’Italia presenta il 38,9% d’immo-
bili, mentre i mobili ascendenti sono il 37,6%, quelli discendenti il 13,1% e i
laterali il 10,4%. Come si vede i valori sono molto simili a quelli dell’Umbria.
Quanto al Centro, la percentuale degli immobili è più bassa: 35,1%, mentre i
mobili ascendenti sono pari al 39%, quelli discendenti al 12,7% e i laterali al
13,2%.
Quanto alle differenze di genere, esse non sono molto elevate (l’indice di
dissimilarità tra le due distribuzioni non supera mai il valore del 4%). Si osserva,
comunque, che l’Umbria presenta una percentuale di donne mobili in senso ascen-
dente lievemente superiore agli altri due campioni.
Al di là del dato di mobilità totale, se analizziamo i singoli atti di mobilità rispetto
all’Italia si rilevano alcune differenze: i deflussi dall’agricoltura sono nel cam-
pione italiano minori che in quello umbro, segno di una trasformazione della
struttura occupazionale avvenuta a un ritmo meno accelerato. Come risultato, gli
appartenenti alla classe operaia e alla piccola borghesia urbana in Italia sono meno
spesso di origine agricola. Un po’ più ridotta è anche la percentuale di immobili
nella classe operaia e un po’ più alti i deflussi dalla classe operaia verso le tre
classi: borghesia, classe media impiegatizia e piccola borghesia urbana. Esclusi-
vamente all’interno dell’area costituita da queste tre posizioni si muove in Italia il
75% dei provenienti da queste origini, mentre è più basso (meno di un quarto) il
numero di coloro che passano alla classe operaia: in Umbria, come si è detto, la
percentuale è più bassa di oltre 5 punti e maggiore è il numero dei movimenti alla
classe operaia. Ciò dipende anche dal fatto che la percentuale degli immobili
nella borghesia è più alta in Italia (34,3%). Anche nel campione italiano l’immo-
bilità delle donne nella borghesia è più ridotta.
In rapporto al Centro, si osservano le stesse differenze per quanto riguarda l’area
del lavoro non manuale (e in particolare una più alta immobilità nella borghesia),
mentre la percentuale di classe operaia di origine agricola qui è più vicina al valore
umbro di quella dell’Italia. Altrettanto accade per l’immobilità nella classe operaia.

5.3.4. La mobilità occupazionale relativa

Finora la presentazione dei dati è avvenuta trattando la mobilità “assoluta”: ci si è
costantemente domandati, cioè, quanti dalle varie origini rimangono immobili o
accedono alle varie destinazioni.
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glianza di queste possibilità. Si tratta di rispondere a domande del tipo: “I figli della
classe operaia che accedono alla classe media sono di più o di meno di quanti vi
arrivano, per esempio, dalla borghesia”; oppure, per quanto riguarda gli accessi alle
posizioni occupazionali più vantaggiose della borghesia, ci si può chiedere se i figli
della classe media che vi arrivano sono di più o di meno di quanti vi restano immo-
bili dall’origine. Mentre nella parte dedicata all’analisi della mobilità assoluta ci si
è basati sul calcolo di percentuali, qui verrà utilizzata una misura di mobilità relati-
va altrettanto semplice: il coefficiente concorrenziale4. Esso misura il vantaggio che
una data origine dà su un’altra per l’ottenimento di una certa posizione. Così, per
esempio, se si confrontano (tab. 1) borghesia e classe operaia urbana come origini
sociali nelle loro possibilità di accedere alla classe media impiegatizia piuttosto che
alla classe operaia, si osserva che per la borghesia questo valore è pari a:

9/5 = 1,80

mentre per la classe operaia è:

77/157 = 0,49

In altre parole, i figli della borghesia hanno molto maggiori possibilità di accede-
re alla classe media piuttosto che passare a quella operaia (1,80) delle analoghe
possibilità dei figli della borghesia (0,49). Il rapporto che si può calcolare tra
queste due grandezze misura appunto questo vantaggio concorrenziale:

1,80/0,49 = 3,67

Si vede così che i figli della borghesia hanno quasi quattro volte più possibilità
dei figli della classe operaia di accedere alla classe media impiegatizia, piuttosto
che a quella operaia: dopo quanto si è detto sopra sulle caratteristiche dei deflussi
nella tabella 1, il dato non risulta certamente sorprendente.
In questi confronti il termine di riferimento è 1: il coefficiente assumerebbe que-
sto valore se ci fosse uguaglianza di possibilità di mobilità tra le due origini mes-
se a confronto, mentre sarebbe compreso tra 0 e 1 se le possibilità della prima
origine fossero inferiori a quelle della seconda.
Se ora pensiamo che il coefficiente concorrenziale presentato sopra misura il van-
taggio in uno solo dei possibili confronti (5): quello tra accesso alla classe media
e alla classe operaia e che ogni origine può essere confrontata con altre 5 (qui il
confronto era tra figli della borghesia e della classe operaia), vediamo allora che
in riferimento a una cella della tavola di mobilità potremo calcolare 5 * 5 = 25
coefficienti concorrenziali che misurano la disuguaglianza in tutti i confronti pos-
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ri, capace di sintetizzarli: essa sarà una misura del vantaggio (se superiore a 1) o
dello svantaggio (se compresa tra 0 e 1) che una data origine dà per l’ottenimento
di una destinazione in tutti i confronti possibili. Possiamo allora costruire con
queste misure una tavola (tab. 8), che chiameremo tabella di mobilità relativa,
che nella sua struttura corrisponde alla tabella 1: la differenza è che in ciascuna
cella non sono riportati dati assoluti o valori percentuali, ma un coefficiente con-
correnziale (medio: si tratta, per la precisione, di medie geometriche). Inoltre, al
fine di facilitare la sua lettura è stata operata una semplice trasformazione nume-
rica: il valore dei coefficienti inferiori a 1 sono stati invertiti (per esempio, 0,49 è
diventato 1/0,49 = 2,04) e vi è stato preposto il segno meno (-), a indicare una
sottorappresentazione dei casi (di oltre due volte, qui) presenti in quella cella.
Cosa si ricava da questa tabella? Possiamo partire dalla media generale, la quale
dice che mediamente in ciascuna cella c’è una sovra o una sottorappresentazione
di casi pari a più di tre volte (per poter dire se ciò indica una grande o piccola
disuguaglianza di possibilità di mobilità saranno necessari dei confronti). Un al-
tro importante valore medio è quello delle celle di immobilità, poste sulla diago-
nale: esso supera 7 e indica che è soprattutto in queste celle che la disuguaglianza
si manifesta. La situazione estrema è quella dei figli della classe operaia agricola
di cui si è osservato il basso valore di immobilità assoluta (neanche il 9%): il
valore che troviamo qui (68) ci dice allora che per quanto pochi in assoluto gli
immobili sono molti di più di quanti accedono a questa posizione da altre origini.
Un discorso analogo si può fare per l’immobilità nella piccola borghesia agricola:
qui troviamo il secondo valore di immobilità, 9 volte. Di nuovo, a una bassa
immobilità assoluta da questa origine corrisponde un numero molto più basso di
accessi da altre origini e anche qui si può parlare di sovrarappresentazione dei
casi rispetto a una situazione di parità di possibilità di mobilità.
Il valore per la borghesia è 7 volte, e va messa in evidenza un’importante diffe-

Tabella 8 – TAVOLA DI MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE RELATIVA
(COEFFICIENTI CONCORRENZIALI MEDI) IN UMBRIA NEL 2002

Classe di destinazione
Classe di origine BOR CMI PBU PBA COU COA

Valori
medi

di riga
BOR 7,21 1,79 -1,68 -3,90 -2,28 1,16 2,46
CMI 2,71 2,90 -2,27 1,93 -2,11 -3,16 2,48
PBU 3,79 2,03 3,48 -13,30 1,46 -2,95 3,40
PBA -1,56 -5,09 -1,43 9,10 -1,64 2,06 2,66
COU 1,34 1,96 2,21 -1,50 3,13 -17,37 2,63
COA -63,94 -4,08 -1,41 3,10 1,74 68,16 7,16
Valori medi di
colonna

4,64 2,75 1,98 3,79 1,99 5,45
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%����	� renza rispetto ai due casi precedenti: il coefficiente ora indica vantaggio sociale
(di poter restare in posizioni occupazionali relativamente privilegiate), a differen-
za del “vantaggio” inteso in senso puramente numerico di restare nelle due posi-
zioni agricole (oggi assai poco privilegiate).
Gli altri valori di immobilità oscillano intorno a 3 volte. Si osservi, in particolare,
come all’elevata immobilità assoluta nella classe operaia non corrisponda un’al-
trettanto elevata immobilità relativa (3,1): il fatto è che a questa posizione arriva-
no numerosi soggetti anche da altre origini.
Passiamo ora all’esame dei valori medi di riga (riportati nell’ultima colonna): le
origini che danno possibilità di mobilità più disuguali sono due. La classe operaia
agricola, per la forte immobilità relativa di cui si è detto, per l’estremamente alta
sottorappresentazione dei casi di mobilità ascendente (soprattutto alla borghesia,
ma anche alla classe media) e per la sovrarappresentazione dei casi di passaggio
alla piccola borghesia agricola. La piccola borghesia urbana, in secondo luogo,
soprattutto per la sua marcata separazione da quella agricola, evidenziata da pas-
saggi dall’una all’altra che avvengono 13 volte di meno rispetto a una situazione
di parità di possibilità di mobilità e, inoltre, per il vantaggio di quasi quattro volte
nelle possibilità di mobilità ascendente alla borghesia.
Se passiamo ai valori medi di colonna (riportati nell’ultima riga della tabella) e ci
poniamo in una prospettiva di analisi di afflusso, vediamo che le classi occupa-
zionali in cui c’è una rappresentanza delle origini mediamente più diseguale sono
le due situazioni estreme della borghesia (soprattutto per la sottorappresentazione
della classe operaia agricola e il numero più alto di quanti provengono dalla bor-
ghesia stessa) e della classe operaia agricola (oltre che per l’immobilità, per la
sottorappresentazione di classe operaia e di classe media impiegatizia).
Un altro valore interessante riguarda la più alta mobilità alla piccola borghesia
urbana dalla classe operaia.
Mediamente, l’Umbria presenta un valore di disuguaglianza delle possibilità di
mobilità più alto di quello nazionale (2,63) (tab. 9) e questo è dovuto soprattutto
a un inferiore valore in Italia di immobilità nella classe operaia agricola (che si è
visto essere estremamente alto in Umbria); l’Italia, invece, ha più alto il valore di
immobilità relativa nella piccola borghesia agricola.
L’Umbria ha anche valori minori di immobilità in borghesia e classe media: in
effetti, si osserva che nel campione italiano ci sono valori più alti nell’area “classe

Tabella 9 – MOBILITÀ RELATIVA PER AREA GEOGRAFICA
IN UMBRIA NEL 2002, IN CENTRO ITALIA E IN ITALIA NEL 1999

 (valori medi)
Umbria Italia Centro Italia

Media generale 3,18 2,63 3,21
Media sulla diagonale 7,22 6,33 3,82



�������	'������#	5��/�0���	���44���7�����
�����/0�� 107

���

%����	�media/borghesia” e maggiori svantaggi per l’accesso a queste due classi dalla
classe operaia, dalla piccola borghesia urbana e dalla classe media (e maggiori
svantaggi dalla piccola borghesia agricola, ma non dalla classe operaia agricola).
Per quanto riguarda il confronto con il Centro Italia, l’Umbria ha minori
disuguaglianze di accesso alla borghesia dalla classe media e di immobilità nella
borghesia; sono anche minori le disuguaglianze per i deflussi dalla borghesia. Il
più alto valore medio del Centro nel caso degli accessi alla borghesia sembra
derivare da una assai più alta disuguaglianza dalla classe operaia agricola alla
borghesia (100 volte di meno).
Possiamo sintetizzare quanto abbiamo appreso sulla mobilità occupazionale relati-
va in Umbria in poche proposizioni che colgano il nucleo centrale delle
disuguaglianze delle possibilità di mobilità? Abbiamo cercato la risposta a questa
domanda in un’analisi statistica5 che ha identificato la struttura della disuguaglian-
za della mobilità della tabella 1. Sostanzialmente, la disuguaglianza è legata a due
fenomeni: il primo è la capacità dei genitori di borghesia e classe media di trattenere
in queste due posizioni una quota elevata dei loro figli, evitando loro la mobilità
discendente. Il secondo porta il segno dello svantaggio sociale: è la forte immobilità
nelle due posizioni agricole dei figli di questa origine e la sottorappresentazione dei
casi di mobilità ascendente a classe media e borghesia dall’agricoltura.

5.4. Le tappe della mobilità occupazionale

In questo paragrafo, al fine di comprenderlo meglio, studieremo il processo di
mobilità scomponendolo nelle due “tappe” della mobilità intergenerazionale alla
prima occupazione (s.par. 5.4.1) e della mobilità intragenerazionale (o di carrie-
ra) (s.par. 5.4.2), che saranno indagate applicando lo stesso modulo di analisi
impiegato nel paragrafo precedente.
Nel sottoparagrafo 5.4.3 cercheremo di rispondere, con un campione ampliato, a
uno dei più tipici interrogativi degli studi di mobilità: come cambia nel tempo la
mobilità?
Nel paragrafo finale (s.par. 5.4.4) ci proponiamo di dare uno sguardo d’insieme
alla mobilità su “3 punti”: origine, prima occupazione, occupazione attuale.

5.4.1. La mobilità occupazionale alla prima occupazione

Abbiamo finora esaminato la mobilità intergenerazionale tra origine e destinazio-
ne occupazionale di quanti attualmente lavorano in Umbria. In un certo senso,
questa può essere considerata la conclusione di un processo a più stadi: l’indivi-
duo, innanzitutto, accede al mercato del lavoro e ottiene una prima occupazione
(mobilità intergenerazionale alla prima occupazione); in seguito, sviluppa una
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%����	� carriera lavorativa che lo porta dalla prima all’attuale occupazione (mobilità di
carriera o intragenerazionale).
Per intendere meglio l’esito finale del processo possiamo, così, scomporlo e stu-
diare separatamente le due tappe. È quanto faremo ora, cominciando dall’esame
della mobilità occupazionale in Umbria in un momento cruciale della carriera
lavorativa: il suo inizio.
La tabella 10 è una tavola di mobilità intergenerazionale (assoluta) alla prima
occupazione. È presentata nella stessa forma usata per la tabella 1. Il primo dato
che vale la pena rilevare nella mobilità alla prima occupazione è che ben il 46,9%
dei casi è costituito da immobili: la prima occupazione, dunque, più spesso di
quella attuale vede la conferma della posizione originaria. In particolare, quasi il
70% di figli di operai ha la stessa posizione della famiglia di origine e tre altre
posizioni vedono un valore molto elevato di “partenze” dalla classe operaia: si
tratta delle origini agricole, che anch’esse segneranno dei deflussi nel corso della
carriera, e di classe media (il 37% dei figli e figlie di classe media parte da qui, ma
saranno il 24% all’occupazione attuale).
Nel caso dell’immobilità nella classe media impiegatizia, il valore è più basso che
all’occupazione attuale, segno che il valore di immobilità più elevato che ritrove-
remo poi dipenderà dal fenomeno della contromobilità, cioè dal ritorno di figli e
figlie della classe media impiegatizia a queste posizioni nel corso della carriera.
Tra le forme di mobilità ascendente, più bassa quella alla borghesia: vi arriva il
3%, contro il 5% all’attuale occupazione. La mobilità discendente alla classe ope-
raia agricola è un po’ più alta alla prima occupazione.
Per quanto riguarda la mobilità ascendente alla prima occupazione, la percentuale
dei mobili ascendenti è pari a 24,9%, quella dei discendenti è pari a 14,1%, mentre
i laterali sono il 14,5%; sul totale dei mobili, quelli in ascesa sono meno della metà,
mentre più di un quarto conosce alla prima occupazione la mobilità discendente.
Come si vede, dunque, la mobilità ascendente si realizza molto più frequentemente
se si considera anche la carriera lavorativa e l’opposto vale per quella discendente.
In particolare, per quanto riguarda la mobilità ascendente dalla classe operaia alla
classe media e alla piccola borghesia urbana, si osserva che la prima avviene più
spesso al momento della prima occupazione. Nel caso della seconda, invece, sem-
bra esserci una rilevante mobilità di carriera, che fa salire da 4 a 14 la percentuale
di quanti partono dalla classe operaia e arrivano alla piccola borghesia urbana nel
corso della carriera. Lo stesso si verifica per un’altra forma di mobilità ascenden-
te: dalla classe media alla borghesia, dove la percentuale di casi passa da 6 a 9
allorché si tiene conto della carriera.
Quanto alle differenze tra i due generi (tab. 11), borghesia, classe media e piccola
borghesia urbana danno possibilità di immobilità alla prima occupazione assai
diverse per maschi e femmine: solo per la classe media l’immobilità è più alta per
le donne (75%) che per gli uomini, i quali molto spesso scendono alla classe
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%����	�Tabella 10 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE ASSOLUTA
ALLA PRIMA OCCUPAZIONE IN UMBRIA NEL 2002

Classe di destinazioneClasse di origine
BOR CMI PBU PBA COU COA

Totale

VALORI ASSOLUTI

BOR 4 10 1 0 5 0 20
CMI 3 27 2 1 20 1 54
PBU 3 22 14 0 32 0 71
PBA 2 11 5 10 55 1 84
COU 6 66 12 1 199 2 286
COA 0 2 1 0 28 4 35
Totale 18 138 35 12 399 8 550

PERCENTUALI DI RIGA

BOR 20,0 50,0 5,0 0,0 25,0 0,0 100,0
CMI 5,6 50,0 3,7 1,9 37,0 1,9 100,0
PBU 4,2 31,0 19,7 0,0 45,1 0,0 100,0
PBA 2,4 13,1 6,0 11,9 65,5 1,2 100,0
COU 2,1 23,1 4,2 0,3 69,6 0,7 100,0
COA 0,0 5,7 2,9 0,0 80,0 11,4 100,0
Totale 3,3 25,1 6,4 2,2 61,6 1,5 100,0

PERCENTUALI DI COLONNA

BOR 22,2 7,2 2,9 0,0 1,5 0,0 3,6
CMI 16,7 19,6 5,7 8,3 5,9 12,5 9,8
PBU 16,7 15,9 40,0 0,0 9,4 0,0 12,9
PBA 11,1 8,0 14,3 83,3 16,2 12,5 15,3
COU 33,3 47,8 34,3 8,3 58,7 25,0 52,0
COA 0,0 1,4 2,9 0,0 8,3 50,0 6,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 11 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE ASSOLUTA
AL PRIMO IMPIEGO PER GENERE - PERCENTUALI DI RIGA
E VALORI ASSOLUTI - IN UMBRIA NEL 2002

(valori assoluti)
Classe di destinazioneClasse di origine

BOR CMI PBU PBA COU COA
Totale

MASCHI

BOR 4 2 2 0 4 0 12
CMI 5 13 2 1 9 0 30
PBU 6 14 11 0 13 0 44
PBA 4 7 14 6 25 1 57
COU 5 35 25 0 102 0 167
COA 0 2 3 0 16 2 23
Totale 24 73 57 7 169 3 333

FEMMINE

BOR 0 7 0 0 1 0 8
CMI 0 18 2 0 4 0 24
PBU 0 9 5 0 14 0 28
PBA 1 6 1 2 17 0 27
COU 5 42 15 2 55 0 119
COA 0 2 1 1 7 1 12
Totale 6 84 24 5 98 1 218

(segue)
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operaia (il 30% dei casi). Anche per la classe operaia le donne sono meno immo-
bili degli uomini e più spesso mobili ascendenti alla classe media.
Ecco i dati di mobilità totale per l’Italia e per il Centro. La tabella 12 è costruita
come la precedente tabella 7 e distingue tra immobili (I) e mobili, a loro volta
classificati in ascendenti (A), discendenti (D) e laterali (L). Sono riportate anche
le distribuzioni di maschi e femmine.
L’Umbria ha una percentuale leggermente più alta di immobili. Inoltre, ha una
più alta percentuale di mobili laterali (simile in questo all’Italia): sono più maschi
che femmine e si tratta in prevalenza di passaggi dalla piccola borghesia urbana
alla classe media. L’indice di dissimilarità tra maschi e femmine ha un valore
decisamente più alto in Umbria e questo è dovuto sostanzialmente alla maggiore
immobilità dei maschi e alla loro più alta mobilità laterale.

5.4.1.1. LA MOBILITÀ RELATIVA ALLA PRIMA OCCUPAZIONE

La tabella 13 è una tavola di mobilità relativa alla prima occupazione. In confron-
to ai dati della tabella 8, si vede che il livello medio delle disuguaglianze è simile,
ma che le disuguaglianze per l’immobilità sono maggiori: il valore passa da 7 a
quasi 10 e ne sono responsabili soprattutto le due piccole borghesie e la borghe-
sia. In tutti questi casi sembra che borghesia e piccola borghesia siano in grado di
assicurare un maggior vantaggio per il mantenimento della loro posizione ai figli
alla prima occupazione: questo però si riduce in parte nel corso della carriera

segue Tabella 11 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE ASSOLUTA
AL PRIMO IMPIEGO PER GENERE - PERCENTUALI DI RIGA
E VALORI ASSOLUTI - IN UMBRIA NEL 2002

(valori percentuali)
Classe di destinazioneClasse di origine

BOR CMI PBU PBA COU COA
Totale

MASCHI

BOR 33,3 16,7 16,7 0,0 33,3 0,0 100,0
CMI 16,7 43,3 6,7 3,3 30,0 0,0 100,0
PBU 13,6 31,8 25,0 0,0 29,5 0,0 100,0
PBA 7,0 12,3 24,6 10,5 43,9 1,8 100,0
COU 3,0 21,0 15,0 0,0 61,1 0,0 100,0
COA 0,0 8,7 13,0 0,0 69,6 8,7 100,0
Totale 7,2 21,9 17,1 2,1 50,8 0,9 100,0

FEMMINE

BOR 0,0 87,5 0,0 0,0 12,5 0,0 100,0
CMI 0,0 75,0 8,3 0,0 16,7 0,0 100,0
PBU 0,0 32,1 17,9 0,0 50,0 0,0 100,0
PBA 3,7 22,2 3,7 7,4 63,0 0,0 100,0
COU 4,2 35,3 12,6 1,7 46,2 0,0 100,0
COA 0,0 16,7 8,3 8,3 58,3 8,3 100,0
Totale 2,8 38,5 11,0 2,3 45,0 0,5 100,0
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lavorativa. Naturalmente, nel caso della piccola borghesia agricola si tratta di un
vantaggio numerico cui non corrisponde uno sociale.
Nel caso della classe operaia agricola, invece, avviene l’opposto: allo svantaggio
dell’immobilità alla prima occupazione si aggiunge quello di non riuscire a evita-

Tabella 12 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE (ALLA PRIMA OCCUPAZIONE)
TOTALE PER GENERE E ZONA GEOGRAFICA IN UMBRIA NEL 2002, IN CENTRO
ITALIA E IN ITALIA NEL 1999

Maschi Femmine Totale
% % sui

mobili
% % sui

mobili
% % sui

mobili
UMBRIA

Immobili; mobili 50,1 - 40,8 - 46,5 -
Ascendenti 20,5 41,7 32,6 55,0 24,9 46,5
Discendenti 12,1 24,5 15,1 25,6 14,1 26,4
Laterali 16,6 33,7 11,5 19,4 14,5 27,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. 333 163 218 129 550 292

D =14,4
CENTRO ITALIA

Immobili; mobili 47,2 - 36,5 - 45,0 -
Ascendenti 23,6 44,6 31,4 49,3 26,2 48,0
Discendenti 16,5 31,2 16,9 26,6 17,2 31,5
Laterali 12,5 24,2 15,3 24,1 11,2 20,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. 509 269 373 882

D =7,2
ITALIA

Immobili; mobili 47,8 - 40,6 - 42,6 -
Ascendenti 24,0 45,9 29,8 50,2 26,8 46,8
Discendenti 17,5 33,4 17,8 30,0 16,7 29,1
Laterali 10,8 20,7 11,8 19,8 13,8 24,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. 2.839 1.483 1.776 1.055 4.615 2.538

D =10,3

Tabella 13 – MOBILITÀ RELATIVA ALLA PRIMA OCCUPAZIONE
(COEFFICIENTI CONCORRENZIALI MEDI) IN UMBRIA NEL 2002

Classe di destinazione
Classe di origine BOR CMI PBU PBA COU COA

Valori
medi

di riga
BOR 12,88 2,58 -1,38 -2,11 -3,28 -3,48 3,21
CMI 1,44 1,83 -2,99 2,21 -2,63 1,34 1,99
PBU 2,57 2,42 9,80 -7,00 1,33 -11,54 4,32
PBA -2,51 -4,03 -1,61 30,20 -1,24 -1,50 3,11
COU -1,18 1,44 -1,04 -2,08 2,26 -1,27 1,48
COA -16,18 -4,05 -1,41 -2,17 3,54 56,73 5,86

Valori medi di colonna 3,63 2,54 2,14 4,06 2,20 4,24
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%����	� re questo tipo di lavoro nel corso della vita lavorativa, mentre aumenta anche lo
svantaggio per l’accesso alla borghesia.
È interessante anche osservare come per l’accesso alla borghesia solo classe me-
dia impiegatizia e piccola borghesia urbana siano in lieve vantaggio alla prima
occupazione: esso aumenta nel corso della carriera, ma anche per la classe opera-
ia il coefficiente concorrenziale medio passa a un valore positivo. Ciò che avvie-
ne sul posto di lavoro, allora, modifica in parte alcune disuguaglianze di accesso
alla borghesia migliorando le possibilità di mobilità ascendente di alcune origini,
ma non così nel caso del lavoro dipendente agricolo.
La tabella 14, costruita come la tabella 9, consente dei confronti tra valori medi
dei coefficienti delle tavole di mobilità relativa alla prima e all’attuale occupazio-
ne. La tabella fa vedere che in Umbria c’è una minore disuguaglianza rispetto agli
altri due campioni. Più alta che nel Centro, comunque, la disuguaglianza di pos-
sibilità di immobilità.
La differenza più marcata con l’Italia si evidenzia nei maggiori valori del cam-
pione italiano per quanto riguarda la circolazione tra classe media impiegatizia e
borghesia: più che in Umbria, qui sembra che ci sia una chiusura più elevata nel
vantaggio dei figli di queste due origini di rimanere nelle due classi. Anche rispet-
to al Centro l’Umbria sembra conservare questa sua specificità.
Pure nel caso della mobilità alla prima occupazione possiamo sintetizzare quanto
abbiamo appreso sulla mobilità occupazionale in Umbria in poche proposizioni
che colgano il nucleo centrale delle disuguaglianze delle possibilità di mobilità.
Anche stavolta abbiamo messo a punto un modello della tavola6. Sostanzialmen-
te, la disuguaglianza è legata a due fenomeni: da una parte, la capacità dei genito-
ri di borghesia e classe media di trattenere in queste due posizioni una quota
elevata dei loro figli, evitando loro la mobilità discendente.
Il secondo fenomeno è l’ancor più forte immobilità nelle due posizioni agricole
dei figli di questa origine e lo svantaggio di fronte alla mobilità ascendente a
classe media e borghesia. Come si vede, fin qui il modello corrisponde esatta-
mente a quanto trovato per l’occupazione attuale: la differenza è che nel caso
della prima occupazione bisogna tener conto anche di un’altra situazione di forte
immobilità relativa: quella nella piccola borghesia urbana. Le famiglie della pic-
cola borghesia urbana riescono ad avvantaggiare fortemente i loro figli nell’ac-
cesso a questa posizione come prima occupazione.

Tabella 14 – MOBILITÀ RELATIVA ALLA PRIMA OCCUPAZIONE PER AREA
GEOGRAFICA IN UMBRIA NEL 2002, IN CENTRO ITALIA E IN ITALIA NEL 1999

 (valori medi)
Umbria Centro Italia Italia

Media generale 3,01 3,96 3,72
Media sulla diagonale 9,81 8,99 10,31
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La tabella 15 è una tavola di mobilità intragenerazionale o di carriera, che mette
in relazione prima e attuale occupazione. La mobilità di carriera presenta un dato
che contrasta fortemente con quelli della mobilità intergenerazionale: quasi tre
quarti degli intervistati (73,3%) sono rimasti immobili nella posizione di parten-
za. Per molti, dunque, quello che avviene al momento dell’accesso al mercato del
lavoro è di fondamentale importanza, anche se, come si è visto sopra, i movimen-
ti nel corso della carriera riescono a modificare delle disuguaglianze.
Leggendo tale dato non si deve incorrere nell’errore di pensare alla carriera lavo-
rativa come composta da un unico episodio lavorativo nel caso degli immobili, o
a due nel caso di chi ha cambiato classe occupazionale. Innanzitutto, ci possono
essere state delle interruzioni nella carriera lavorativa: il 40% degli occupati ha
avuto una o più interruzioni di lavoro e la percentuale sale a 47% nel caso delle
donne, che registrano anche una più alta proporzione di casi con due o più inter-
ruzioni. Tale percentuale scende, ma non di molto (37%) tra gli immobili nella
carriera (411 casi) ed è più alta (43%) nel caso delle donne la cui ultima occupa-
zione corrisponde alla prima.
Un’altra fonte di discontinuità è data, poi, dal numero degli episodi lavorativi.
Solo in poco più di un quarto dei casi si tratta di carriere a un solo episodio (la
percentuale delle donne è un po’ più alta: 27%) e se si considerano gli immobili si
vede che solo in poco più di un terzo (35% dei casi senza differenze di genere) ci
sono state carriere di questo tipo. È chiaro che con due (o più) episodi può confi-
gurarsi una situazione di apparente immobilità di classe occupazionale (cambio
di classe al primo episodio, seguito da un ritorno alla posizione di partenza nel
secondo o nei successivi). Quindi il fatto che più di due terzi degli immobili
abbiano avuto più di un episodio lavorativo, unito al dato sulle interruzioni di
lavoro, deve indurre a valutare con cautela il dato sull’immobilità che è probabil-
mente sovrastimato.
In quali forme si manifestano immobilità e mobilità? Sinteticamente, nel 18,3%
dei casi c’è una mobilità ascendente, nel 3,5% una discendente e una laterale nel
4,8%. Sul totale dei mobili queste sono le percentuali: 68,7%, 13,3% e 18%. La
mobilità ascendente prevale dunque di molto: essa può voler dire, però, situazioni
molto diverse; in alcuni casi, infatti, è più corretto parlare di “contromobilità”,
per esempio quando il figlio di un imprenditore, che ha iniziato a lavorare nel-
l’azienda dei genitori in quanto operaio, ritorna nel corso della carriera alla posi-
zione del padre. Vedremo più avanti come individuare questi casi.
Più in particolare, una quota rilevante di quanti erano partiti dalla borghesia è
sceso (sia pure nella classe media e nella piccola borghesia), mentre alla borghe-
sia hanno avuto accesso l’8% dei figli della classe media e il 2% della classe
operaia. Neanche coloro che sono partiti dalla classe media riescono a evitare la
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IN UMBRIA NEL 2002

Classe ultima occupazioneClasse al primo
impiego

BOR CMI PBU PBA COU COA
Valori

medi
di riga

VALORI ASSOLUTI

BOR 13 2 3 0 0 0 18
CMI 11 109 13 0 8 0 141
PBU 0 7 27 0 5 0 39
PBA 0 0 2 7 2 1 12
COU 6 39 39 5 253 1 343
COA 0 2 1 0 3 2 8
Totale 30 159 85 12 271 4 561

PERCENTUALE DI RIGA

BOR 72,2 11,1 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0
CMI 7,8 77,3 9,2 0,0 5,7 0,0 100,0
PBU 0,0 17,9 69,2 0,0 12,8 0,0 100,0
PBA 0,0 0,0 16,7 58,3 16,7 8,3 100,0
COU 1,7 11,4 11,4 1,5 73,8 0,3 100,0
COA 0,0 25,0 12,5 0,0 37,5 25,0 100,0
Totale 5,3 28,3 15,2 2,1 48,3 0,7 100,0

PERCENTUALI DI COLONNA

BOR 43,3 1,3 3,5 0,0 0,0 0,0 3,2
CMI 36,7 68,6 15,3 0,0 3,0 0,0 25,1
PBU 0,0 4,4 31,8 0,0 0,7 0,0 7,0
PBA 0,0 0,0 2,4 58,3 93,4 25,0 2,1
COU 20,0 24,5 45,9 41,7 1,1 25,0 61,1
COA 0,0 1,3 1,2 0,0 - 50,0 1,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

mobilità discendente alla classe operaia: ciò accade nel 6% dei casi. Rilevante la
percentuale dei passaggi alla classe media da quella operaia (11%), mentre un’al-
tra forma di mobilità di un certo rilievo numerico è alla piccola borghesia urbana
dalla classe operaia: essa è più caratteristica dei maschi.
Dal mondo agricolo ci sono deflussi verso altre posizioni anche nel corso della
carriera, mentre praticamente assenti sono i passaggi al mondo agricolo.
In complesso, l’immobilità di carriera è più alta nella borghesia e nelle due fasce
della classe media; ha un valore altrettanto alto per la classe operaia e uno più
basso nell’agricoltura, segno che i deflussi da queste posizioni proseguono anche
dopo l’accesso al mercato del lavoro.
Quanto alle differenze di genere (tab. 16), posto che la percentuale degli immobi-
li è molto più alta tra le donne (78,5% contro il 63,4% degli uomini), sono gli
uomini ad avere una maggiore mobilità alla borghesia dalla classe media e dalla
classe operaia e una minore in senso discendente dalla borghesia. Le donne sono
più immobili nella classe media, ma anche in quella operaia. Più uomini, poi,
passano al lavoro autonomo da quello operaio, mentre identiche (11%) sono le
percentuali di passaggio dalla classe operaia a quella media impiegatizia.
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La tabella 17, costruita come le tabelle 7 e 12, riporta i dati che servono a un
confronto con i campioni del Centro Italia e dell’Italia. Anche nel caso dell’im-
mobilità di carriera, i valori sono un po’ più alti in Umbria, mentre sensibilmente

Tabella 16 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE PER GENERE –
PERCENTUALI DI RIGA E VALORI ASSOLUTI - IN UMBRIA NEL 2002

(valori assoluti)
Classe di destinazioneClasse di origine

BOR CMI PBU PBA COU COA
Totale

MASCHI

BOR 9 0 2 0 0 0 11
CMI 10 43 4 0 5 0 62
PBU 0 3 21 0 4 0 28
PBA 0 0 2 4 1 1 8
COU 5 25 30 3 158 1 222
COA 0 2 1 0 3 1 7
Totale 24 73 60 7 171 3 333

FEMMINE

BOR 4 2 1 0 0 0 8
CMI 1 66 9 0 3 0 24
PBU 0 4 6 0 1 0 28
PBA 0 0 0 3 1 0 27
COU 1 14 9 2 95 0 119
COA 0 0 0 0 0 1 12
Totale 6 86 25 5 100 1 223

(segue)

segue Tabella 16 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE PER GENERE - PERCENTUALI
DI RIGA E VALORI ASSOLUTI - IN UMBRIA NEL 2002

(valori percentuali)
Classe di destinazioneClasse di origine

BOR CMI PBU PBA COU COA
Totale

% % % % % % %
MASCHI

BOR 81,8 0 18,2 0 0 0 100,0
CMI 16,1 69,4 6,5 0 8,1 0 100,0
PBU 0 10,7 75,0 0 14,3 0 100,0
PBA 0 0 25,0 50 12,5 12,5 100,0
COU 2,3 11,3 13,5 1,4 71,2 0,5 100,0
COA 0 28,6 14,3 0 42,9 14,3 100,0
Totale 7,1 21,6 17,8 2,1 50,6 0,9 100,0

FEMMINE

BOR 57,1 28,6 14,3 0 0 0 100,0
CMI 1,3 83,5 11,4 0 3,8 0 100,0
PBU 0 36,4 54,5 0 9,1 0 100,0
PBA 0 0 0 75 25,0 0 100,0
COU 0,8 11,6 7,4 1,7 78,5 0 100,0
COA 0 0 0 0 0,0 100 100,0
Totale 2,7 38,6 11,2 2,2 44,8 0,4 100,0
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GEOGRAFICA IN UMBRIA NEL 2002, IN CENTRO ITALIA E IN ITALIA NEL 1999

Maschi Femmine Totale
% % sui

mobili
% % sui

mobili
% % sui

mobili
UMBRIA

Immobili; mobili 69,8 - 78,4 - 73,3 -
Ascendenti 23,1 77,8 11,2 52,1 18,3 68.7
Discendenti 3,3 11,1 3,1 14,4 3,5 13,3
Laterali 3,3 11,1 7,2 33,5 4,8 18,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. 338 102 223 48 551 150

D=12,1
CENTRO

Immobili; mobili 61,4 74,5 73,8 - 66,6 -
Ascendenti 28,7 14,2 17,4 66,3 24,0 71,8
Discendenti 5,5 11,3 6,0 22,6 5,7 17,0
Laterali 4,3 - 2,9 10,1 5,7 11,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. 529 - 385 - 914 -

D =12,7
ITALIA

Immobili; mobili 66,8 - 75,4 69,0 70,1 -
Ascendenti 25,0 75,3 17,0 20,4 21,9 73,3
Discendenti 4,8 14,3 5,0 10,5 4,9 16,3
Laterali 3,4 10,4 2,6 - 3,1 10,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. 2.944 - 1.952 - 4.816 -

D =9,1

più bassa è la mobilità di carriera in senso ascendente, soprattutto nel caso delle
donne. La differenza è ancora maggiore rispetto al Centro.
In termini di dissimilarità tra le distribuzioni di maschi e femmine per tipo di mobi-
lità, il valore è del 12,1% per Umbria e Centro Italia e scende al 9,1% per l’Italia.

5.4.2.1. LA MOBILITÀ INTRAGENERAZIONALE RELATIVA

La tabella 18 riporta gli (elevatissimi) squilibri di mobilità di carriera. In questo
caso stiamo misurando il vantaggio (o lo svantaggio) che dà la prima occupazio-
ne per le possibilità di accesso alle varie destinazioni occupazionali, cioè la disu-
guaglianza di possibilità di mobilità di carriera in relazione al punto di partenza.
Rileviamo, innanzitutto, che i valori sono mediamente più alti di quelli trovati nel
caso della mobilità intergenerazionale all’occupazione attuale: 5,7. È soprattutto
il vantaggio per l’immobilità a essere molto elevato (in media 44 volte). Le posi-
zioni maggiormente in grado di conservare nell’immobilità sono borghesia e pic-
cola borghesia agricola: questi dati possono sembrare in contrasto con quelli ri-
portati sopra sui deflussi da queste posizioni. Il fatto è, però, che chi parte da qui
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ha comunque molte maggiori possibilità di non muoversi da esse in rapporto a
quelle di quanti accedono a queste posizioni provenendo da altre occupazioni.
È interessante osservare poi come nel corso della carriera solo la classe media è in
vantaggio per l’accesso alla borghesia: per le altre classi c’è invece una più o
meno forte sottorappresentazione. Ad esempio, chi parte dalla piccola borghesia
urbana si trova in fortissimo svantaggio per il passaggio alla borghesia (13 volte).
Possiamo anche in questo caso sintetizzare il tutto con uno dei consueti modelli
statistici? La risposta è positiva7: secondo il modello, il fenomeno dominante è
l’immobilità relativa di grado variabile a seconda della posizione (massima per la
prima occupazione nella borghesia, nella piccola borghesia agricola e nella classe
operaia agricola). Ciò non significa che nel resto della tavola ci sia una situazione
di uguaglianza di possibilità di mobilità: al contrario, ritroviamo anche in questo
caso il vantaggio che la partenza dalla classe media impiegatizia dà per
l’ottenimento di una posizione nella borghesia.
La tabella 19 riporta, così come le tabelle 9 e 14, gli squilibri medi. In complesso,
stavolta l’Umbria mostra minori disuguaglianze (ma non per l’immobilità): squi-
libri molto più alti per l’Italia (7,4) e per il Centro Italia (6,3).

5.4.3. L’andamento nel tempo della mobilità

Prima di concludere questa parte, vogliamo occuparci dello studio dell’andamen-
to nel tempo della mobilità: si tratta di un “classico” tema di studio con cui si
cerca di sapere se le possibilità di mobilità, soprattutto ascendente, sono aumenta-

Tabella 18 – MOBILITÀ RELATIVA INTRAGENERAZIONALE - ODDS RATIOS
GENERALIZZATI - IN UMBRIA NEL 2002

Classe di destinazione
Classe di origine BOR CMI PBU PBA COU COA

Valori
medi

di riga
BOR 154,18 1,06 1,19 -1,92 -60,26 -1,68 5,79
CMI 11,88 32,72 -1,04 -19,57 -1,12 -17,11 7,30
PBU -13,06 3,52 15,48 -3,49 2,55 -3,05 5,18
PBA -9,76 -96,25 -2,05 174,23 -1,10 12,09 12,82
COU -1,81 -1,20 -1,91 1,60 14,44 -5,56 2,85
COA -7,96 -1,05 -4,53 -2,13 2,01 40,21 4,32
Valori medi di
colonna

12,23 4,95 2,64 6,53 4,20 7,86

Tabella 19 – CONFRONTO TRA VALORI MEDI DELLE TAVOLE DI MOBILITÀ
RELATIVA IN UMBRIA NEL 2002, IN CENTRO ITALIA E IN ITALIA NEL 1999

(valori medi)
Umbria Centro Italia Italia

Media generale 5,71 6,32 7,39
Media sulla diagonale 44,63 39,66 61,20
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in tempi diversi e confrontabili, il modo per studiare l’andamento nel tempo della
mobilità è di suddividere il campione in leve (o coorti, come anche si dice) di età
e confrontare le diverse tavole di mobilità che si possono ottenere per i vari grup-
pi. Per non confondere “effetti di periodi” con “effetti di carriera” si studia di
solito la mobilità alla prima occupazione, in assenza, cioè, di carriera lavorativa.
Siccome, però il campione degli occupati è troppo poco numeroso per questa
suddivisione, abbiamo fatto ricorso a un campione ampliato. A questo scopo ab-
biamo deciso di prendere in esame tutte le carriere lavorative, anche quelle che si
sono concluse con il pensionamento e quelle che hanno avuto una vita più breve
dell’ordinario, per esempio con il ritiro dal lavoro extradomestico di donne che
hanno voluto occuparsi di più della vita familiare (la nascita di un figlio è uno
degli eventi che può portare a una fine anticipata della vita lavorativa
extradomestica delle donne e il grado di volontarietà della decisione, naturalmen-
te, è assai variabile). In tale modo, possiamo passare dal campione di 551 occupa-
ti a uno di dimensione quasi doppia (1.017). Prima di passare all’esame dei risul-
tati, però, è opportuno premettere qualche dato sugli ex occupati.
Innanzitutto, il rapporto tra maschi e femmine si rovescia rispetto al caso degli
occupati: le donne sono qui il 55% contro il 45% degli uomini. Si tratta in gran
parte (72%) di pensionati e ritirati dal lavoro (il 57,6% sono maschi e il resto
femmine), cui si aggiungono 100 casalinghe che hanno avuto esperienza di lavo-
ro (21%) e 22 disoccupati (5%), due terzi dei quali femmine. Di ciò dovremo
tener conto nell’analisi che segue.
La tabella 20 riporta tre tavole di mobilità alla prima occupazione: la parte a) è
riferita ai soggetti di 50 anni e oltre; la parte b) ai soggetti di età compresa tra i 30
e i 49 anni; la parte c) ai soggetti dai 18 ai 29 anni. Anche con l’ampliamento del
campione la costruzione di tavole di mobilità per le diverse leve di età presenta
problemi di stima di frequenze troppo piccole. Si evidenziano chiaramente, tutta-
via, alcuni fenomeni importanti: in particolare, confrontando le due ultime leve si
osserva una riduzione di possibilità di mobilità.
In complesso, si vede infatti che c’è stata una riduzione della mobilità ascendente
alla prima occupazione: dal 28,7% di mobili ascendenti nella seconda leva si
passa al 16,2% nella terza, ritornando al valore della prima leva (17,2%).
Il dato è stato controllato anche in riferimento all’ultima occupazione, dove è altret-
tanto marcato: si passa infatti dal 32,5% al 20,5%. Ciò si verifica, in particolare, per
una riduzione della mobilità ascendente alla classe media dalla classe operaia: il
valore scende dal 23,1% al 17,6% per la mobilità alla prima occupazione (e dal
26,1% al 21% all’ultima). Si segnala anche una riduzione dell’immobilità nella
classe media dal 55,9% al 39,1% (all’occupazione attuale i due valori sono 58,8% e
47,8%, rispettivamente) e un aumento della mobilità discendente alla classe operaia
dal 35,3% al 43,5% (e dal 23,5% al 26,1% all’ultima occupazione).
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Quanto all’immobilità nella classe operaia, essa è salita dal 69,8% al 74,5% alla
prima occupazione (e dal 69,8% al 74,8% all’ultima). Si tratta di un dato che è
collegato al fenomeno di riduzione nel tempo delle prime occupazioni di classe
media (e di aumento di quelle operaie) che abbiamo segnalato all’inizio del capi-
tolo.
Il campione è troppo piccolo per poter disaggregare per genere, anche se si può
riportare almeno il dato per la classe più numerosa, quella operaia, dove si vede una
differenza tra maschi e femmine. L’aumento dell’immobilità è stato, infatti, più
forte per i maschi e c’è stata una riduzione di un terzo della mobilità ascendente alla
classe media, mentre per le femmine entrambi i fenomeni sono molto più contenuti.
In termini di misura del vantaggio concorrenziale delle donne sugli uomini di origi-
ne operaia per ottenere una prima occupazione nella classe media piuttosto che in
quella operaia, esso è passato da 1,8 volte (meno di due volte, cioè) a 2,5 volte.
Se ci riferiamo all’ultima, anziché alla prima occupazione, ritroviamo l’aumento
degli accessi alla classe operaia dalla classe media, dell’immobilità nella classe
operaia e la riduzione di mobilità alla classe media da quella operaia e dell’immo-
bilità nella classe media.

Tabella 20 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE AL PRIMO IMPIEGO
PER LEVE DI ETÀ IN UMBRIA NEL 2002

(valori assoluti)
Classe di destinazioneClasse di origine

BOR CMI PBU PBA COU COA
Totale

50 ANNI E OLTRE

BOR 2 3 0 0 2 0 7
CMI 1 8 1 0 5 0 15
PBU 1 13 9 2,6 14 0 38
PBA 0 10 10 99 65 11 195
COU 2 18 5 1 95 7 128
COA 0 2 4 8 24 13 51

Totale 6 54 29 109 205 31 434
30-49 ANNI

BOR 3 7 2 0 1 0 13
CMI 2 19 1 0 12 0 34
PBU 2 12 5 0 9 0 28
PBA 2 10 2 7 48 1 70
COU 5 46 8 1 139 0 199
COA 0 2 0 0 30 3 35

Totale 14 96 18 8 239 4 379
18-29 ANNI

BOR 0 5 0 0 4 0 9
CMI 0 9 1 1 10 1 22
PBU 0 4 5 0 25 0 34
PBA 0 2 1 1 12 0 16
COU 1 20 6 0 89 0 118
COA 0 0 0 0 2 2 2

Totale 1 40 13 2 142 3 201
(segue)
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Di nuovo, per le donne i fenomeni sono più contenuti e, in termini di coefficiente
concorrenziale che misura il vantaggio delle figlie di operai sui figli di operai per
l’accesso alla classe media piuttosto che a quella operaia, questo è passato da una
situazione di quasi parità (1,1 volte) a un vantaggio marcato (2,8 volte).
Si tratta di risultati particolarmente interessanti, perché si poteva ipotizzare che la
riduzione di mobilità fosse spuria, frutto, cioè, dell’uso di un campione in cui
sono sovrarappresentate le donne, con tutto quel che segue in termini, per esem-
pio, di carriere lavorative interrottesi precocemente (è spesso il caso delle casa-
linghe con esperienze di lavoro).
Si è visto, invece, che i fenomeni esaminati sono avvenuti in forma più sensibile
proprio tra i maschi.
Non bisogna confondere, comunque, l’andamento nel tempo della mobilità assolu-
ta con quello della mobilità relativa, cioè della disuguaglianza delle possibilità di
mobilità. Un’apposita analisi statistica8 ha confermato che essa è costante in Umbria
come nel resto d’Italia. Si tratta di un risultato importante che significa che, per
esempio, il cambiamento delle possibilità di accesso alla classe media, che abbiamo
visto prima crescere e poi diminuire, si è, per così dire, ripartito tra le varie origini

segue Tabella 20 – MOBILITÀ INTERGENERAZIONALE AL PRIMO IMPIEGO
PER LEVE DI ETÀ IN UMBRIA NEL 2002

(valori percentuali)
Classe di destinazioneClasse di origine

BOR CMI PBU PBA COU COA
Totale

% % % % % % %
50 ANNI E OLTRE

BOR 28,6 42,9 0 0,0 28,6 0,0 100,0
CMI 6,7 53,3 6,7 0,0 33,3 0,0 100,0
PBU 2,6 34,2 23,7 1,0 36,8 0,0 100,0
PBA 0,0 5,1 5,1 50,8 33,3 5,6 100,0
COU 1,6 14,1 3,9 0,8 74,2 5,5 100,0
COA 0,0 3,9 7,8 15,7 47,1 25,5 100,0
Totale 1,4 12,4 6,7 25,1 47,2 7,1 100,0

30-49 ANNI

BOR 23,1 53,8 15,4 0,0 7,7 0,0 100,0
CMI 5,9 55,9 2,9 0,0 35,3 0,0 100,0
PBU 7,1 42,9 17,9 0,0 32,1 0,0 100,0
PBA 2,9 14,3 2,9 10,0 68,6 1,4 100,0
COU 2,5 23,1 4,0 0,5 69,8 0,0 100,0
COA 0,0 5,7 0,0 0,0 85,7 8,6 100,0
Totale 3,7 25,3 4,7 2,1 63,1 1,1 100,0

18-29 ANNI

BOR 0,0 55,6 0,0 0,0 44,4 0,0 100,0
CMI 0,0 40,9   4,5 4,5 45,5 4,5 100,0
PBU 0,0 11,8 4,7 0,0 73,5 0,0 100,0
PBA 0,0 12,5 6,3 6,3 75,0 0,0 100,0
COU 0,8 16,9 5,1 0,0 75,4 0,0 100,0
COA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1,7 100,0
Totale 0,5 19,9 6,5 1,0 70,6 1,5 100,0
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misurati dai coefficienti concorrenziali medi, tra le origini quanto a possibilità di
mobilità. In altre parole, se i figli della classe operaia hanno visto diminuire le loro
possibilità di mobilità ascendente, ciò è avvenuto anche per gli altri.
La costanza nel tempo della mobilità relativa, pur in presenza di cambiamento
della mobilità assoluta, è un dato ben conosciuto e documentato, pressoché per la
totalità delle società industriali. Nel caso dei dati sull’Umbria sorprendente, per-
ciò, sarebbe stato non ritrovare qui questo risultato.
Cosa possiamo dire per l’Italia e il Centro Italia?
La risposta può essere interessante perché il campione è più grande e possiamo
disaggregare per genere con maggiore affidabilità. Ebbene, sia nel campione ita-
liano che in quello del Centro Italia ritroviamo gli stessi fenomeni di deteriora-
mento delle possibilità di accesso alla classe media.
Quanto al campione italiano, ritroviamo il deterioramento delle possibilità dei
figli della classe media per l’immobilità, per la mobilità discendente e per quella
ascendente alla borghesia. Per i figli della classe operaia ritroviamo esattamente
gli stessi fenomeni, anche se in forma più attenuata. Questo si verifica ancor più
fortemente per i maschi e anche per le femmine della classe media, mentre è assai
più attenuato per le femmine della classe operaia.
In particolare, il vantaggio delle femmine di origine operaia sui maschi per
l’ottenimento di una posizione di classe media piuttosto che di classe operaia è
salito in Italia da 1,7 volte a 2,5 volte e nel Centro Italia da 1,4 volte a 2,9 volte.
I dati relativi ad Italia e Centro Italia consentono di indagare anche su un altro
fenomeno, che si intravede nei dati dell’Umbria: alla prima occupazione le femmi-
ne erano in vantaggio sui maschi di classe media per l’immobilità piuttosto che la
discesa alla classe operaia (1,6 volte). Anche in questo caso il vantaggio è salito a
2,5 volte. Per il Centro Italia i valori sono troppo piccoli per poter dare una risposta.
Al deterioramento delle possibilità di mobilità alla classe media sembra dunque
accompagnarsi un fenomeno di aumento del vantaggio delle donne sugli uomini,
in cui sembra coinvolto certamente il forte aumento della loro scolarizzazione.

5.4.4. Uno sguardo complessivo

Finora abbiamo suddiviso il processo di conseguimento dell’occupazione da una
certa origine sociale nelle due tappe: mobilità alla prima occupazione e mobilità di
carriera e li abbiamo studiati separatamente. È giunto ora il momento di dare uno
sguardo complessivo ai nostri dati, cercando di identificare carriere: “origine/prima
occupazione/destinazione occupazionale” sempre in chiave comparativa. Natural-
mente, bisognerebbe anche ricordare che tra origine a prima occupazione si inter-
pone un’altra “tappa”: il conseguimento di un livello educativo con la frequenza
della scuola o dell’università, ma di ciò tratteremo nel paragrafo quinto.
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delle persone con esperienza lavorativa in Umbria, ricostruendole a partire da
ciascuna origine sociale e basandoci sul nostro campione allargato, che compren-
de oltre agli attuali occupati anche coloro che hanno svolto attività lavorativa nel
passato (s.par. 5.4.4.1). Successivamente, ci serviremo anche di una tipologia di
forme di mobilità (s.par. 5.4.4.2) e di un modello statistico (s.par. 5.4.4.3.)

5.4.4.1. ORIGINE, PRIMA OCCUPAZIONE E OCCUPAZIONE ATTUALE

Borghesia (30 casi). Un sesto dei casi (5) hanno avuto una prima occupazione nella
borghesia: si tratta esclusivamente di maschi, che in 2 casi hanno poi conosciuto
una mobilità di carriera discendente. Più della metà dei casi (16) sono partiti invece
dalla classe media: i maschi sono di meno delle femmine, ma sono anche quelli che
hanno avuto qualche caso di mobilità ascendente di ritorno, mentre invece la gran-
de maggioranza delle femmine sono rimaste nella classe media impiegatizia. Una
quota non irrilevante di soggetti, passati alla classe operaia, risultano essersi fermati
lì dalla prima occupazione: si tratta in gran parte di maschi.
In complesso, un decimo dei figli della borghesia (si tratta solo di maschi) è rima-
sto sempre nella posizione di origine. Se però si considera il solo movimento tra
borghesia e classe media, si osserva che il 60% dei soggetti si è mosso all’interno
di quest’area: la proporzione è molto più alta per le femmine, che però, come si è
detto, avuto accesso alla classe media impiegatizia non si sono più mosse.
In conclusione, la borghesia come classe di origine sembra dare a uomini e donne
possibilità di mobilità piuttosto diverse: mentre i figli di entrambi i generi si muo-
vono prevalentemente tra borghesia e classe media, le possibilità di mobilità ascen-
dente di ritorno sembrano limitate ai maschi che, in compenso, sono maggior-
mente rappresentati tra coloro che scendono, già alla prima occupazione, alla
classe operaia.
Classe media impiegatizia (72 casi). Se consideriamo le due prime occupazioni
più frequenti (classe media e classe operaia) dei figli di questa origine, vediamo
che quanti partono dalla prima (metà dei casi, ma le femmine sono più dei ma-
schi) vi rimangono quasi sempre o conoscono una situazione di mobilità ascen-
dente (e sono esclusivamente maschi). Più di un terzo, invece, ha una mobilità
discendente alla prima occupazione e parte dalla classe operaia. C’è un leggero
vantaggio dei maschi sulle femmine per il ritorno alla posizione di origine, che
diventa sostanziale, però, se si considerano anche i casi di mobilità di carriera
ascendente alla borghesia (dove ci sono solo maschi). Le prime occupazioni nella
borghesia dei figli della classe media sono solo di maschi.
Piccola borghesia urbana (100 casi). La metà dei figli di quest’origine parte
dalla classe operaia e in gran parte vi rimane, siano essi maschi che femmine.
Quasi un terzo parte dalla classe media e una quota rilevante resta lì, con un’im-
portante differenza di genere: non ci sono casi di donne che passano alla borghe-
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gioranza uomini, mentre una quota non secondaria di donne vi ritorna da prime
occupazioni nella classe media.
Piccola borghesia agricola (281 casi). Il 44% parte dalla classe operaia. Tre
quarti di costoro vi rimangono, con un’importante differenza di genere: mentre il
40% dei maschi che hanno avuto una prima occupazione operaia conosce poi la
mobilità ascendente (tre quarti di questi hanno accesso alla classe media
impiegatizia e alla piccola borghesia urbana, ma un piccolo numero di casi arriva
anche alla borghesia), più del 90% delle donne rimane nella classe operaia.
Di quanti partono, invece, dalla piccola borghesia agricola, il 44% rimane immo-
bile, mentre più di un terzo passa alla classe operaia.
Anche in questo caso le differenze di genere sono molto forti: tre quarti delle
donne partite da lì rimangono immobili, contro solo un quinto dei maschi, che per
la metà passano a classe operaia o anche (13% dei casi) alla classe media. Un
10% di figlie di questa origine parte dalla classe media e vi rimane; la percentuale
è più bassa nel caso dei maschi, che però in qualche caso si muovono in senso
ascendente alla borghesia.
Classe operaia urbana (446 casi). Quasi tre quarti dei figli di questa origine hanno
una prima occupazione di classe operaia, mentre un 20% ha una prima occupazione
nella classe media (con differenze di genere: i maschi sono più spesso immobili alla
prima occupazione delle femmine). Due terzi di quanti sono partiti dalla classe
media vi rimangono, ma, di nuovo, con un’importante differenza di genere: la per-
centuale è più alta nel caso delle femmine, che hanno anche minore mobilità sia in
senso ascendente alla borghesia, che discendente sotto forma di ritorni alla classe
operaia. Più di tre quarti di quanti hanno avuto una prima occupazione nella classe
operaia sono rimasti immobili alla destinazione finale, ma un 20% ha avuto accesso
alla classe media, autonoma o dipendente. C’è una differenza di genere che va nel
solito senso: le possibilità di mobilità ascendente sono maggiori per gli uomini che
per le donne, ma, a differenza di altri casi, non è elevata, cosicché sembra di poter
dire che per i figli e le figlie di operai che partono dalla classe operaia c’è una simile
forte possibilità di rimanere nella classe di origine.
Classe operaia agricola (88 casi). Quasi due terzi partono dalla classe operaia e
quasi un quinto dalla classe operaia agricola (in quest’ultimo caso gli uomini
sono più rappresentati delle donne). Mentre le donne che partono da qui rimango-
no immobili nella carriera, per gli uomini ci sono possibilità di mobilità prevalen-
temente alla classe operaia urbana. Quanti hanno una prima occupazione in que-
sta classe vi rimangono nell’80% dei casi e di nuovo le differenze maschi/femmi-
ne, che vanno nel senso della minore mobilità delle donne, sono poche. In com-
plesso, questa analisi ha messo in evidenza l’importanza cruciale, soprattutto per
le donne, della mobilità alla prima occupazione, dati gli svantaggi che esse hanno
più volte mostrato nei confronti degli uomini per la mobilità di carriera.
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Messi di fronte a tutti questi dati di mobilità, comunque, non è facile sintetizzare
i fenomeni principali e il pericolo è, come si dice, quello “di non vedere la foresta
a causa degli alberi”. Cercheremo di porvi rimedio in due modi: usando una
tipologia, che distingue cinque tipi di mobilità tra le tre posizioni (in questo para-
grafo) e nel paragrafo successivo con un modello statistico della relazione tra
origine, prima occupazione e destinazione.
La tipologia, largamente in uso nelle analisi dei dati di mobilità, distingue tra gli
Ancorati (A), cioè coloro che non si sono mossi tra le posizioni, i Transfughi (T),
cioè quanti, immobili alla prima occupazione hanno poi cambiato nel corso della
carriera, gli Abbarbicati (Ab), mobili alla prima occupazione e immobili nel cor-
so della carriera, gli Sradicati (S), cioè i mobili sia alla prima occupazione che
nella carriera e infine i Contro-mobili (C), cioè coloro che sono ritornati alla
posizione di origine nel corso della carriera.
La tabella 21 riporta la distribuzione di frequenza di questi casi in Umbria, al
Centro e in Italia. Accanto alla distribuzione totale appaiono anche quelle dei
maschi e delle femmine.
Gli Ancorati sono poco più di un terzo: in base ai nostri dati, allora per costoro c’è
totale immobilità sui tre punti: Origine, Prima occupazione, Destinazione occupa-
zionale e le percentuali sono solo lievemente superiori per le femmine. La classe
media impiegatizia registra la più alta percentuale di casi di questo tipo, che rag-
giungono il 96% nel caso delle femmine: le figlie di questa origine non hanno quasi
mai conosciuto un altro ambiente sociale di lavoro. I Transfughi sono il 15% e qui
la diversità tra i due generi è sensibile. La classe coi più alti deflussi nel corso della
carriera è la piccola borghesia agricola (dove raggiungono quasi il 60%); anche in
questo caso ci sono deflussi più alti per i maschi. Gli Abbarbicati sono un po’ più di
un terzo e in questo caso la differenza di genere è molto forte per la molto maggiore
immobilità di carriera delle donne. Gli Sdradicati sono un po’ meno del 10%, lieve-
mente più rappresentati tra gli uomini. I Contromobili, infine, sono il 4% e la per-
centuale è la stessa per maschi e femmine. La più alta percentuale di Contromobili
si ha per la classe media impiegatizia, alla quale ritorna dalle diverse prime occupa-
zioni nel corso della carriera il 13% degli intervistati, senza particolari differenze
maschi/femmine. In complesso, la differenza tra le distribuzioni di maschi e fem-
mine, misurata con l’indice di dissimilarità, è pari al 16,3%.
In confronto all’Umbria, l’Italia presenta una minore percentuale di Transfughi:
in Umbria sono soprattutto i maschi a esserlo (ed è il caso dei deflussi dalla picco-
la borghesia agricola); una più alta di abbarbicati (in Umbria sono soprattutto le
femmine a esserlo) e di contromobili (più maschi che femmine).
Per quanto non si rifletta nel dato totale, c’è in Umbria un maggiore ancoramento
alla borghesia (tanto per maschi che per femmine), ma un minor ancoramento alla
classe media impiegatizia per le femmine (il 48% contro il 55%).
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La contromobilità è alta in Italia soprattutto per la piccola borghesia urbana (l’11%,
che arriva al 14% per i maschi, contro il 5% dell’Umbria), mentre in Umbria è
lievemente più alta per la classe media impiegatizia e soprattutto per le donne
(13% invece del 9%). Tra maschi e femmine c’è in Umbria una maggiore diffe-
renza. L’indice di dissimilarità tra Umbria a Italia è pari al 4%.
In confronto al Centro Italia, emergono delle differenze più marcate (indice di
dissimilarità tra Umbria e Centro Italia: 5,3%): soprattutto forte è la differenza tra
i maschi, che sono meno ancorati al Centro. È il caso della classe media e della
piccola borghesia urbana (le donne, invece, sono più ancorate al Centro Italia).
Meno ancorati anche nella classe operaia (55,8% contro 47,2%); questo vale sia
per i maschi che in Umbria sono il 47,0% (contro 62,7% del Centro Italia) che, in
misura minore, per le femmine (47,4% contro 50,9%). Anche al Centro Italia la
contromobilità alla piccola borghesia urbana è più alta.
Calcolando un indice di dissimilarità tra generi si osserva che la differenza è
minore al Centro Italia e in Italia (13%).

Tabella 21 – TIPOLOGIA DI FORME DI MOBILITÀ PER GENERE E PER ZONA
GEOGRAFICA IN UMBRIA NEL 2002, IN CENTRO ITALIA E IN ITALIA NEL 1999

 (valori percentuali)
Maschi Femmine Totale

UMBRIA

Ancorati 34,2 35,8 35,0
Transfughi 20,4 8,2 14,7
Abbarbicati 29,0 43,6 35,8
Sradicati 11,9 7,8 9,9
Contro-mobili 4,4 4,6 4,5
Totale 100,0 100,0 100,0
N. 544 473 1.017

D =16,3
CENTRO ITALIA

Ancorati 28,1 31,3 29,7
Transfughi 19.0 11,2 15,1
Abbarbicati 33,2 42,7 37,9
Sradicati 12,0 8,1 10,1
Contro-mobili 7,6 6,7 7,2
Totale 100,0 100,0 100,0
N. 722 715 1.437

D =12,6
ITALIA

Ancorati 33,3 35,1 34,1
Transfughi 15,4 8,8 12,3
Abbarbicati 33,1 44,2 38,3
Sradicati 11,1 7,0 9,2
Contro-mobili 7,1 4,9 6,0
Totale 100,0 100,0 100,0
N. 4.086 3.646 7.732

D =12,9
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Abbiamo così dato uno sguardo d’insieme al processo di mobilità assoluta. Cer-
chiamo ora di rispondere a una domanda di mobilità relativa: si è visto che l’ori-
gine sociale influenza i processi di mobilità alla prima occupazione e che questa
è importante per l’ultima o attuale occupazione. Ci possiamo chiedere ora se il
processo è, per così dire, “a cascata”: l’origine sociale fa sentire la sua influenza
sulla prima occupazione e questa sull’ultima, senza però che l’origine sociale si
faccia sentire anche tra la prima e l’ultima occupazione nel corso della carriera.
In altre parole, abbiamo visto che la prima occupazione fa differenza per
l’ottenimento dell’ultima e quello che vogliamo sapere ora è se l’origine sociale
ha degli effetti su questo processo.
La risposta alla domanda è importante perché si può pensare che, a parità di ogni
altra condizione, la dose di meritocrazia e di universalismo presenti in una società
siano minori se l’origine sociale, oltre a far sentire i suoi effetti sull’ultima occu-
pazione indirettamente, cioè attraverso il suo effetto sulla prima occupazione, lo
fa anche direttamente. In questo secondo caso, cioè, due individui di origine so-
ciale diversa vanno incontro a destini occupazionali diversi anche se partono dal-
la stessa prima occupazione.
Abbiamo cercato la risposta in un modello statistico che mostra come così non è9:
in complesso, l’influenza della prima occupazione non cambia a seconda del-
l’origine sociale. La mobilità di carriera è un processo che obbedisce, in altre
parole, a una sua logica inegualitaria, in cui per esempio le donne sono svantaggiate,
ma essa non è quella dei vantaggi e svantaggi dati dall’origine sociale.
Questo vale in generale, ma ci sono due eccezioni che hanno a che fare con l’im-
mobilità nella posizione come esito di una contro-mobilità. Innanzitutto, un’ori-
gine sociale nella classe media impiegatizia fa sentire il suo effetto per il ritorno
alla posizione di origine dei figli partiti dalla classe operaia. In altre parole, avere
i genitori nella classe media aiuta a “far carriera” passando da una prima occupa-
zione operaia a una di classe media. In secondo luogo, un’origine nella piccola
borghesia agricola favorisce i ritorni alla posizione di quanti sono partiti dalla
classe operaia: in questo caso, per quanto non si possa parlare di carriera nel
senso della mobilità ascendente, si può ipotizzare la natura del meccanismo coin-
volto, che molto probabilmente è la trasmissione ereditaria della piccola azienda
familiare.

5.5. Istruzione e mobilità

Finora abbiamo trattato del conseguimento di una posizione occupazionale, os-
servandone le differenze per origine sociale, prima occupazione, a seconda del
genere e nel suo andamento nel tempo. Introdurremo ora un’altra variabile con
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cato del lavoro. È ben documentato che esso costituisce un’importante risorsa per
l’individuo nel conseguimento di un’occupazione e il fenomeno è interpretato
come manifestazione della quantità di meritocrazia e di universalismo che esiste
nelle nostre società, caratteristica di cui si discute se sia aumentata o diminuita
nel tempo. D’altra parte, è altrettanto noto che esistono differenze educative tra le
persone di origine sociale diversa e il fenomeno è considerato di solito come una
manifestazione di disuguaglianza sociale, legata alla diversa dotazione di capitale
economico, culturale e sociale delle famiglie.
Le conseguenze di questo legame complesso tra origine sociale, livello educativo
e occupazione sono importanti al punto che in base alla sua natura possiamo defi-
nire tipi diversi di ordine sociale. Così, il legame può essere all’origine della
riproduzione intergenerazionale della disuguaglianza, che si esprime innanzitutto
in forma di disuguaglianza educativa e poi si traduce in disuguaglianza sul mer-
cato del lavoro, confermando in tal modo il vantaggio o lo svantaggio originario.
E questo tanto più nel caso in cui l’origine sociale ha, oltre agli effetti indiretti
sulla posizione sociale esercitati tramite la sua influenza sul livello educativo,
anche effetti diretti, che si manifestano, cioè, a parità di livello educativo. In una
misura che dipende dalla forza di questi legami, la meritocrazia è allora solo
apparente, in quanto il livello educativo non fa altro che “mediare” la trasmissio-
ne intergenerazionale della posizione sociale.
Accanto a questo primo tipo di società in cui l’istruzione svolge una funzione di
riproduzione dell’ordine sociale, c’è il caso in cui, invece, il livello educativo non
è legato all’origine sociale e non esiste, cioè, il fenomeno della disuguaglianza
delle opportunità educative. L’istituzione scolastica può funzionare come un
“fluidificatore” dell’ordine sociale, aumentando la mobilità sociale e realizzando
una situazione di meritocrazia. E, ovviamente, esiste la possibilità di individuare
forme intermedie tra i due.
In questa parte finale del capitolo tratteremo di tali questioni, chiedendoci quale
ruolo l’istituzione scolastica svolge nel sistema delle disuguaglianze che si mani-
festano in Umbria. E siccome nel processo di conseguimento di un livello di
istruzione possiamo individuare una tappa fondamentale per ottenere un’occupa-
zione, replicando il modulo di analisi che abbiamo impiegato nel paragrafo pre-
cedente scomporremo il processo in due stadi: il conseguimento del livello
educativo data l’origine sociale e quello dell’occupazione dato il livello educativo.
Li studieremo prima separatamente, individuando, come al solito, le differenze di
genere e la specificità dell’Umbria rispetto all’Italia e al Centro Italia. Cerchere-
mo poi di dare uno sguardo complessivo al processo d’istruzione e mobilità, cioè
alla relazione tra le tre variabili: origine, livello educativo, destinazione, con l’aiuto
di alcuni strumenti statistici di analisi dei dati.
Allorché si parla d’istruzione, tuttavia, non ci si può limitare a considerarla solo uno
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del lavoro, essa è un’importante determinante di varie acquisizioni individuali e da
essa dipende la stessa capacità di partecipare pienamente a una vita sociale com-
plessa. Sul piano collettivo, poi, una popolazione mediamente più istruita in una
nazione può essere un vantaggio, non solo in termini di “competitività” sui mercati
globali, ma anche, per esempio, di “senso civico”. Ciò è tanto vero che una delle
manifestazioni più importanti del cambiamento sociale in atto nella società è consi-
derata proprio la crescita dei livelli educativi della popolazione.
Per questo motivo nel prossimo paragrafo parleremo dell’acquisizione del livello
educativo e delle disuguaglianze per genere e per origine sociale anche per quanti
non hanno e non hanno mai avuto un’occupazione: in conseguenza, il campione
si amplia e comprende tutti i 1.132 soggetti che non sono attualmente impegnati
nella scuola o all’università.
Quello che segue è diviso in quattro sottoparagrafi. Il primo (s.par. 5.5.1) esami-
na, per così dire, lo “sfondo” dei processi di istruzione e mobilità: si parla dei
livelli d’istruzione in Umbria e del loro cambiamento nel tempo. Nel secondo
(s.par. 5.5.2) e nel terzo sottoparagrafo (s.par. 5.5.3), invece, passeremo a occu-
parci delle due “tappe” del processo di istruzione e mobilità. Innanzitutto, parle-
remo del conseguimento del livello educativo mostrando come sia l’esito di pro-
fonde disuguaglianze: tratteremo dunque di disuguaglianze di opportunità
educative e del loro cambiamento nel tempo, con un particolare riferimento a
quelle che riguardano il conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Nel terzo sottoparagrafo (s.par. 5.5.3)parleremo del rendimento del livello
educativo sul mercato del lavoro e del suo andamento nel tempo, mentre nel quar-
to (s.par. 5.5.4) esamineremo congiuntamente le due tappe, dando uno sguardo
complessivo al processo di istruzione e mobilità.

5.5.1. Il cambiamento nel tempo

Il fenomeno di cui ci occuperemo in questo paragrafo, la disuguaglianza delle
opportunità educative, è, come si è detto, molto importante per capire il processo
di istruzione e mobilità. Abbiamo parlato dei livelli educativi nella popolazione
umbra nei capitoli precedenti e in più di un’occasione si è evidenziato il forte
cambiamento rispetto al passato.
È giunto il momento di trattare più sistematicamente di questo fenomeno, che ha
segnato una grande trasformazione della società tanto in Umbria che nel resto
d’Italia.
La tabella 22, che riprende dati già illustrati nel paragrafo 2, mostra che il numero
medio di anni di studio è in Umbria quasi tre volte superiore a quello esibito dai
nati nei primi decenni del secolo scorso. Di contro, la crescita nel campione del-
l’Italia è stata inferiore.
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Se passiamo da una misura del numero di anni trascorsi all’interno del sistema
formativo a una che tiene conto dei titoli di studio conseguiti, osserviamo gli
stessi fenomeni di crescita. La tabella 23 riporta l’andamento nel tempo (gli inter-
vistati sono stati suddivisi in quattro leve di età) dei titoli di studio nel campione
umbro e in quelli italiano e del Centro Italia. In Umbria si evidenzia un fortissimo
decremento del livello inferiore (dall’85,3% allo 0,9%) e un aumento dei livelli
medio e medio superiore (quest’ultimo, il diploma, passato dal 4,9% al 55,7%). Il
dato sui laureati, che vede una crescita nelle prime tre leve ma un decremento
nella quarta, si spiega tenendo conto che la leva dei nati dopo il 1967 contiene la
più alta rappresentanza di studenti (medi superiori e universitari). A questo, tutta-

Tabella 22 – DURATA MEDIA (IN ANNI) DELLA PERMANENZA NEL SISTEMA
FORMATIVO SECONDO LA COORTE DI NASCITA IN UMBRIA NEL 2002,
IN ITALIA CENTRALE E IN ITALIA NEL 1999

Umbria Centro Italia Italia
Età

v.a. anni v.a. anni v.a. anni
18-29 anni 227 13,1 343 13,2 2.274 12,5
30-49 anni 227 11,5 651 11,9 3.757 11,2
50-69 anni 407 7,9 527 7,6 3.087 7,9
70 anni e oltre 219 5,1 268 5,4 1.364 5,6
Totale 1.247 9,5 1.789 9,9 10.482 9,8

Tabella 23 – DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI STUDIO PER COORTE DI NASCITA
E ZONA GEOGRAFICA IN UMBRIA NEL 2002, IN CENTRO ITALIA E IN ITALIA
NEL 1999

(valori assoluti)

Titolo di studio
70 anni e

oltre
50-69 anni 30-49 anni 18-29 anni Totale

UMBRIA

Fino alla licenza elementare 139 227 55 2 423
Scuola media 10 76 189 89 364
Diploma 8 36 138 131 313
Laurea 6 14 36 13 69
Totale 163 353 418 235 1.169

CENTRO ITALIA

Fino alla licenza elementare 207 295 75 5 582
Scuola media 24 107 257 109 497
Diploma 17 51 219 114 401
Laurea 7 30 92 17 146
Totale 255 483 643 245 1.626

ITALIA

Fino alla licenza elementare 983 1.480 579 84 3.126
Scuola media 179 715 1.537 808 3.239
Diploma 82 425 1.135 705 2.347
Laurea 44 155 431 96 726
Totale 1.288 2.775 3.682 1.693 9.438

(segue)
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via, va aggiunto il fatto che, tranne per la leva più anziana, l’Umbria presenta un
più basso valore dei laureati rispetto al resto d’Italia.
Il confronto con gli altri due campioni fa vedere che la riduzione del livello ele-
mentare in Umbria è stata più forte che altrove (in Italia questo livello educativo
è sceso dal 76% al 5%), probabilmente come riflesso di un più accelerato abban-
dono dell’agricoltura che è un’origine sociale tradizionalmente associata a bassi
livelli d’istruzione. Più forte anche la crescita del livello medio-superiore (di 16
volte, contro le 7-8 volte del resto dell’Italia).
Non si coglie il senso di questa trasformazione, però, se ci si limita al dato totale,
senza tener conto del genere degli individui: come vedremo, il cambiamento ha
interessato in misura diversa maschi e femmine.
La tabella 24 mostra l’incrocio tra genere e livello educativo: in Umbria, come
negli altri campioni, le donne sono più rappresentate tra le meno istruite. In parte, è
un dato legato all’età più elevata delle donne (mentre il 12% dei maschi appartiene
alla leva di età più anziana, il valore sale a 15% per le donne umbre) e al fatto, così,
che sono state scolarizzate in un’epoca in cui la scolarizzazione non era ancora
molto elevata. C’è una sostanziale parità, invece, ai due livelli superiori.
L’indice di dissimilarità tra le distribuzioni dei due generi è pari a 10,7%: valori
pressoché identici si trovano negli altri sottocampioni come manifestazione di
una sostanziale omogeneità dei processi di differenziazione educativa in base al
genere.

segue Tabella 23 – DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI STUDIO PER COORTE
DI NASCITA E ZONA GEOGRAFICA IN UMBRIA NEL 2002, IN CENTRO ITALIA
E IN ITALIA NEL 1999

(valori percentuali)

Titolo di studio
70 anni e

oltre
50-69 anni 30-49 anni 18-29 anni Totale

UMBRIA

Fino alla licenza elementare 85,3 64,3 13,2 0,9 36,2
Scuola media 6,1 21,5 45,2 37,9 31,1
Diploma 4,9 10,2 33,0 55,7 26,8
Laurea 3,7 4,0 8,6 5,5 5,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CENTRO ITALIA

Fino alla licenza elementare 81,2 61,1 11,7 2,0 35,8
Scuola media 9,4 22,2 40,0 44,5 30,6
Diploma 6,7 10,6 34,1 46,5 24,7
Laurea 2,7 6,2 14,3 6,9 9,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ITALIA

Fino alla licenza elementare 76,3 53,3 15,7 5,0 33,1
Scuola media 13,9 25,8 41,7 47,7 34,3
Diploma 6,4 15,3 30,8 41,6 24,9
Laurea 3,4 5,6 11,7 5,7 7,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Ma com’è stato il cambiamento nel tempo della struttura educativa per maschi e
femmine in Umbria? Se prendiamo in considerazione il livello inferiore e quelli
dei laureati e diplomati, vediamo che in entrambi i casi la crescita dei secondi e la
contrazione del primo sono state più forti per le donne (tab. 25a).
Solo un dato basterà a chiarire il punto: se si mettono a confronto le due leve
estreme e il livello educativo inferiore, si osserva che si è passati, per i maschi, dal
77,5% all’1,5% e per le femmine dal 91,3% allo zero! Per i due livelli superiori
(diploma e laurea), dal 11,2% al 55,9%, per i maschi e dal 6,5% al 68,3%, per le
femmine. È interessante osservare, poi, quanto avviene nelle due ultime leve: in
entrambe la percentuale delle laureate e (nell’ultima) delle diplomate supera le
percentuali dei maschi.
La tabella riporta anche gli indici di dissimilarità tra i due generi: tranne che nella
terza leva, dove si era ridotta, la differenza oscilla intorno al 12%-13%. Tra i più
giovani, tuttavia, essa è ormai imputabile al minore livello d’istruzione dei maschi.
Se dicotomizziamo i livelli d’istruzione distinguendo tra laureati e non, vediamo
che il valore del coefficiente concorrenziale che misura il vantaggio dei maschi
per la laurea passa dal 2,68 nella prima leva, a 2,76 nella seconda con un leggero
aumento, mentre la situazione si inverte e diventa un vantaggio delle donne sugli
uomini nella terza (-1,44) e ancor più nella quarta (-2,21)10. Se ora esaminiamo il
campione italiano e quello del Centro troviamo in Italia gli stessi fenomeni, ma
solo nell’ultima leva c’è stato il “sorpasso” delle laureate e delle diplomate (che
in Umbria si è verificato già nella terza leva). Anche rispetto al Centro Italia

Tabella 24 – DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI STUDIO PER GENERE E ZONA
GEOGRAFICA IN UMBRIA NEL 2002, IN CENTRO ITALIA E IN ITALIA NEL 1999

Maschi Femmine Totale
Titolo di studio

v.a. % v.a. % v.a. %
UMBRIA

Fino alla licenza elementare 177 30,9 246 41,3 423 36,2
Scuola media 205 35,8 159 26,7 364 31,1
Diploma 158 27,6 155 26,0 313 26,8
Laurea 33 5,8 36 6,0 69 5,9
Totale 573 100,0 596 100,0 1.169 100,0

CENTRO ITALIA

Fino alla licenza elementare 241 30,9 341 40,4 582 35,8
Scuola media 270 34,6 227 26,9 497 30,6
Diploma 197 25,2 204 24,1 401 24,7
Laurea 73 9,3 73 8,6 146 9,0
Totale 781 100,0 845 100 1.626 100,0

ITALIA

Fino alla licenza elementare 1.228 27,1 1.898 38,7 3.126 33,1
Scuola media 1.734 38,3 1.505 30,7 3.239 34,3
Diploma 1.184 26,1 1.163 23,7 2.347 24,9
Laurea 382 8,4 344 7,0 726 7,7
Totale 4.528 100,0 4.910 100,0 9.438 100,0
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l’Umbria mostra questa sua specificità e la percentuale di laureate è più alta di
quelle corrispondenti al Centro Italia e in Italia (tabb. 25a-c).

5.5.2. Le disuguaglianze di opportunità educative

Questo dunque è lo sfondo di grande trasformazione su cui si collocano e vanno
letti i nostri dati sulle disuguaglianze educative per origine sociale e per genere.
La tabella 26 mostra nella forma di un incrocio la relazione tra origine sociale e
livello educativo nel nostro campione.
La tabella mostra inequivocabilmente come l’origine sociale faccia differenza
per il livello educativo conseguito dall’individuo. Quella che emerge, infatti, è
una gerarchia di possibilità di ottenere la laurea e di evitare un livello di istruzio-
ne elementare (o meno).
In testa viene la borghesia con la più alta percentuale di laureati (42,9%) e la più

Tabella 25a – DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI STUDIO PER GENERE
E COORTI DI NASCITA IN UMBRIA NEL 2002

Maschi Femmine Totale
Titolo di studio

v.a. % v.a. % v.a. %
70 ANNI E OLTRE

Fino alla licenza elementare 55 77,5 84 91,3 139 85,3
Scuola media 8 11,3 2 2,2 10 6,1
Diploma 4 5,6 4 4,3 8 4,9
Laurea 4 5,6 2 2,2 6 3,7
Totale 71 100,0 92 100,0 163 100,0

D=13,8
50-69 ANNI

Fino alla licenza elementare 99 57,9 128 70,3 139 85,3
Scuola media 43 25,1 33 18,1 10 6,1
Diploma 19 11,1 17 9,3 8 4,9
Laurea 10 5,8 4 2,2 6 3,7
Totale 171 100,0 182 100,0 163 100,0

D =12,4
30-49 ANNI

Fino alla licenza elementare 21 10,7 34 15,4 55 13,2
Scuola media 97 49,2 92 41,6 189 45,2
Diploma 65 33,0 73 33,0 138 33,0
Laurea 14 7,1 22 10,0 36 8,6
Totale 197 100,0 221 100,0 418 100,0

D =7,6
18-29 ANNI

Fino alla licenza elementare 2 1,5 0 0 2 0,9
Scuola media 57 42,5 32 31,7 89 37,9
Diploma 70 52,2 61 60,4 131 55,7
Laurea 5 3,7 8 7,9 13 5,5
Totale 134 100,0 101 100,0 235 100,0

D =12,3
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bassa di persone che si sono fermate all’istruzione elementare (2,9%). Più di tre
quarti dei figli di questa classe, poi, hanno almeno un livello medio superiore
(diploma o laurea). All’estremo opposto troviamo i figli di agricoltori, con i valo-
ri più alti per l’istruzione elementare (addirittura il 68,4% dei casi dei figli della
piccola borghesia agricola) e quelli più bassi per la laurea e il diploma: nessun
figlio di operaio agricolo si è laureato.
Delle altre tre origini sociali quella che dà i maggiori vantaggi è la classe media
impiegatizia, che presenta un profilo di possibilità simile alla borghesia (tre quar-
ti ottengono almeno il diploma), ma con una significativa riduzione del numero
dei laureati. Nel caso della piccola borghesia urbana cala fortemente il numero
dei laureati (ma non quello dei diplomati) e aumentano i casi di istruzione ele-
mentare. Con la classe operaia, infine, troviamo una situazione opposta a quella
della borghesia: il 75% si ferma ai livelli inferiori e solo il 3% arriva alla laurea.
Se passiamo al confronto tra generi (tab. 27), vediamo che i valori dei laureati

Tabella 25b – DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI STUDIO PER GENERE
E COORTI DI NASCITA IN CENTRO ITALIA NEL 1999

Maschi Femmine Totale
Titolo di studio

v.a. % v.a. % v.a. %
70 ANNI E OLTRE

Fino alla licenza
elementare

88 75,2 119 86,2 207 81,2

Scuola media 14 12,0 10 7,2 24 9,4
Diploma 10 8,5 7 5,1 17 6,7
Laurea 5 4,3 2 1,4 7 2,7
Totale 117 100,0 138 100,0 255 100,0

50-69 ANNI

Fino alla licenza
elementare

122 54,2 173 67,1 295 61,1

Scuola media 62 27,6 45 17,4 107 22,2
Diploma 26 11,6 25 9,7 51 10,6
Laurea 15 6,7 15 5,8 30 6,2
Totale 225 100,0 258 100,0 483 100,0

30-49 ANNI

Fino alla licenza
elementare

28 9,4 47 13,7 75 11,7

Scuola media 125 41,8 132 38,4 257 40,0
Diploma 102 34,1 117 34,0 219 34,1
Laurea 44 14,7 48 14,0 92 14,3
Totale 299 100,0 344 100,0 643 100,0

18-29 ANNI

Fino alla licenza
elementare

3 2,1 2 1,9 5 2,0

Scuola media 69 49,3 40 38,1 109 44,5
Diploma 59 42,1 55 52,4 114 46,5
Laurea 9 6,4 8 7,6 17 6,9
Totale 140 100,0 105 100,0 245 100,0
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sono più alti tra i maschi della borghesia rispetto alle femmine della stessa origine
e che le possibilità di fermarsi all’istruzione elementare sono più alte per le donne
nei casi delle origini agricole e operaie.
Se ora procediamo al calcolo di coefficienti concorrenziali che misurino il van-
taggio che un genere dà sull’altro nell’ottenimento di determinati livelli d’istru-
zione, osserviamo alcuni dati interessanti, che dicono del vantaggio dei maschi
delle varie origini per l’ottenimento di un’istruzione.
Innanzitutto, di quasi tre volte ([10/5]/[5/7] = 2,8) è il vantaggio dei figli maschi
della borghesia sulle femmine per l’ottenimento di una laurea piuttosto che di un
diploma. Ancora di tre volte ([121/18]/[89/40] = 3,0) è il “vantaggio” delle figlie
della piccola borghesia agricola sui maschi per ottenere un’istruzione elementare
o meno piuttosto che una media inferiore. Un po’ inferiore ([30/13]/[27/18] = 1,5)
è l’analogo “vantaggio” delle figlie di operai agricoli e di due volte ([73/93]/[43/
117] = 2,1) è quello delle figlie di operai urbani.

Tabella 25c – DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI STUDIO PER GENERE
E COORTI DI NASCITA IN ITALIA NEL 1999

Maschi Femmine Totale
Titolo di studio

v.a. % v.a. % v.a. %
70 ANNI E OLTRE

Fino alla licenza
elementare

360 68,4 623 81,8 983 76,3

Scuola media 92 17,5 87 11,4 179 13,9
Diploma 41 7,8 41 5,4 82 6,4
Laurea 33 6,3 11 1,4 44 3,4
Totale 526 100,0 762 100,0 1.288 100,0

50-69 ANNI

Fino alla licenza
elementare

601 45,4 879 60,6 1.480 53,3

Scuola media 392 29,6 323 22,3 715 25,8
Diploma 233 17,6 192 13,2 425 15,3
Laurea 98 7,4 57 3,9 155 5,6
Totale 1.324 100,0 1451 100,0 2.775 100,0

30-49 ANNI

Fino alla licenza
elementare

225 12,5 354 18,8 579 15,7

Scuola media 800 44,4 737 39,2 1.537 41,7
Diploma 560 31,1 575 30,6 1.135 30,8
Laurea 215 11,9 216 11,5 431 11,7
Totale 1.800 100,0 1.882 100,0 3.682 100,0

18-29 ANNI

Fino alla licenza
elementare

42 4,8 42 5,2 84 5,0

Scuola media 450 51,3 358 43,9 808 47,7
Diploma 350 39,9 355 43,6 705 41,6
Laurea 36 4,1 60 7,4 96 5,7
Totale 878 100,0 815 100,0 1.693 100,0
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Come si è detto, la crescita dell’istruzione, particolarmente forte tra le donne,
potrebbe aver modificato questa situazione nell’ultima leva.
Ma torniamo ora a occuparci delle disuguaglianze educative per origine sociale
utilizzando la stessa modalità di analisi basata sul calcolo di coefficienti concor-
renziali che è stata impiegata per la costruzione della tavola di mobilità relativa.
La tabella 28 riporta dei valori che misurano il vantaggio e lo svantaggio medio
dato dalle origini sociali di fonte all’istruzione.
Possiamo in questo modo quantificare più rigorosamente le differenze di cui abbia-
mo parlato sopra. Le due situazioni polari opposte sono quelle di borghesia e di classe
operaia agricola: in media, i figli della prima classe sono in vantaggio di quasi 30
volte per l’ottenimento di una laurea e di 20 per evitare l’istruzione elementare, quelli
della classe operaia agricola hanno un “vantaggio” di quasi trenta volte per fermarsi
all’istruzione elementare o meno e sono fortemente sottorappresentati tra i laureati
(110 volte in meno). Piccola borghesia agricola e classe operaia presentano simili
profili di svantaggio, ma con valori meno forti soprattutto nel caso della classe opera-

Tabella 26 – TITOLI DI STUDIO PER LA CLASSE SOCIALE DI ORIGINE
IN UMBRIA NEL 2002

Titolo di studio
Classe di
origine Fino alla licenza

elementare
Licenza

media
Diploma Laurea

Totale

VALORI ASSOLUTI

BOR 1 7 12 15 35
CMI 3 19 40 20 82
PBU 21 26 55 11 113
PBA 210 58 31 8 307
COU 116 210 158 15 499
COA 57 31 8 0 96
Totale 408 351 304 69 1.132

PERCENTUALI DI RIGA

BOR 2,9 20,0 34,3 42,9 100,0
CMI 3,7 23,2 48,8 24,4 100,0
PBU 18,6 23,0 48,7 9,7 100,0
PBA 68,4 18,9 10,1 2,6 100,0
COU 23,2 42,1 31,7 3,0 100,0
COA 59,4 32,3 8,3 0 100,0
Totale 36,0 31,0 26,9 6,1 100,0

PERCENTUALI DI COLONNA

BOR 0,2 2,0 3,9 21,7 3,1
CMI 0,7 5,4 13,2 29,0 7,2
PBU 5,1 7,4 18,1 15,9 10,0
PBA 51,5 16,5 10,2 11,6 27,1
COU 28,4 59,8 52,0 21,7 44,1
COA 14,0 8,8 2,6 0,0 8,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ia. Ancora, classe media e piccola borghesia urbana sono simili, ma i vantaggi della
prima sono maggiori. Il caso della piccola borghesia urbana è quello di più problematica
interpretazione in termini di disuguaglianze sociali: in effetti, se la strategia familiare
è quella di far ereditare la piccola azienda familiare ai figli come modo di riproduzio-
ne sociale, un livello educativo è meno necessario, poniamo, che a un figlio di un
libero professionista che voglia “succedere” al padre. Per quanto riguarda il mix so-
ciale nelle categorie di possessori di un dato livello d’istruzione, vediamo (valori
medi di colonna) che le più marcate disuguaglianze caratterizzano chi si è fermato

Tabella 27 – TITOLI DI STUDIO PER LA CLASSE SOCIALE DI ORIGINE
IN UMBRIA NEL 2002

Fino alla
licenza

elementare

Licenza
media

Diploma Laurea TotaleClasse di
origine

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %
MASCHI

BOR 1 5,0 4 20,0 5 25,0 10 50,0 20 100,0
CMI 0 0,0 7 18,9 23 62,2 7 18,9 37 100,0
PBU 9 16,7 12 22,2 28 51,9 5 9,3 54 100,0
PBA 89 59,3 40 26,7 17 11,3 4 2,7 50 100,0
COU 43 17,7 117 48,1 76 31,3 7 2,9 243 100,0
COA 27 54,0 18 36,0 5 10,0 0 0,0 50 100,0
Totale 169 30,5 198 35,7 154 27,8 33 6,0 554 100,0

FEMMINE

BOR 0 0,0 3 20,0 7 46,7 5 33,3 15 100,0
CMI 3 6,7 12 26,7 17 37,8 13 28,9 45 100,0
PBU 12 20,3 14 23,7 27 45,8 6 10,2 59 100,0
PBA 121 77,1 18 11,5 14 8,9 4 2,5 157 100,0
COU 73 28,5 93 36,3 82 32,0 8 3,1 256 100,0
COA 30 65,2 13 28,3 3 6,5 0 0,0 46 100,0
Totale 239 41,3 153 26,5 150 26,0 36 6,2 578 100,0

Tabella 28 – DISUGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE
IN UMBRIA NEL 2002

Titolo di studio
Classe di origine Fino alla licenza

elementare
Licenza

media
Diploma Laurea Valori medi di

riga
BOR -20,57 -1,88 1,34 28,86 6,22
CMI -14,91 -1,60 2,19 10,88 4,88
PBU -1,46 -2,14 1,65 1,89 1,77
PBA 11,23 -1,44 -3,67 -2,13 3,35
COU 1,36 1,68 1,13 -2,54 1,60
COA 29,93 5,49 -1,49 -110,03 12,82

Valori medi di colonna 7,66 2,10 1,76 8,41
Valore medio generale 3,92
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sotto-rappresentazione tra le origini in borghesia, classe media impiegatizia e piccola
borghesia urbana, da una parte, e le restanti tre classi, dall’altra.
In complesso, il valore medio di tali squilibri è pari a 3,9: in ogni cella della tabella,
cioè, c’è una sovra- o una sotto-rappresentazione dei casi in media di quasi quattro
volte rispetta a un valore di parità di possibilità, ma, come si è visto, il calcolo della
media copre situazioni di disuguaglianze insospettatamente varie ed elevate.
Possiamo sintetizzare il tutto con un modello11 secondo cui le posizioni della borghe-
sia portano alla laurea e riescono a evitare i due livelli educativi inferiori; la posizio-
ne della classe media differisce nel senso che dà vantaggio per entrambi i livelli
superiori e riesce a evitare quello inferiore; quanto alla classe operaia, la componente
urbana è in svantaggio per la laurea, mentre quella agricola lo è anche nei confronti
del diploma. Le due origini agricole sono “in vantaggio” per l’istruzione elementare.
La piccola borghesia urbana è in vantaggio per la scuola media superiore.

5.5.2.1. LE DISUGUAGLIANZE DI FRONTE AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

L’importanza del conseguimento di un diploma, sia per quanto esso offre in termini
di possibilità occupazionali, sia in quanto punto di passaggio obbligato per l’accesso
all’istruzione universitaria, ci ha indotto a presentare una specifica analisi della disu-
guaglianza delle opportunità educative di fronte all’istruzione medio-superiore.
Sarebbe stato importante fare altrettanto anche nel caso del conseguimento della
laurea. Purtroppo, però, il numero dei laureati nel campione non è sufficiente per
condurre analisi sulle differenze di genere e nel tempo.
Nei dati umbri, comunque, si rinvengono tracce di quei fenomeni di segregazione
educativa a livello universitario che si riscontrano nel resto d’Italia: basti pensare
che in 18 casi su 28 le donne laureate sono state iscritte a indirizzi universitari che
di solito portano all’insegnamento. Questa proporzione è assai più bassa per i
maschi: l’iscrizione a questi corsi è avvenuta, infatti, per 4 maschi su 26.
Al fine di valutare il contributo netto di ogni singolo carattere nell’articolare la
distribuzione disuguale dei titoli di studio in Umbria e in Italia, abbiamo sottopo-
sto i nostri dati a due analisi di regressione logistica binomiale: la prima assume
come variabile da spiegare l’aver proseguito gli studi alla media superiore, dato il
possesso della licenza media; nella seconda analisi, la probabilità di conseguire
un diploma secondario superiore fra chi si è iscritto a una scuola media superiore.
In quest’ultima analisi, per ovvi motivi, si sono esclusi dal calcolo coloro che al
momento dell’intervista risultavano ancora iscritti alla scuola media superiore.
I valori dei parametri ottenuti sono riportati, in forma moltiplicativa, rispettiva-
mente nelle tabelle 29a-29b e per la loro interpretazione vale quanto detto a pro-
posito della tabella 6 del paragrafo 3. La due tavole riportano i dati per un con-
fronto con il campione italiano e con quello dell’Italia Centrale.
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Le osservazioni formulate nel paragrafo precedente sono interamente confermate
dall’analisi statistica formalizzata.
Cominciando con l’Umbria, si osserva che, a parità d’ogni altra condizione, al
crescere del livello d’istruzione del padre aumentano le opportunità di proseguire
gli studi alla media superiore. I figli dei laureati e dei diplomati hanno una mag-
giore probabilità – rispettivamente di 6 e 4 volte in più – di proseguire gli studi,
rispetto a quella dei figli di genitori con la sola licenza elementare. Meno eviden-
te è l’effetto della classe d’origine.
Sono soprattutto le famiglie della classe media impiegatizia, comunque, a inve-
stire in educazione. I figli di quest’ultima hanno una probabilità di oltre due volte
superiore a quella dei figli della borghesia di continuare gli studi. Pari, se non
leggermente inferiori sono le opportunità dei figli della piccola borghesia agrico-
la e urbana, sempre rispetto ai figli della borghesia, di proseguire gli studi. Infine,
le donne umbre hanno quasi un terzo di probabilità in più di un uomo di iscriversi
a istituto post-obbligo.
In Italia, come in Umbria, al crescere del titolo di studio del padre aumentano le
opportunità dei figli di studiare. Marcatamente inferiori, sono nel nostro paese le

Tabella 29a – PARAMETRI ESPRESSI IN FORMA MOLTIPLICATIVA DEI MODELLI
DI REGRESSIONE LOGISTICA PER L’ANALISI DELLA PROBABILITÀ DI
ISCRIVERSI AD UNA SCUOLA MEDIA  SUPERIORE, SECONDO IL GENERE,
IL TITOLO DI STUDIO DEL PADRE E LA CLASSE DI ORIGINE
IN UMBRIA NEL 2002, IN ITALIA CENTRALE E IN ITALIA NEL 1999

Umbria Italia Centrale Italia
SESSO

Maschi
Femmine (1)1,29 1,22 (2)1,11

TITOLO DI STUDIO DEL PADRE

Fino alla licenza elementare (3)2,36 (3)2,80 (3)2,60
Licenza media (3)4,14 (3)5,16 (3)4,86
Diploma (3)6,41 (3)14,62 (3)8,31
Laurea

CLASSE DI ORIGINE

BOR
CMI 1,17 1,29 1,18
PBU (1)2,03 0,76 (2)0,67
PBA 0,75 (1)0,39 (3)0,42
COU 0,78 0,57 (3)0,48
COA 0,29 0,34 (3)0,27
Costante 0,75 1,09 1,09
N. 824 1.189 7.204
Naghelkerke R2 0,17 0,23 0,21

Legenda: (3) p < 0,001; (2) p < 0,05; (1) p < 0,1.
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opportunità dei figli della piccola borghesia e della classe operaia di proseguire gli
studi dopo la scuola dell’obbligo. Infine, anche per l’Italia le donne hanno maggiori
opportunità dei maschi di conseguire un diploma di scuola media superiore.
Vengono confermate anche le osservazioni formulate nel paragrafo precedente,
relative alle opportunità di conseguire un diploma di scuola media superiore. In
Umbria, si osserva che, a parità di ogni altra condizione, le donne hanno il 61% di
probabilità in più rispetto ai maschi di conseguire un diploma di scuola media
superiore. Al crescere del livello d’istruzione del padre aumentano le opportunità
di conseguire il diploma. I figli dei laureati e dei diplomati e di chi ha la scuola
dell’obbligo hanno una probabilità maggiore di proseguire gli studi, rispetto a
quella dei figli di genitori con la sola licenza elementare.
In Italia ed Italia Centrale, come in Umbria, al crescere del titolo di studio del
padre aumentano le opportunità dei figli di conseguire un diploma di scuola me-
dia superiore. Le donne, rispettivamente con il 60% e il 50% dell’Italia Centrale
e dell’Italia, nel complesso, continuano a mantenere una maggiore probabilità di
conseguire un diploma. Come per il dato umbro, anche nel resto del paese la
probabilità di conseguire un diploma non è condizionata dalla classe d’origine,
naturalmente “al netto” delle altre variabili indipendenti, cioè una volta che si sia
tenuto conto del titolo di studio del padre e del genere dell’intervistato.

Tabella 29b – PARAMETRI ESPRESSI IN FORMA MOLTIPLICATIVA DEI MODELLI
DI REGRESSIONE LOGISTICA PER L’ANALISI DELLA PROBABILITÀ,
TRA CHI SI È ISCRITTO, DI CONSEGUIRE UN DIPLOMA SECONDO IL GENERE,
IL TITOLO DI STUDIO DEL PADRE E LA CLASSE DI ORIGINE IN UMBRIA
NEL 2002, IN ITALIA CENTRALE E IN ITALIA NEL 1999

Umbria Italia Centrale Italia
SESSO

Maschi
Femmine (1)1,61 (2)1,59 (3)1,47

TITOLO DI STUDIO DEL PADRE

Fino alla licenza elementare
Licenza media (1)1,69 (1)1,52 (3)2,64
Diploma (1)2,78 (2)2,71 (3)3,00
Laurea 2,33 (2)7,13 (3)6,12

CLASSE DI ORIGINE

BOR
CMI 0,59 1,09 0,95
PBU 1,29 0,84 0,72
PBA 0,91 0,63 0,63
COU 0,60 0,94 0,64 (1)
COA 0,35 2,06 0,67
Costante (2)5,08 (2)3,95 (3)4,67
N. 616 906 5.026
Naghelkerke R2 0,07 0,07 0,08

Legenda: (3) p < 0,001; (2) p < 0,05; (1) p < 0,1.
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Nel paragrafo precedente sono state documentate rilevanti disuguaglianze delle
opportunità educative con sullo sfondo un forte cambiamento della struttura
educativa che registra una forte crescita dei livelli superiori.
Possiamo chiederci se i due fenomeni sono collegati e se, per esempio, alla cre-
scita dell’istruzione si è accompagnata una sua distribuzione più egualitaria, cioè
una riduzione delle disuguaglianze di opportunità educative per origine sociale.
L’analisi statistica12 ha mostrato che finora non è stato così: la disuguaglianza è
rimasta inalterata, anche se sono cambiate le possibilità dei figli delle varie origi-
ni di ottenere i livelli educativi.
Quello che è successo è che, per esempio, mentre è vero che sono aumentate le
possibilità dei figli di operai di conseguire il diploma, l’aumento si è verificato
anche per le altre origini, lasciando inalterate le differenze.
Anche questo è un dato che può destare sorpresa, tuttavia in linea con il livello
nazionale e internazionale: le disuguaglianze di opportunità educativa per origine
sociale – a differenza di quelle per genere – si sono dimostrate ovunque stabili nel
tempo con l’unica eccezione di alcune socialdemocrazie nordiche, in cui la ridu-
zione della disuguaglianza è stata garantita dall’intervento pubblico.
La tabella 30 riporta dati analoghi a quelli contenuti nella tabella 28, ma riferiti,
rispettivamente, al Centro Italia e all’Italia.
Si evidenzia, innanzitutto, che in media l’Umbria presenta un valore un po’ più

Tabella 30 – DISUGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE
PER AREA GEOGRAFICA IN ITALIA NEL 1999

Livello di istruzione
Classe di origine Fino licenza

elementare
Licenza

media
Diploma Laurea

Valori medi
di riga

CENTRO

BOR -21,97 -2,23 3,35 14,65 7,00
CMI -10,71 -1,81 2,07 9,36 4,40
PBU -1,04 1,29 1,27 -1,57 1,28
PBA 6,79 1,36 -3,63 -2,55 3,04
COU 1,41 1,51 -1,15 -1,84 1,46
COA 25,54 1,52 -2,10 -18,55 6,23

Valori medi di colonna 6,26 1,59 2,06 5,16 -
Valore medio generale 3,21 - - - -

ITALIA

BOR -11,17 -2,49 2,61 10,66 5,27
CMI -11,93 -2,03 3,24 7,46 4,92
PBU -1,07 1,19 1,06 -1,18 1,12
PBA 6,82 1,16, -2,97 -2,65 2,81
COU 1,55 1,76 -1,09 -2,50 1,65
COA 13,49 2,10 -2,77 -10,20 5,32

Valori medi di colonna 5,22 1,72 2,08 4,30 -
Valore medio generale 2,99 - - - -
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%����	�alto di disuguaglianze rispetto all’Italia, il cui valore è 3. Se si osservano i valori
medi di riga, si vede che la differenza è attribuibile ai valori più alti delle origini
agricole, particolarmente della classe operaia dell’agricoltura. Si può vedere an-
che (valori medi di colonna) che in Umbria la composizione sociale dei laureati è
più squilibrata che in Italia sia per la forte sottorappresentazione dei figli della
classe operaia agricola che per un maggior vantaggio dei figli della borghesia.
Simmetricamente opposta è la situazione della composizione della categoria di quanti
hanno meno istruzione: in Umbria c’è maggiore sovrarappresentazione dei figli
dell’agricoltura e maggiore sottorappresentazione dei figli della borghesia.
L’Umbria è molto più simile al Centro Italia, anche se la composizione del grup-
po dei laureati mostra squilibri un po’ più forti, che vanno nel senso detto sopra. I
figli della borghesia al Centro Italia, anche se meno capaci di assicurarsi vantaggi
per la laurea, sono comunque in grado di evitare l’istruzione inferiore e ottenere
un diploma.

5.5.3. L’influenza del livello educativo sull’occupazione

Ci occuperemo ora della seconda “tappa”, che porta dal conseguimento del titolo
di studio all’accesso al mercato del lavoro. La tabella 31 riporta nella forma di un
incrocio la relazione tra il livello educativo e la classe occupazionale dei nostri
intervistati alla prima occupazione.
Emergono profili occupazionali dei livelli educativi assai distinti. Quasi il 95%
dei laureati arriva alla classe media o alla borghesia. Quanti hanno un’istruzione
elementare sono concentrati quasi nella stessa percentuale in tre classi: nella clas-
se operaia (agricola e non) e nella piccola borghesia agricola. La destinazione di
gran lunga prevalente (83,4%) di quanti hanno un’istruzione media inferiore è la
classe operaia (ma il 9,2% arriva alla classe media impiegatizia). Il diploma porta
alla classe media nel 42,8% dei casi, anche se ben il 45,2% di diplomati ha una
prima occupazione nella classe operaia. Anche qui ci sono importanti differenze
di genere, riportate nella tabella 32.
Il calcolo dei coefficienti concorrenziali mostra vantaggi e svantaggi dati dal-
l’origine sociale per la prima occupazione sia per il campione totale che per ma-
schi e femmine (tab. 33).
Come si vede, l’istruzione fa molta differenza per l’ottenimento della prima oc-
cupazione: il valore medio dei coefficienti è pari a 8 volte, ma sale a 11 nel
sottocampione delle donne ed è dovuto soprattutto al fatto che un livello di istru-
zione elementare preclude l’accesso a occupazioni di classe media più nel caso
delle donne che per gli uomini.
Sintetizzando con un modello statistico13 vantaggi e svantaggi dati dall’istruzio-
ne, otteniamo che la laurea dà vantaggi per la borghesia e per evitare le posizioni
dell’agricoltura e della classe operaia; l’istruzione elementare, all’opposto, dà
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%����	� Tabella 31 – TITOLI DI STUDIO E CLASSE OCCUPAZIONALE
ALLA PRIMA OCCUPAZIONE IN UMBRIA NEL 2002

Classe alla prima occupazioneTitolo di studio
BOR CMI PBU PBA COU COA

Totale

VALORI ASSOLUTI

Fino alla licenza
elementare

0 1 26 106 190 34 357

Scuola media 2 29 12 11 276 1 331
Diploma 4 124 25 2 131 4 290
Laurea 16 41 1 0 3 0 61
Totale 22 195 64 119 600 39 1.039

PERCENTUALI DI RIGA

Fino alla licenza
elementare

0,0 0,3 7,3 29,7 53,2 9,5 100,0

Scuola media 0,6 8,8 3,6 3,3 83,4 0,3 100,0
Diploma 1,4 42,8 8,6 0,7 45,2 1,4 100,0
Laurea 26,2 67,2 1,6 0,0 4,9 0,0 100,0
Totale 2,1 18,8 6,2 11,5 57,7 3,8 100,0

PERCENTUALI DI COLONNA

Fino alla licenza
elementare

0,0 0,5 40,6 89,1 31,7 87,2 34,4

Scuola media 9,1 14,9 18,8 9,2 46,0 2,6 31,9
Diploma 18,2 63,6 39,1 1,7 21,8 10,3 27,9
Laurea 72,7 21,0 1,6 0,0 0,5 0,0 5,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 32 – TITOLI DI STUDIO E CLASSE OCCUPAZIONALE
ALLA PRIMA OCCUPAZIONE PER GENERE IN UMBRIA NEL 2002

(valori assoluti)
Classe al primo impiegoTitolo di studio

BOR CMI PBU PBA COU COA
Totale

MASCHI

Fino alla licenza
elementare

0 1 13 56 89 13 172

Scuola media 1 10 7 8 172 0 198
Diploma 2 55 16 2 72 4 151
Laurea 12 16 1 0 1 0 30
Totale 15 82 37 66 334 17 551

FEMMINE

Fino alla licenza
elementare

0 0 130 50 101 21 185

Scuola media 1 19 5 3 104 1 133
Diploma 2 69 9 0 59 0 193
Laurea 4 25 0 0 2 0 31
Totale 7 113 27 53 266 22 488

(segue)
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%����	�segue Tabella 32 – TITOLI DI STUDIO E CLASSE OCCUPAZIONALE
ALLA PRIMA OCCUPAZIONE PER GENERE IN UMBRIA NEL 2002

(valori percentuali)
Classe al primo impiegoTitolo di studio

BOR CMI PBU PBA COU COA
Totale

MASCHI

Fino alla licenza
elementare

0,0 0,6 7,6 32,6 51,7 7,6 100,0

Scuola media 0,5 5,1 3,5 4,0 86,9 0,0 100,0
Diploma 1,3 36,4 10,6 1,3 47,7 2,6 100,0
Laurea 40,0 53,3 3,3 0,0 3,3 0,0 100,0
Totale 2,7 12,0

FEMMINE

Fino alla licenza
elementare

0,0 0,0 7,0 27,0 54,6 11,4 100,0

Scuola media 0,8 14,3 3,8 2,3 78,2 0,8 100,0
Diploma 1,4 49,6 6,5 0,0 42,4 0,0 100,0
Laurea 12,9 80,6 0,0 0,0 6,5 0,0 100,0
Totale 1,4 23,2 5,5 10,9 54,5 4,5 100,0

Tabella 33 – DISUGUAGLIANZA DEGLI ESITI OCCUPAZIONALI
DEI LIVELLI EDUCATIVI

Classe alla prima occupazione
Titolo di studio BOR CMI PBU PBA COU COA

Valori
medi

di riga
TOTALE

Fino alla licenza
elementari

-204,55 -216,45 2,75 106,04 2,83 53,58 35,38

Scuola media -1,77 -1,04 -1,31 2,70 4,92 -5,51 2,37
Diploma 1,05 6,08 1,52 -9,20 -1,09 1,03 2,15
Laurea 344,76 36,88 -3,18 -31,14 -12,84 -9,99 23,34
Valori medi di colonna 19,05 14,98 2,04 16,92 3,74 7,42
Valore medio generale 8,06

MASCHI

Fino alla licenza
elementari

-112,80 -75,51 1,65 51,99 2,52 39,42 20,42

Scuola media -1,59 -1,06 1,09 4,12 12,91 -34,32 3,87
Diploma -1,82 4,15 1,18 -7,72 -1,08 3,08 2,47
Laurea 325,30 19,34 -2,13 -27,75 -30,15 -3,54 18,46
Valori medi di colonna 18,04 8,96 1,46 14,64 5,71 11,02
Valore medio generale 7,75

FEMMINE

Fino alla licenza
elementari

-88,43 >1000 4,90 183,04 2,42 100,30 60,17

Scuola media -2,72 1,47 -1,16 1,66 2,07 -1,60 1,71
Diploma 2,99 30,93 5,95 -51,99 2,24 -23,68 10,72
Laurea 80,71 54,37 -25,23 -5,83 -11,24 -2,66 16,37
Valori medi di colonna 15,52 49,63 5,40 17,41 3,35 10,02
Valore medio generale 11,60
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%����	� “vantaggi” per l’agricoltura e per evitare borghesia e classe media, cosa che fa
anche il titolo medio inferiore limitatamente al non portare alle due classi supe-
riori. Infine, un titolo medio superiore dà vantaggi per evitare la condizione ope-
raia. Il confronto con il Centro e l’Italia non evidenzia particolari differenze.

5.5.3.1. L’ ANDAMENTO NEL TEMPO DEL RENDIMENTO DELL’ISTRUZIONE

Il campione umbro consente di fare qualche interessante osservazione sul cam-
biamento nel tempo del “rendimento” dell’istruzione in termini di occupazione
conseguita. La tabella 34, che riporta i dati riferiti alle due ultime leve di età, fa
vedere come il diploma sempre meno porti alla classe media e sempre più spesso
a quella operaia: solo il 26,1% nell’ultima leva rispetto al 48,9% della terza. Per
quanto riguarda l’accesso alla classe operaia, questo è passato dal 39,1% al 62,6%.
Il fenomeno si presenta con le stesse caratteristiche per maschi e per femmine.
Il campione umbro, particolarmente nel caso della borghesia e dei laureati è trop-
po piccolo per poter ottenere risultati affidabili. Quello che si vede, comunque, è
una riduzione delle possibilità dei laureati di avere una prima occupazione nella
borghesia.
Anche nel caso del rendimento dell’istruzione bisogna evitare di confondere dati
assoluti e dati relativi: le possibilità di un livello educativo possono cambiare nel
tempo (dato assoluto), ma questo non implica in alcun modo che cambi anche il
vantaggio o lo svantaggio che un livello educativo dà rispetto a un altro.
L’analisi che abbiamo condotto14 ha confermato che è avvenuto proprio questo: il
cambiamento delle possibilità di accesso alle varie classi è avvenuto per tutti i
titoli, mantenendo nel tempo vantaggi e svantaggi dati da ciascuno relativamente

Tabella 34 – DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI ALLA PRIMA OCCUPAZIONE
SECONDO IL TITOLO DI STUDIO E LE COORTI DI ETÀ IN UMBRIA NEL 2002

 (valori assoluti)
Classe al primo impiegoTitolo di studio

BOR CMI PBU PBA COU COA
Totale

�������		


Fino alla licenza
elementare

� � � � �� � ��

Scuola media � � � � ��  ��

Diploma � �� � � ��  ��

Laurea � �  � � � ��

Totale � �� � � ��� � ���

������		


Fino alla licenza
elementare

� � � �  � 

Scuola media � � �  �� � ��

Diploma � �� �  �� � �

Laurea  � � � � � �

Totale  �� � � 142 3 201
(segue)
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a quelli degli altri. Ciò significa, per esempio, che se sono diminuite le possibilità
di accesso alla classe media per i diplomati, un fenomeno analogo si è verificato
per gli altri livelli educativi, rispetto ai quali il diploma ha conservato vantaggi e
svantaggi.
Nel Centro la percentuale di diplomati che arriva alla classe media impiegatizia è
oggi del 33,3% contro il 47,6% della leva precedente. In compenso, alla classe
operaia oggi arriva il 49,5%, contro 34,3% del passato.
In termini di vantaggio dei diplomati su quanti si sono fermati al livello medio-
inferiore, esso è rimasto stabile sul valore di 11 volte. Anche nel Centro si registra
una riduzione delle possibilità dei laureati di accedere alla borghesia: dal 38,9%
al 9,1% con un aumento, però dal 56,7% al 63,6% nel caso dell’accesso alla
classe media.
Nel campione italiano si verificano fenomeni analoghi: la percentuale di quanti
hanno avuto accesso alla classe operaia con il diploma è passata dal 33,7% al
47,8%, mentre quella dei passaggi alla classe media è scesa dal 49,5% al 36,4%.
Quanto al vantaggio del diploma sul titolo di scuola media inferiore, anch’esso è
sceso da 13,6 volte a 10 volte.
In Italia, poi, c’è stato un forte calo delle prime occupazioni nella borghesia con la
laurea, sceso dal 39,8% al 26,9%. Leggermente diminuite anche le percentuali di
accesso alla classe media, passate dal 51,8% al 51,3%. Se si ragiona in termini di
vantaggio che la laurea dà sul diploma per l’ottenimento di una posizione occupa-
zionale nella borghesia piuttosto che nella classe media, esso è sceso da 9,8 volte
a 4,2 volte.
Se, dal punto di vista della relazione tra livello d’istruzione e prima occupazione
quanto è successo in Umbria rispecchia fenomeni che ritroviamo anche a livello

segue Tabella 34 – DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI ALLA PRIMA OCCUPAZIONE
SECONDO IL TITOLO DI STUDIO E LE COORTI DI ETÀ IN UMBRIA NEL 2002

(valori percentuali)
Classe al primo impiegoTitolo di studio

BOR CMI PBU PBA COU COA
Totale

�������		


Fino alla licenza
elementare

�� ��� ��� ��� ��� ��� ����

Scuola media � ��� ��� ��� ���� ��� ����

Diploma �� ���� ��� ��� ��� ��� ����

Laurea ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����

Totale ��� ���� ��� �� ���� �� ����

������		


Fino alla licenza
elementare

��� ��� ��� ��� ���� ��� ����

Scuola media ��� ��� �� ��� ���� ��� ����

Diploma ��� ��� ��� ��� ���� ��� ����

Laurea ��� ���� ��� ��� ��� ��� ����

Totale ��� ��� ��� ��� ���� 4,5 ����
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controllare se in sede nazionale sono all’opera processi che forse sono in azione
anche in Umbria. Naturalmente, l’operazione, che riguarda le possibilità di ma-
schi e femmine, è un esercizio che ha solo un puro valore indicativo.
Per l’accesso con il diploma alla classe media piuttosto che a quella operaia le
opportunità si sono deteriorate più fortemente per i maschi: oggi i maschi diplomati
alla classe operaia sono passati dal 37,7% al 51,1%, mentre le femmine sono
passate dal 29,4% al 44,5%. Per gli accessi dei maschi alla classe media si è
passati dal 44,1% al 28,9% e per le femmine dal 67,8% al 47,9%. In termini di
vantaggio delle femmine, questo era pari a 1,6 e oggi è leggermente salito (1,8).
Per gli accessi dei laureati alla borghesia piuttosto che alla classe media, le per-
centuali dei maschi che erano 53,4% e 36,5% nella terza leva sono passate a
26,7% e 58,7% nella quarta: come si vede, un forte cambiamento delle possibili-
tà. Per le femmine il fenomeno è stato analogo: 25,6% e 67,8% erano le percen-
tuali nella terza leva, che sono diventate 27,1% e 47,9%. In questo caso, quindi, il
vantaggio dei maschi sulle femmine si è ridotto, passando da 3,9 volte a 0,4 volte
e si è trasformato, cioè, in uno svantaggio.
Il deterioramento delle possibilità dei titoli d’istruzione superiore non sembra
essere avvenuto allo stesso modo per i due generi, dunque, e registra un migliora-
mento delle possibilità delle donne. Ma,come detto, il dato è quello nazionale e
riguarda le prime occupazioni qui è stato proposto solo per dare un’indicazione di
quanto, forse, sta avvenendo anche in Umbria.

5.5.4. Uno sguardo complessivo

A questo punto possiamo ripetere quanto abbiamo fatto per i rapporti tra origine,
prima occupazione e destinazione occupazionale finale. Si tratta di passare dal-
l’esame delle relazioni tra variabili a due a due allo studio delle caratteristiche
della relazione tra le tre variabili: origine sociale, livello educativo e prima occu-
pazione, cioè del rapporto tra istruzione e mobilità in Umbria.
Lo faremo anche qui esaminando prima i dati assoluti (s.par. 5.5.4.1) e poi cer-
cando di individuare con dei modelli statistici le caratteristiche principali del fe-
nomeno (s.par. 5.5.4.2).

5.5.4.1. ORIGINE SOCIALE, TITOLO DI STUDIO, OCCUPAZIONE

Borghesia. Dei figli della borghesia che si laureano (14 casi su 29) ne ritroviamo
13 casi nella borghesia o nella classe media. Tutti coloro, invece, che ottengono
un livello medio-inferiore o elementare (4 casi) vanno a finire nella classe opera-
ia. La metà dei diplomati va nella classe media o nella borghesia, ma un terzo
passa a quella operaia.
In complesso sembra che i laureati di questa origine abbiano migliori possibilità di
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alla prima occupazione. Le femmine sembrano maggiormente in grado di evitare il
passaggio alla classe operaia, ma non vanno al di là della classe media impiegatizia.
Classe media impiegatizia. Quasi la metà dei casi (34 casi su 71) rimangono
nell’area della classe media impiegatizia e della borghesia con livelli educativi
alti. Due terzi di quanti hanno un titolo inferiore, invece, non sono in grado di
evitare la classe operaia. La differenza tra generi riguarda solo la più forte con-
centrazione delle donne nella classe media impiegatizia.
Piccola borghesia urbana. Mentre i diplomati si avviano in proporzioni uguali
verso classe media o operaia, la gran parte di quanti hanno la licenza media si
arrestano alla classe operaia. Per quanto attiene alla differenza di genere, tutte le
donne con licenza media si fermano alla classe operaia.
Piccola borghesia agricola. La gran parte con istruzione elementare si arresta in
agricoltura e classe operaia. Il diploma consente il passaggio alla classe media e
ciò avviene più spesso per le donne.
Classe operaia. I due livelli inferiori portano all’immobilità nella classe operaia;
ci sono possibilità di passaggio alla classe media, invece, con il diploma e sono
più elevate per le donne.
Classe operaia agricola. 72 casi su 88 sono fermi alla classe operaia (anche con
il diploma) e più spesso nel caso delle femmine, che appaiono più svantaggiate.

5.5.4.2. ALCUNI MODELLI

Anche in questo caso abbiamo cercato di individuare un ordine nella variazione
complessa che è stata evidenziata sopra.
Il primo interrogativo, che è in qualche modo preliminare allo studio dei rapporti
tra istruzione e mobilità, riguarda le tre variabili: livello educativo, prima occupa-
zione, destinazione occupazionale. Una prima domanda riguarda gli effetti del
livello educativo sulla destinazione finale: vale anche in questo caso la metafora
del processo “a cascata”, per cui il livello d’istruzione ha effetti sulla prima occu-
pazione e questa sull’ultima, senza però che, a parità di prima occupazione, il
livello educativo faccia differenza per l’occupazione finale? Oppure avviene che
il livello educativo faccia sentire la sua azione di disuguaglianza anche a parità di
prima occupazione, cioè nel corso della carriera?
La conclusione delle analisi statistiche su questo punto è stata un modello15 che
non ipotizza che la relazione tra prima e ultima occupazione cambi a seconda del
livello educativo. Tutto avviene, dunque, come se l’effetto di disuguaglianza del-
l’istruzione, che abbiamo documentato nel paragrafo precedente, si faccia sentire
all’inizio della carriera e non nel suo corso. Ci sono, tuttavia, due eccezioni: il
diploma e la laurea danno vantaggio per passare dalla classe operaia e dalle posi-
zioni agricole come prima occupazione a classe media e borghesia. In secondo
luogo, la scuola media inferiore e superiore danno vantaggio per evitare la disce-
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Si può supporre che qui si facciano sentire le regole formali dei mercati interni
nelle grandi organizzazioni burocratiche.
Più interessante dell’esame degli effetti dell’istruzione sulla mobilità di carriera,
però, è l’indagine sulla relazione tra origine sociale, livello educativo e prima
occupazione.
La questione qui è di importanza centrale nella definizione del tipo di società in
cui viviamo e a queste problematiche si è fatto riferimento all’inizio del paragra-
fo. È ora venuto il momento di documentare quanto avviene in Umbria.
Dopo quanto si è visto a proposito di mobilità e della relazione tra origine e livel-
lo educativo e tra quest’ultimo non c’è dubbio, innanzitutto, che non ci troviamo
di fronte a una situazione in cui l’origine sociale trasforma i suoi vantaggi (e
svantaggi) in un livello educativo, che a sua volta determina la posizione occupa-
zionale. Le associazioni tra origine e titolo di studio e tra titolo di studio e destina-
zione, che abbiamo mostrato nelle tabelle 28 e 33, per quanto forti non consento-
no certo di parlare di “ferrei determinismi” in azione, ma solo di vantaggi e svan-
taggi, anche molto elevati e di una situazione di disuguaglianza.
Avviene comunque che l’origine sociale faccia sentire i suoi effetti sull’occupa-
zione, ma quello che si tratta di capire è che tipo di influenza essa ha.
Possiamo pensare a due possibilità. In un primo caso, l’influenza si fa sentire
esclusivamente tramite il fenomeno della disuguaglianza delle opportunità
educative, cosicché a parità di livello educativo non ci sono differenze nelle pos-
sibilità di mobilità di due individui di origine sociale diversa. In questo caso, si
dice che l’istruzione, che funziona da canale di mobilità, “media” interamente gli
effetti dell’origine sociale. In una società di questo tipo se si riuscisse ad abolire il
fenomeno della disuguaglianza di opportunità educativa si aprirebbe la porta al-
l’uguaglianza delle possibilità di mobilità o, come la chiamano gli studiosi di
mobilità, alla “mobilità perfetta”.
L’alternativa è che ci si trovi di fronte a una situazione in cui, anche a parità di
istruzione, l’origine sociale continua a fare differenza: sono i cosiddetti effetti
“diretti” dell’origine sociale che si aggiungono a quelli “indiretti” che operano
tramite la disuguaglianza educativa. A differenza della prima situazione, in que-
sto caso l’annullamento delle disuguaglianze educative non porterebbe alla “mo-
bilità perfetta”.
L’analisi effettuata nel caso della mobilità alla prima occupazione ha portato a un
modello16 più vicino al primo caso, secondo cui l’influenza dell’origine sociale si
fa sentire prevalentemente tramite il livello educativo.
Si è detto “prevalentemente”, però, perché ci sono delle situazioni in cui l’origine
sociale conta e ciò avviene esclusivamente per l’immobilità nella posizione. E
precisamente: per l’accesso alla classe operaia con un livello educativo elementa-
re (o meno) l’origine nella stessa classe “da vantaggio” e questo vale tanto per
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due fasce della classe operaia è che nel caso di quella agricola tale “vantaggio” si
estende anche al titolo medio inferiore: il che significa che esso non è sufficiente
per uscire da una situazione occupazionale molto poco privilegiata. Per quanto
riguarda, invece, l’accesso alla piccola borghesia con un titolo elementare o me-
dio (inferiore e superiore), anche qui l’origine nella stessa classe dà vantaggio
sugli altri che hanno lo stesso titolo e questo vale sia per la frazione agricola che
per quella urbana della classe.
Un terzo caso di immobilità riguarda, infine, la classe media impiegatizia: posse-
dere un titolo medio inferiore e avere un origine sociale in questa classe dà van-
taggio per l’accesso a queste posizioni lavorative. A differenza dei due casi prece-
denti, però, si tratta di un vantaggio reale, consistente nell’avere accesso anche se
dotati di un titolo medio-inferiore alle posizioni della classe media impiegatizia.
A parte questi casi, tuttavia, la differenza la fa il titolo di studio e non l’origine sociale,
se non in forma mediata dalle disuguaglianze educative. Se impieghiamo la stessa
strategia di analisi, ma consideriamo l’ultima, anziché la prima, occupazione, le cose
cambiano poco17. Allorché si considera anche la carriera lavorativa, comunque, viene
meno il “vantaggio” per l’immobilità nella classe operaia, ma l’origine sociale nella
classe media impiegatizia dà vantaggio per l’immobilità anche a chi possiede un livel-
lo educativo medio superiore, mentre l’origine sociale nella piccola borghesia agrico-
la favorisce il passaggio alla borghesia anche con il titolo medio inferiore.

5.6. Osservazioni conclusive

Questo contributo, molto articolato al suo interno, ha cercato di presentare con
l’aiuto di analisi statistiche a vario livello di complessità il fenomeno della mobi-
lità occupazionale in Umbria. Il secondo paragrafo, basato sugli attuali occupati,
ha esaminato la struttura occupazionale umbra e il suo cambiamento nel tempo.
Sono emerse alcune specificità talora in rapporto al campione nazionale e talaltra
rispetto al Centro Italia: una minore presenza della borghesia e una più forte rap-
presentanza della classe operaia. Nel confronto genitori/figli, mentre la borghesia
è sembrata in crescita, la classe operaia è risultata in calo numerico, anche se più
lento in Umbria che altrove. Dove invece il decremento delle posizioni lavorative
è stato più veloce in Umbria è nel caso dell’agricoltura.
L’andamento nel tempo delle prime occupazioni ha però fatto vedere come nel-
l’ultima leva c’è stata una riduzione delle possibilità di “partire” dalla classe me-
dia e un aumento di quelle dalla classe operaia. Il primo fenomeno è avvenuto con
unadifferenza di genere: il vantaggio delle donne sui maschi per le prime occupa-
zioni nella fascia alta della classe media (lavori impiegatizi di concetto) si è ridot-
to fino a trasformarsi in svantaggio. Il terzo paragrafo è consistito in una detta-
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assoluta (mobilità totale, afflussi e deflussi), che di quella relativa (disuguaglianze
di possibilità di mobilità). Dal punto di vista della mobilità totale si è osservato
che i mobili prevalgono sugli immobili e che, tra i primi, i mobili ascendenti sono
molti di più dei discendenti. L’analisi degli afflussi ha mostrato le elevate percen-
tuali di composizione delle varie classi sociali a partire da genitori che lavorava-
no nell’agricoltura e nella classe operaia. Quella sui deflussi, ha mostrato le di-
verse percentuali d’immobili dalle varie origini e le differenze di mobilità assolu-
ta tra maschi e femmine. In termini intergenerazionali, le possibilità di mobilità
discendente delle donne alla classe operaia da borghesia classe media sono risul-
tate inferiori a quelle degli uomini.
In complesso, le specificità umbre rispetto al campione nazionale e al Centro
Italia sono risultate contenute.
Per quanto riguarda le disuguaglianze di possibilità di mobilità (cioè la mobilità
relativa), esse sono apparse molto elevate e riconducibili a due fenomeni princi-
pali: la capacità dei genitori di borghesia e classe media di “trattenere” figli e
figlie nelle loro posizioni e lo svantaggio che un’origine nell’agricoltura dà per la
mobilità. In entrambi questi processi sono fortemente coinvolte le disuguaglianze
di opportunità educative.
Il quarto paragrafo ha scomposto il processo di mobilità nelle due tappe della
mobilità alla prima occupazione e della mobilità intragenerazionale e, dopo aver-
le studiate separatamente, ha tentato di ottenere una visione complessiva. Per
quanto riguarda la mobilità alla prima occupazione, questa è risultata minore di
quella all’occupazione attuale, in quanto in un numero maggiore di casi essa è
una conferma dell’origine sociale. Tra le forme di mobilità, quella discendente è
più frequente alla prima occupazione rispetto all’attuale. In termini di mobilità
totale, quella nel corso della carriera lavorativa è risultata particolarmente bassa,
soprattutto nel caso delle donne.
Le disuguaglianze di possibilità d’immobilità sono risultate più forti alla prima
occupazione: segno che la mobilità di carriera, per quanto contenuta numerica-
mente essa sia, ha comunque un effetto di ridurre questi vantaggi e svantaggi
sociali.
Quanto alla mobilità intragenerazionale, che è maggiore per i maschi rispetto alle
femmine, essa è piuttosto ridotta e segna elevatissime disuguaglianze, soprattutto
per l’immobilità nella posizione.
Lo studio dell’andamento nel tempo della mobilità ha mostrato un fenomeno di
riduzione, nell’ultima leva, delle possibilità di immobilità nella classe media e di
mobilità a essa dalla classe operaia, accompagnato da un aumento del vantaggio
delle donne di origine operaia sugli uomini. Costante nel tempo, invece, si è rive-
lata la mobilità relativa. Questi fenomeni si sono evidenziati tanto in Umbria che
nel campione nazionale e nel Centro Italia.



�������	'������#	5��/�0���	���44���7�����
�����/0�� 151

���

%����	�L’analisi complessiva “su tre punti” svolta in questo paragrafo ha evidenziato
l’importanza cruciale della mobilità alla prima occupazione per le donne, in con-
siderazione anche delle difficoltà di mobilità, specie ascendente, nel corso della
carriera. Una tipologia delle forme di mobilità, poi, ci ha fatto vedere che “anco-
rati” e “abbarbicati”, che presentano un basso livello di mobilità, costituiscono
più di due terzi del campione (e sono rappresentati di più tra le donne). Il fenome-
no della contro-mobilità, poi, riguarda più spesso i maschi.
Un’apposita analisi statistica ha mostrato che in generale l’origine sociale fa sen-
tire i suoi effetti sulla disuguaglianza delle possibilità di mobilità essenzialmente
tramite la sua influenza sulla mobilità alla prima occupazione.
Assenti, invece, le influenze sulla mobilità di carriera, se si fa l’importante ecce-
zione per l’immobilità nella classe media, conseguita nel corso della carriera dopo
una prima occupazione operaia, e per l’immobilità nella piccola borghesia agri-
cola.
Nel quinto paragrafo abbiamo trattato di istruzione e mobilità, soffermandoci pri-
ma sulle disuguaglianze di opportunità educative, poi sugli effetti del titolo di
studio sull’occupazione e infine dando uno sguardo complessivo al processo di
istruzione e mobilità. Per quanto riguarda la struttura educativa e la sua trasfor-
mazione il cambiamento è stato documentato analiticamente, sia nell’incremento
quantitativo dei livelli d’istruzione, che nel recente vantaggio delle donne sugli
uomini per quanto riguarda l’istruzione superiore.
Le disuguaglianze di opportunità educative in base all’origine sociale sono risul-
tate, come dovunque, piuttosto elevate e, soprattutto, è stata documentata ancora
una volta la loro stabilità nel tempo, che si mantiene nonostante la forte crescita
dell’istruzione.
Lo studio della relazione tra livello educativo e occupazione ha portato, non
sorprendentemente, a documentare la profonda diversità dei destini occupaziona-
li dei laureati e di quanti non sono arrivati neanche all’istruzione medio-inferiore.
Per costoro, in passato, le destinazioni erano le posizioni agricole, mentre la bor-
ghesia e la classe media sono appannaggio dei laureati. Sono state evidenziate
anche differenze di genere, con dei vantaggi, a parità di istruzione, delle donne
sugli uomini per l’accesso alla classe media, ma con un’importante eccezione:
sono i maschi con istruzione elementare a essere in vantaggio sulle femmine.
Lo studio dell’andamento nel tempo dei vantaggi e svantaggi dati dal livello
educativo ha mostrato, in Umbria, stabilità, nel quadro di una riduzione assoluta
delle possibilità di accesso alle posizioni di borghesia e classe media.
L’analisi statistica dei rapporti tra origine, istruzione e destinazione occupaziona-
le ha evidenziato come, anche in Umbria, l’istruzione sia un reale canale di mobi-
lità, che non si limita a trasmettere gli effetti dell’origine sociale.
In parte, tuttavia, avviene anche questo, a opera del meccanismo della disugua-
glianza delle opportunità educative, per cui si dice che l’istruzione “media“ gli
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l’immobilità – sia come vantaggio che come svantaggio sociale – non ha effetti
“diretti” generalizzati.

Note

1 I dati presentati in questo capitolo sono tratti dall’Indagine Retrospettiva sulle Famiglie Umbre
effettuata dall’AUR in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento e promossa dall’Osservato-
rio sulle povertà in Umbria. La versione integrale del lavoro di Antonio Cobalti e Ivano Bison è conte-
nuta in: Agenzia Umbria Ricerche e Osservatorio sulle povertà in Umbria, La società umbra agli inizi
del 2000. Indagine Retrospettiva sulle Famiglie Umbre, “Quaderni AUR”, n. 1, Perugia, 2004.

2 Il numero degli occupati riportato nella tabella 2 risulta diverso da quello della tabella 1, che riguar-
dava i casi per i quali erano disponibili informazioni sia sull’attuale occupazione che sull’origine socia-
le.

3 Si osservi che in tre casi: borghesia, piccola borghesia e classe operaia agricola il numero dei com-
ponenti è troppo piccolo per ottenere stime di percentuali statisticamente affidabili.

4 Abbiamo già incontrato questa statistica in precedenza, quando abbiamo parlato del cambiamento
nel tempo del vantaggio di maschi e di femmine per l’accesso a particolari prime occupazioni e a essa si
è fatto riferimento anche in alcune analisi statistiche dei paragrafi precedenti.

5 Si tratta di un modello log-lineare che presenta un ottimo adattamento ai dati osservati: G2 = 20,6
con 19 gradi di libertà e meno del 6% di casi mal classificati.

6 Si tratta di un modello log-lineare che presenta un ottimo adattamento ai dati osservati: G2 = 15,9
con 18 gradi di libertà e poco più del 5% di casi mal classificati.

7 In questo caso il modello log-lineare presenta un valore della statistica G2 pari a 15,9 con 18 gradi
di libertà e neanche il 2% di casi mal classificati.

8 Ai dati, infatti, si adatta bene (G2 = 37,3 con 50 gradi di libertà e il 4,5% di casi mal classificati) un
modello della relazione tra tempo, origine e destinazione secondo cui c’è una relazione tra queste ultime
due variabili, ma essa non cambia nel tempo una volta che si sia tenuto conto del cambiamento nelle
varie leve delle distribuzioni delle origini e delle destinazioni.

9 Abbiamo ottenuto un modello log-lineare della relazione tra origine, prima occupazione e destina-
zione, che presenta un G2 = 70,4 con 148 gradi di libertà e il 6% di casi mal classificati, dal quale è
assente la variazione della mobilità relativa di carriera a seconda dell’origine.

10 Tali differenze sono statisticamente significative. Non si adatta bene ai dati osservati, infatti (G2 =
7,5 con 3 gradi di libertà), un modello secondo cui il cambiamento delle percentuali osservate è imputabile
alla trasformazione nel tempo della struttura educativa e della struttura di genere, oltre che alla relazione
tra genere e livello educativo, ma non a un cambiamento nel tempo di quest’ultima. In effetti, tale
modello sottostima il numero di donne laureate nella terza e quarta leva.

11 Il valore di G2 è pari a 14,6% con 6 gradi di libertà e il 2,5% di casi mal classificati.

12 Si adatta bene ai dati (G2 = 43,2 con 45 gradi di libertà e il 4,6% di casi mal classificati) un modello
da cui è assente la variazione nel tempo della disuguaglianza delle opportunità educative.
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14 Abbiamo controllato un modello che non include il cambiamento nel tempo della relazione tra titolo
di studio e prima occupazione. Esso presenta un buon adattamento ai dati osservati: G2 = 22,4 con 30
gradi di libertà e il 3,2% di casi mal classificati.

15 In questo e nel caso dei due modelli successivi, sarebbe interessante anche rilevare le eventuali
differenze di genere, ma l’ampiezza del campione lo impedisce. Il modello, che presenta un G2 pari a
72,9 con 87 gradi di libertà e il 5,6% casi mal classificati, non contiene il termine che indica variazione
della mobilità relativa intragenerazionale a seconda del livello educativo.

16 Il modello, che presenta un G2 pari a 58,4 con 95 gradi di libertà e il 5,7% di casi mal classificati,
non contiene il termine che indica variazione della mobilità relativa a seconda del titolo di studio. Que-
sto vale anche per il modello successivo.

17 Lo stesso modello dà un G2 = 56,6 con 95 gradi di libertà e il 5,8% di casi mal classificati.
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6.1. La mobilità sociale: alcune definizioni preliminari

La mobilità sociale è da considerarsi come

il passaggio di un individuo o di un gruppo da uno strato sociale a un altro, superiore o
inferiore al primo, che può accompagnarsi o meno a un passaggio di classe sociale;
anche, passaggio da una posizione sociale a un’altra entro un medesimo strato o classe.
La mobilità verso l’alto o verso il basso nel sistema di stratificazione è detta mobilità
sociale verticale; quella che si svolge entro uno stesso strato è detta orizzontale (Gallino
1978, 414).

Secondo un’altra definizione, la mobilità sociale consiste nel

cambiamento dei rapporti e delle relazioni sociali di un soggetto, individuale o collettivo;
il termine indica tanto il processo di cambiamento che i suoi esiti. All’idea di mobilità
sociale è pertanto inerente il riferimento sia a un’unità di tempo in cui il processo ha
luogo, che a un momento iniziale in rapporto al quale si misurano gli esiti del processo.
I rapporti e le relazioni sociali di cui tradizionalmente si occupano gli studi di mobilità
sono quelli che, congiuntamente considerati, definiscono la posizione sociale del soggetto
nel sistema di stratificazione o nella struttura di classe. In questo senso si parla di mobilità

sociale come del cambiamento della posizione sociale. Gli studi di mobilità sono così
collegati, da una parte, a quelli sulla differenziazione delle posizioni sociali e, in particolare,
alla sua interpretazione in termini della disuguaglianza sociale (di cui la disuguaglianza
delle possibilità di mobilità è una forma cospicua); dall’altra per il comune riferimento al
tempo, agli studi sul mutamento sociale (Cobalti 1987, 1293).

6. Dalla mobilità sociale all’Indagine Retrospettiva
sulle Famiglie Umbre (IRFU): un percorso attraverso
la metodologia
di Chiara Vivoli
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La mobilità sociale è quindi definita come ogni passaggio di un individuo da uno
strato, un ceto, una classe sociale a un altro. I sociologi che nell’ultimo mezzo
secolo si sono dedicati allo studio sistematico di questi movimenti distinguono
fra mobilità orizzontale1 e verticale, ascendente e discendente2, intergenerazionale
e intragenerazionale, di breve raggio e di lungo raggio, assoluta e relativa, indivi-
duale e di gruppo. Più in particolare, a seconda che il passaggio di classe avvenga
tra classi contigue o classi molto lontane, si parla rispettivamente di mobilità
verticale di breve o di lungo raggio.
I passaggi da una classe sociale all’altra possono essere esaminati mettendo a
confronto la posizione della famiglia di origine di un individuo con quella che
egli ha raggiunto in un determinato momento della sua vita. Si parla, in questo
caso, di mobilità sociale intergenerazionale. Ma il confronto può anche essere
fatto fra le posizioni che una persona ha occupato nel corso della sua esistenza:
per esempio, fra quando è entrato nel mercato del lavoro e dieci anni dopo. Que-
sta mobilità viene di solito chiamata intragenerazionale o di carriera.
La mobilità assoluta è data dal numero complessivo di persone che si spostano da
una classe all’altra. Per mobilità relativa (o apertura di una società o fluidità so-
ciale) si intende il grado di eguaglianza delle possibilità di mobilità dei membri
delle varie classi. In una società vi è una completa eguaglianza nelle chances di
mobilità (o una fluidità completa) quando la classe di origine degli individui non
esercita alcuna influenza sui loro destini sociali e tutti hanno le stesse possibilità
di salire o di scendere lungo la scala della stratificazione.
Le distinzioni che abbiamo finora ricordato si riferiscono tutte alla mobilità indi-
viduale. Del tutto diversa è la mobilità collettiva. Con questa espressione si inten-
dono i movimenti verso l’alto o verso il basso non di una persona, ma di un intero
gruppo (uno strato, una classe) rispetto a tutti gli altri gruppi sociali.

6.2. Le ricerche sulla mobilità sociale dagli anni ’50 a oggi: un excursus

Lo studio della mobilità sociale è stato intrapreso da due diversi angoli visuali,
per dare risposta a due diversi interrogativi teorici.
Il primo riguarda l’apertura di una società, la fluidità sociale, cioè – come abbia-
mo già visto nel precedente paragrafo – le opportunità che le persone con origini
sociali diverse hanno di raggiungere le varie posizioni nel sistema di stratificazione.
In altri termini, ci si chiede se l’apertura di una determinata società sia mutata nel
tempo; se sia aumentata o diminuita; se sia maggiore o minore di quella di altre
società; e quali siano i fattori che favoriscono o ostacolano la fluidità sociale.
Il secondo filone di ricerca ruota intorno al problema della formazione e del-
l’azione delle classi. Alcuni sociologi, partendo da Marx e Weber, hanno sostenu-
to che una classe diventa una formazione stabile quando coloro che ne fanno
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Per questo, essi si sono chiesti se la mobilità intergenerazionale, riducendo la
componente permanente di una classe, cioè la quota di persone che restano per tutta la
vita nella stessa posizione dei genitori, impedisca a questa classe di diventare una
collettività sociale (Bagnasco, Barbagli e Cavalli 1997, 324).

Su questi argomenti, la prima ricerca di un certo rilievo è stata condotta da un
gruppo di ricercatori della London School of Economics, capeggiati da D. Glass,
nel 1949. Essa si è basata sulla somministrazione di un questionario strutturato a
un campione rappresentativo (circa 10.000 unità) della popolazione di Inghilter-
ra, Galles e Scozia.
Nella loro ricerca, Glass e i suoi collaboratori sono partiti dallo studio della “ta-
vola di mobilità”. Si tratta di una tabulazione incrociata che riporta le frequenze
dei casi classificati in base a due variabili: la posizione sociale attuale e quella
della famiglia di origine, per la mobilità intergenerazionale; la posizione sociale
attuale e quella alla prima occupazione, per la mobilità intragenerazionale o di
carriera. Nelle tavole di mobilità le righe rappresentano le origini sociali degli
intervistati – classificate in base all’ultima occupazione del padre – e le colonne
le destinazioni sociali – classificate in base all’occupazione dell’intervistato al
momento della ricerca.
La fama del lavoro di Glass è dovuta alle analisi presentate sulla “mobilità perfet-
ta” – in riferimento agli indici di associazione e dissociazione – e sulla “mobilità
relativa” cioè – come abbiamo già accennato – sulle differenti possibilità di otte-
nere un certo livello di status da parte di individui di origine sociale diversa. Più
precisamente, si parla di indice di associazione3 per le celle di immobilità4, quan-
do si fa il confronto tra l’immobilità osservata e quella attesa in una situazione di
mobilità perfetta; di dissociazione negli altri casi5. Il calcolo degli indici di asso-
ciazione mostra il grado di lontananza dalla mobilità perfetta.
La tavola mette in rilievo uno dei risultati più importanti della ricerca di Glass:
dopo aver rilevato un’elevata mobilità, egli ha potuto mostrare come essa si ac-
compagni a una forte disuguaglianza delle possibilità di mobilità.
La procedura utilizzata da Glass, è risultata non efficace in quanto l’indice di
associazione risulta sensibile ai valori delle distribuzioni marginali. Infatti l’indi-
ce cambia se si modificano i valori delle distribuzioni marginali, anche in assenza
di cambiamenti della disuguaglianza delle possibilità di mobilità (cioè della mo-
bilità relativa).
La ricerca condotta negli Stati Uniti d’America da P. Blau e O.D. Duncan nel
1962 è sicuramente la più importante degli anni sessanta, poiché gli autori non si
sono limitati a un’indagine sulla mobilità secondo le modalità tradizionali; ma
hanno dato vita alla “ricerca del conseguimento dello status” (status attainment
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Glass, che prendeva in esame gli individui e le loro (diseguali) possibilità di mo-
bilità; in Blau e Duncan il riferimento non si limita a considerare l’individuo, ma
utilizza il raggruppamento occupazionale. Gli autori si sono interessati a “due
principali caratteristiche relazionali dei raggruppamenti occupazionali: il deflus-
so di forza lavoro da un raggruppamento, che va a rifornire gli altri; e l’afflusso di
manodopera a un raggruppamento, che recluta gli altri” (Blau e Duncan 1967). Il
tratto comune delle due ricerche, quella di Glass e quella di Blau e Duncan, è che
tutti e tre gli autori partono da un processo di stratificazione della società.
Nella seconda parte della ricerca, Blau e Duncan hanno tralasciato il raggruppa-
mento occupazionale, considerato come unità di analisi nella prima parte, per
tornare a studiare l’individuo e le sue possibilità di raggiungere una posizione
sociale, inaugurando un approccio diverso chiamato del “ciclo socio-economico
di vita”. Questa impostazione è stata così presentata dagli autori:

Le domande che ci porremo continuamente sono: in che modo e in quale grado le
circostanze di nascita hanno effetto sugli status successivi? In che modo lo status

ottenuto, sia per ascription (quello che conta sono le caratteristiche ottenute alla nascita)
che per achievement (l’individuo ottiene le ricompense sociali in base alle sue qualità
e ai suoi meriti), a un certo stadio del ciclo di vita influisce sulle prospettive di stadi
successivi? (Blau e Duncan 1967).

Queste domande presuppongono l’esistenza di una misura metrica della posizio-
ne sociale, ottenuta con il calcolo del Socio-Economic Index (SEI)7 di Duncan e
l’impiego della regressione multipla. Il SEI di Duncan è una misura dello status
socio-economico dell’occupazione dell’individuo, che varia da 1 a 96 su una sca-
la intervallare calcolato con un’equazione di regressione multipla del prestigio
espresso dal grado di istruzione e del reddito8.
Blau e Duncan si sono proposti di studiare il sistema di stratificazione americano
ricorrendo a cinque variabili: occupazione (X) e istruzione (V) del padre da una
parte; istruzione (U), prima occupazione (W) e destinazione occupazionale (Y)
del figlio dall’altra (fig. 1). L’occupazione è stata rilevata col SEI e l’istruzione
mediante una scala a 9 posizioni, che va da “nessuna scolarizzazione” a “istruzio-
ne universitaria”9.
Blau e Duncan hanno stimato la forza delle tre relazioni10: nella prima l’origine
sociale, rilevata da X e V, è usata per riprodurre il livello d’istruzione del figlio;
nella seconda l’origine sociale e il livello d’istruzione  influiscono sulla prima
occupazione; nella terza, la destinazione occupazionale è ricavata dalla prima
occupazione, dall’istruzione e dall’origine sociale.
I valori numerici chiamati coefficienti path misurano la forza delle relazioni.
Ciascun coefficiente dice di quanto si modifica la variabile dipendente considerata
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al modificarsi di una particolare variabile indipendente (scarto quadratico medio).
Elevando al quadrato il valore del coefficiente si ottiene una stima dell’importanza
esplicativa di ciascuna variabile indipendente (ovvero della varianza riprodotta).
Tramite il modello di Blau e Duncan e le regole della path analysis, che è la
tecnica usata per l’interpretazione del modello, si evincono, oltre agli effetti diret-
ti delle variabili (quelli sulle frecce), anche gli effetti indiretti (sono rappresentati
dai sentieri – path – che portano da una variabile indipendente alla dipendente
passando per altre variabili). Per calcolare l’entità degli effetti indiretti basta
moltiplicare i coefficienti annessi alle frecce che compongono un dato sentiero.
L’ultima ricerca importante è stata condotta da R. Erikson e J.H. Goldthorpe dal-
l’inizio degli anni settanta a metà degli anni ottanta ed è il primo esempio di
ricerca comparativa . Il volume di Erikson e Goldthorpe – che riporta i risultati
del progetto CASMIN (Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial
Nations) – si propone di indagare sulla distribuzione e ridislocazione di famiglie
e individui nella struttura di classe per studiare il rapporto tra “la struttura della
divisione del lavoro che caratterizza queste società e i modelli principali di azione
sociale che sono osservabili nelle società industriali” (Erikson e Goldthorpe 1992).
L’ambito delle analisi  si è concentrato sulle società industrializzate europee (In-
ghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord, Eire, Francia, Repubblica Federale
Tedesca, Svezia, Polonia, Ungheria) ed  extraeuropee (Australia, Giappone e Sta-

Figura 1 – MODELLO PATH-ANALITICO DI BASE DI BLAU E DUNCAN

Fonte: Blau e Ducan, 1967.
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siderazione anche Cecoslovacchia, Italia e Paesi Bassi.
Le analisi di Erikson e Goldthorpe sulla mobilità relativa hanno individuato le rela-
zioni nette tra variabili mediante tavole di mobilità. La differenza rispetto alle ana-
lisi di Blau e Duncan (modello path-analitico) è che ci si trova di fronte a variabili
non metriche, all’impiego di tecniche statistiche diverse dalla regressione (modelli
log-lineari di Goodman), all’uso di tavole per rappresentare le relazioni stesse, oltre
che, naturalmente, a una concettualizzazione assai diversa della posizione sociale.
Le analisi con i modelli log-lineari delle tavole considerano come variabile di-
pendente la frequenza osservata in una data cella e hanno come punto di partenza
una rappresentazione di essa mediante una serie di parametri. A questo fine si
assume che la frequenza osservata in una data cella possa essere considerata la
risultante (il prodotto) di una serie di effetti: della numerosità totale del campio-
ne, ma anche della numerosità dei totali marginali della cella e della tendenza
delle variabili ad associarsi nella cella in questione. Sinteticamente:

F
ijk

 = ht
i
O t

j
D t

k
T t

ij
OD t

jk
DT t

ik
OT t

ijk
ODT

dove:

O = origini;
D = destinazioni;
T = tempo;
F

ijk
 = frequenza osservata;

h è un parametro che tiene conto della numerosità dei casi;
i primi tre t tengono conto della numerosità marginale;
il secondo gruppo di t tiene conto dell’associazione tra coppie di variabili;
l’ultimo t rappresenta l’associazione a tre.

Questo esprime il cosiddetto modello saturo, ma nel caso del modello di fluidità
costante si ipotizza l’assenza della variazione nel tempo dell’associazione tra ori-
gine e destinazione, ovvero il parametro che esprime l’interazione tra O, D e T:
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A questo punto il problema diventa trarre delle conclusioni tra dati osservati e
attesi in questa particolare ipotesi. Si calcola dapprima lo scarto tra dati osservati
e attesi: il chi-quadrato (χ2) del rapporto di verosimiglianza (la lettera L sta per
likelihood):

L2 = S
i
f
i
 ln f

i
 / F

i

dove:
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 sono, rispettivamente, le frequenze osservate e attese.

Da qui si possono seguire varie strade per calcolare la bontà di adattamento.Una
è basata sul calcolo della probabilità, (mediante la distribuzione campionaria di
L2), di ottenere un valore come quello trovato allorché l’ipotesi del modello sia
vera (convenzionalmente si accetta il modello allorché la probabilità che la varia-
zione osservata sia il prodotto del caso è compresa tra 0,10 e 0,35). Si può anche
calcolare la percentuale di riduzione del χ2 in rapporto a quello ottenuto con un
modello più semplice preso come riferimento (il cosiddetto modello base) e inter-
pretare questo parametro statistico analogamente a quello della “varianza ripro-
dotta” nel caso della regressione; di solito si accettano modelli che portano a
riduzioni superiori al 90%. Si può infine calcolare, con l’apposito coefficiente, la
dissimilarità tra le due distribuzioni dei valori attesi e dei valori osservati (si ac-
cettano modelli con valori non superiori al 5%). È importante ricordare che la
decisione di accettare o respingere un modello è di solito basata sull’esame con-
giunto di più di uno di tali criteri e che non è mai di carattere puramente statistico,
ma richiede l’intervento consapevole del ricercatore in quanto interprete dei dati.

6.2.1. Le ricerche sulla mobilità sociale in Italia:
dalla prima ricerca del 1985 all’ILFI

Passando alla ricerca italiana, la prima esperienza si fonda sulle analisi dei dati
raccolti nel corso di un’indagine di mobilità condotta nel 1985 dal gruppo di ricerca
composto da M. Barbagli, V. Capecchi, A. de Lillo, A. Cobalti e A. Schizzerotto.
Essa ha riguardato un campione nazionale di 5.016 individui, in età compresa tra i
18 e 65 anni, uomini e donne, occupati e non occupati. Questa ricerca si differenzia
dalle altre perché non riguarda solo uomini adulti occupati, bensì uomini e donne in
tutte le possibili condizioni rispetto al mercato del lavoro.
Per quanto riguarda le tecniche di analisi, sono rintracciabili due principali strate-
gie di trattamento statistico dei dati di mobilità: da un lato le tecniche di regressione;
dall’altro le procedure di analisi per variabili categoriali. Il ricorso alle prime
presuppone che la struttura delle posizioni sociali formi un continuum gerarchi-
camente ordinato. Le tecniche di analisi per variabili categoriali sono preferibili
qualora si assuma che le disparità sociali diano luogo a raggruppamenti discreti
tra i quali intercorrono relazioni complesse, non (sempre) riducibili a una gerar-
chia lineare, di dominio e di subordinazione.
Lo strumento di base utilizzato è costituito dalle tavole di mobilità. Le frequenze
delle varie celle di una tavola di mobilità rappresentano il materiale grezzo, per lo
studio sia della mobilità assoluta, sia di quella relativa.
Per l’analisi della mobilità assoluta sono state utilizzate tre variabili:
1) il tasso di mobilità complessiva, che esprime l’incidenza, sul totale dei casi
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%����	�esaminati, dei soggetti che appartengono a una classe diversa da quella da cui
provengono;

2) il tasso di mobilità in uscita dalle singole classi di origine, che permette di
porre in luce il grado di diversificazione dei destini dei singoli in funzione
delle loro origini;

3) il tasso di mobilità in ingresso nelle varie classi di arrivo, dal quale si posso-
no trarre indicazioni circa l’intensità dei processi di trasformazione delle classi
in collettività socialmente visibili.

Per lo studio della mobilità relativa, si parte con il calcolo degli odds ratio, ovve-
ro il rapporto tra il numero di casi osservati in una data cella e quello di parità di
possibilità. L’odds ratio è stato interpretato come una “misura del vantaggio con-
correnziale”. Le analisi di mobilità relativa non sono condotte, però, con l’esame
dei singoli coefficienti concorrenziali (o odds ratio) ma mediante gli odds ratio
generalizzati.
Gli odds ratio generalizzati sono ottenuti dalla media geometrica degli (R-1) x
(C-1) odds ratio indipendenti calcolabili per ogni singola cella. Si costruisce quindi,
la tabella di mobilità relativa con gli odds ratio generalizzati. Dalla tavola di
mobilità così costruita possono essere calcolati altri due indici OR

G
 e OR

D
. Il

primo è una media geometrica di tutti i coefficienti contenuti nella tavola, che dà
una misura del grado di vantaggio o svantaggio medio che si verifica nelle celle
della tavola; il secondo è una media geometrica dei coefficienti della diagonale
ed esprime una misura media dei vantaggi per l’immobilità nelle varie posizioni.
L’analisi dei modelli log-lineari (o moltiplicativi) è impiegata in tre casi:
1) per la descrizione della mobilità occupazionale relativa intergenerazionale e

intragenerazionale e di quella sociale intergenerazionale mediante tabelle di
mobilità relativa;

2) per la verifica di ipotesi sulla variazione della mobilità relativa e la
diseguaglianza delle opportunità educative nei sottocampioni della ricerca
individuati in base al genere, alla zona di residenza e all’età;

3) per la verifica delle ipotesi sulla struttura della mobilità mediante il modello
del nucleo comune di fluidità.

Riportiamo solo quanto espresso nel terzo caso. Il modello del nucleo comune di
mobilità relativa esprime una serie di ipotesi sociologiche sulla natura dell’asso-
ciazione tra origine e destinazione. Esso ipotizza che in Italia la numerosità dei
casi nelle singole cella sia il prodotto di parametri legati alla numerosità totale, a
quella di riga e di colonna (cioè alle distribuzioni delle origini e delle destinazio-
ni) e ad alcuni fattori che influenzano l’associazione tra origine e destinazione e
che sono fondamentalmente comuni alle nazioni del progetto CASMIN. Formal-
mente:
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HI1 e HI2 sono effetti di gerarchia, IN1, IN2 e IN3 di eredità sociale, SE di settore e AF1 e AF2 due
effetti di affinità.

6.2.2. L’Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane
e l’Event History Analysis

In Italia, quindi, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti d'America e nel
resto d’Europa, non esiste alcuna istituzione scientifica che abbia posto al centro
dei propri programmi di attività l’esame sistematico dei nessi intercorrenti tra
mutamenti sociali. Nel nostro paese per lungo tempo non sono state disponibili
informazioni di tipo longitudinale, per un insieme rappresentativo di famiglie.
Un primo e importante passo per colmare questa lacuna è stato compiuto dall’In-
dagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane (ILFI)11  progettata per conseguire
principalmente due obiettivi cognitivi: la situazione “attuale” (ovvero al momen-
to dell’intervista) delle famiglie per quanto riguarda la composizione, le fonti e il
livello di reddito; caratteristiche dei componenti.
Il secondo obiettivo  concerne le “storie di vita” di ciascun membro maggiorenne
(dalla nascita alla data dell’intervista) nei seguenti ambiti: spostamenti sul territo-
rio (mobilità geografica); istruzione e formazione professionale; lavoro; costitu-
zione di matrimoni o convivenze; nascita o adozione di figli; origini sociali.
L’Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane è uno studio “panel prospettico”
articolato in 5 rilevazioni con cadenza biennale12. Nel corso della prima rilevazione
sono stati intervistati oltre 10.000 individui appartenenti a oltre 4.000 famiglie e
sono state raccolte tutte le informazioni con carattere retrospettivo13 . Nelle
rilevazioni successive, l’obiettivo è di aggiornare le informazioni dalla data del-
l’ultima intervista a quella dell’intervista successiva.
In questo tipo di indagine sono state principalmente utilizzate tecniche di analisi
dei dati molto sofisticate, come la regressione logistica e la Event History Analysis.
La regressione logistica14 si pone come obiettivo quello di esprimere la distribu-
zione di una variabile dipendente categoriale come funzione di una o più variabili
indipendenti. Nella sua forma additiva, il modello di regressione logistica può
essere rappresentato come segue:

K

logit (p
ij
) = ß

0j
 +Σ x

ik
ß

kj
(j = 2, … , J)

 k = 1

Dove:

J denota il numero di categorie della variabile dipendente;
l’indice deponente j (che varia da 2 a J) identifica la categoria della variabile dipendente che, di volta in
volta, è posta a confronto con la categoria di riferimento.
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%����	�Questa formula, propria dei modelli di regressione logistica multinomiali, impli-
ca che ogni modello applicato a una variabile dipendente a J categorie si articola
in J-1 equazioni diverse e, quindi, in J-1 insiemi di parametri da stimare15 . I para-
metri da stimare sono quindi: x

ik
 che denota il valore assunto dal regressore X

k
 in

corrispondenza del soggetto i; ß
0
esprime il valore assunto da logit (p

i
) quando

tutti i regressori X
k
 inclusi nel modello sono uguali a 0; ß

k
 (k = 1, …, K) ci dice di

quanto varia logit (p
i
) ogni volta che il valore del regressore corrispondente X

k

aumenta di una unità, al netto degli effetti esercitati da tutti gli altri regressori.
Nei modelli multinomiali le J-1 equazioni, per assicurare la massima efficienza
delle stime, devono essere risolte simultaneamente.
Vediamo ora le caratteristiche salienti dell’Event History Analysis16. Questa per-
mette di studiare processi aventi le seguenti caratteristiche17:
a) le unità di analisi possono muoversi fra un insieme limitato ed esaustivo di

condizioni, passando da una condizione di origine j a una condizione di desti-
nazione k;

b) questo cambiamento di condizione può verificarsi in un qualunque momento
nel tempo;

c) un insieme di fattori costanti e/o variabili nel tempo influenzano il verificarsi
del cambiamento.

Iniziamo facendo una panoramica dei concetti di base. Il termine ‘evento’ indica un
cambiamento   da una condizione di origine j a una condizione di destinazione k. Il
termine ‘episodio’ indica, invece, l’intervallo di tempo che un individuo trascorre
nello stato j prima del verificarsi dell’evento. In generale, secondo quanto indicato
da Blossfeld e Rohwer (1995), un episodio è definito da quattro informazioni di
base: lo stato di origine, lo stato di destinazione, la data di inizio e la data di fine.
L’insieme esaustivo degli stati fra i quali si può verificare il cambiamento è defi-
nito ‘spazio degli stati’. Il tipo più semplice di processo che può essere studiato
consiste in un solo episodio a due stati. Quando gli stati di destinazione sono
maggiori di due si parla allora di ‘processi multistato’ o di ‘rischio competitivo’.
Inoltre se gli eventi sono ripetibili, il processo viene definito ‘multiepisodio’.
Un altro concetto fondamentale è il tasso di transizione; questo può essere rappre-
sentato come:
                                                        Pr (t = T < t’ | T = t)

r(t) = lim _____________________________

                                                                                 t’↔ t             t’ – t

dove:

T è una variabile casuale che rappresenta la durata intercorsa prima del verificarsi dell’evento di interesse.

Il tasso di transizione r(t) può essere interpretato come la propensione o il rischio di
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to non si è verificato prima di t. Il tasso di transizione r(t) assume solo valori non
negativi che, però, possono essere maggiori di 1. Per questa ragione, formalmente il
tasso di transizione non è una probabilità condizionata. Tuttavia, per un piccolo
intervallo temporale (t, t’) il prodotto (t’ – t) x r(t) può essere interpretato come la
probabilità condizionata che l’evento si verifichi nell’intervallo temporale (t, t’).
È importante sottolineare che il tasso di transizione sintetizza due tipi di informa-
zione: il verificarsi del cambiamento e la sua durata, cioè il tempo trascorso prima
del verificarsi dell’evento. In questo modo il tasso di transizione offre una descri-
zione completa dell’evoluzione del processo nel corso del tempo.
Esiste un’importante relazione fra il tasso di transizione e altre due quantità tradi-
zionalmente impiegate nella Event History Analysis: la funzione di sopravviven-
za S(t) e la funzione di densità f(t). La funzione di sopravvivenza S(t) = Pr (T>t)
esprime la proporzione di episodi che, al tempo t, risultano non terminati con un
evento; a sua volta, la funzione di densità f(t) esprime la probabilità istantanea
non condizionata che un episodio termini nell’intervallo infinitesimale (t, t’). Date
queste due quantità, è possibile dimostrare (Schizzerotto 2002, 75-76) che il tasso
di transizione è uguale a:

        f(t)
r(t) = ________

         S(t)

Per dati longitudinali si utilizzano particolari modelli di regressione. In questi
modelli il tasso di transizione r(t) rappresenta la variabile dipendente e viene
espresso come funzione di un insieme di variabili indipendenti e delle durata del
processo (Strang 1994). In formula:

     K

ln [r(t)] = ß
0
+ Σ x

k
ß

k
+ q(t)

k=1

Questa espressione indica che il tasso di transizione (ovvero la propensione a
sperimentare l’evento di interesse) dipende da un insieme di variabili indipenden-
ti (x

k
), dai coefficienti di regressione (ß

k
) e da una funzione del tempo intercorso

dall’inizio del processo (q(t)). Questa famiglia di modelli di regressione viene
detta “con tasso di transizione proporzionale”, ovvero gli effetti esercitati dalle
variabili indipendenti non cambiano con la durata del processo, ma si assume che
queste esercitino la stessa influenza sul tasso di transizione in ogni punto dell’in-
tervallo temporale considerato18.
Per stimare gli effetti esercitati dalle variabili indipendenti sul tasso di transizione
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%����	�r(t), si utilizza il metodo della massima verosimiglianza ed è necessario formula-
re delle ipotesi sulla forma della distribuzione della funzione q(t). Se si assume
che il tasso di transizione sia costante nel tempo, la distribuzione più frequente-
mente utilizzata è quella esponenziale. Se si assume che il tasso di transizione
abbia un andamento monotonico crescente o decrescente, si utilizzano le distri-
buzioni di Gompertz e Weibull. Se il tasso di transizione ha una forma tipicamen-
te “a campana” si utilizzano distribuzioni log-logistiche.
Quando non si hanno precise conoscenze a priori sulla forma della dipendenza
temporale del tasso di transizione, Bloosfeld e Rohwer suggeriscono di utilizzare
modelli semiparametrici. Con questi modelli viene stimato l’effetto esercitato dalle
variabili indipendenti sul tasso di transizione al netto dell’effetto della durata del
processo; in altri termini, si tiene sotto controllo q(t) senza specificarne diretta-
mente la forma. Il capostipite di questa famiglia di modelli è il modello di Cox,
con il quale la forma della dipendenza temporale del tasso di transizione viene
lasciata completamente non specificata (Schizzerotto 2002, 80).

6.3. Perché fare una ricerca sulla mobilità sociale

Il mutamento sociale rappresenta da sempre uno dei principali oggetti di studio
nell’ambito delle scienze sociali. Anzi, si potrebbe, sostenere che l’analisi del
cambiamento sociale, nella sua dimensione sia “micro”, sia “macro” costituisce
l’essenza di tutte le scienze sociali moderne, in quanto ogni fenomeno osservato
è sempre il risultato – finale o intermedio – di un processo che si svolge nel tempo
come successione di eventi di varia natura.
L’analisi del mutamento sociale, pertanto, permette di rendere conto di tanti  fe-
nomeni rilevanti per le scienze sociali e di sviscerarne la natura, individuando  i
meccanismi che li sottendono.
Lo studio del cambiamento sociale è rilevante – e, quindi, può essere effettuato –
sul piano sia individuale, sia aggregato. In altri termini, è importante studiare
tanto i mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita delle persone (resi-
denza geografica, studio, lavoro, famiglia, stili di vita, risorse economiche e così
via); quanto le variazioni che si verificano a livello macro, cioè per effetto della
combinazione dei singoli comportamenti individuali. Inoltre, è possibile – e im-
portante – studiare il modo in cui le azioni dei singoli individui interagiscano nel
tempo e si influenzino a vicenda.
La mobilità sociale costituisce dunque un aspetto rilevante della identità colletti-
va di una comunità. Infatti, questo tema individua i seguenti tratti fondamentali
nel profilo socio-economico per esempio di una regione:
a) Le “posizioni sociali” (occupazionali, professionali, di status, ecc.): la stessa

definizione di quante e quali posizioni considerare nella ricerca rappresenta
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dell’Umbria.

b) La stratificazione sociale: il grado di eterogeneità costituisce un tratto “struttu-
rale”, la cui comprensione può aiutare ad analizzare la società locale nel suo
complesso e, al suo interno, le aspettative delle persone, le eventuali contraddi-
zioni fra queste aspettative e quindi le varie possibili forme di tensione sociale.

c) La fluidità sociale, cioè il grado di mobilità dei soggetti da una posizione a
un’altra, nell’arco di una o più generazioni; questo aspetto può essere ricollegato
anche ad altre dinamiche sociali importanti (per es. sviluppo socio-economico
della regione, rapporti delle persone con le istituzioni o con la politica, ecc.).

d) I meccanismi che presiedono/accompagnano tale mobilità, individuati attra-
verso il grado di istruzione, le opportunità lavorative, ecc.

L’approccio longitudinale  consente al ricercatore di analizzare il mutamento nel
tempo dei vari fenomeni, distinguendo in modo preciso la dimensione del ciclo di
vita, da quella generazionale, dalla contingenza storica.
Le indagini basate su un disegno di ricerca di tipo longitudinale permettono di
separare gli effetti generazionali da tutti gli altri (ciclo di vita, ciclo economico) e
consentono di rivelare le dinamiche sottese al cambiamento osservato nel tempo.
Tra i disegni di ricerca di tipo longitudinale consolidati, le rilevazioni retrospetti-
ve hanno il doppio merito di essere la base di partenza di ogni indagine panel,
nonché di fornire, indipendentemente dalla successiva realizzazione di questo
tipo  di indagine, un’ampia e articolata base di dati informativa sui corsi di vita
degli individui fino al momento dell’intervista.
La prospettiva adottata dalla nostra ricerca contribuisce a rendere questo approc-
cio ancora più interessante. Infatti:
- i dati sono tratti da un ampio questionario strutturato, in grado quindi di trarre

un ricco volume di informazioni;
- tali informazioni costituiscono una banca dati riutilizzabile sia in termini di

approfondimenti monotematici, sia come base di dati di supporto e
completamento delle più diffuse statistiche ufficiali;

- gli intervistati sono stati selezionati secondo criteri campionari di
rappresentatività della popolazione umbra;

- non sono stati considerati solo gli individui ma anche le loro famiglie, in base
al presupposto che le caratteristiche della mobilità si determinino con il con-
corso delle relazioni intra-familiari;

- la partecipazione a una qualificata ricerca nazionale ha consentito di con-
frontare i dati umbri con quelli di altre aree territoriali.

6.3.1. La mobilità sociale come chiave di lettura della disuguaglianza

Le indagini retrospettive hanno come obiettivo la ricostruzione delle “carriere” di
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%����	�ciascun individuo nei diversi ambiti, rilevando gli eventi importanti che si sono
susseguiti dalla sua nascita al momento dell’intervista. Procedendo in tal modo, è
possibile ricostruire in modo sistematico un numero cospicuo di “storie di vita”,
cioè di sequenze più o meno complesse di eventi, la cui analisi è in grado di
mettere in luce i meccanismi sottesi ai diversi fenomeni sociali esaminati.
Vale la pena di ricordare che l’effettuazione di una indagine retrospettiva non ri-
sponde solo alle esigenze conoscitive in ambito sociologico, statistico, demografico,
economico e politologico. Essa si rivela molto utile, per non dire insostituibile,
come strumento di tempestiva programmazione e di attento controllo degli inter-
venti della Pubblica Amministrazione. Le indagini retrospettive consentono, infatti,
di rilevare le variazioni nel tempo di rischi, attuali e potenziali, di povertà, di
emarginazione culturale, di difficoltà di inserimento lavorativo incontrati da singoli
segmenti della popolazione, locale o nazionale. Inoltre, se a questa si decide di
affiancare una successiva indagine panel, allora si potrà avere un’attenta e tempe-
stiva programmazione delle misure di politica economica e sociale.
Raccogliere informazioni per progettare e governare le politiche economiche e
sociali e per studiare il cambiamento sociale, economico, culturale, politico e
demografico a livello “micro” e “macro”, significa, di necessità, indagare molte-
plici aree della vita associata. Tra queste, assumono una importanza centrale le
aree relative: alla mobilità geografica; alla carriera educativa e formativa; alla
carriera lavorativa; alla storia familiare (figli, matrimoni, divorzi ecc. e origini
sociali); alle risorse della famiglia (reddito, abitazione); alle risorse economiche e
sociali degli individui; all’accesso ai servizi sociali e alle varie forme di assisten-
za e previdenza.
Nell’Indagine illustrata in questo rapporto, per i primi 4 ambiti di studio (mobili-
tà geografica, carriera educativa, carriera lavorativa e storia familiare) sono state
rilevate informazioni di tipo retrospettivo che consentono di ricostruire l’intera
sequenza di eventi significativi nella vita dell’intervistato. Nel caso della mobili-
tà geografica, per esempio, sono state raccolte informazioni su tutti i comuni in
cui un intervistato ha abitato, dalla nascita fino al momento dell’intervista. Nel
caso della carriera educativa sono state rilevate tutte le esperienze educative e
formative che l’intervistato ha avuto dall’ingresso nel sistema formativo al mo-
mento dell’intervista. Analogamente, si è ricostruita la sequenza di tutti gli episo-
di lavorativi e degli eventi significativi che hanno riguardato la famiglia. Per quanto
riguarda i restanti ambiti, l’indagine ha raccolto informazioni su: risorse econo-
miche e sociali degli individui; consistenza del reddito degli intervistati; varie
fonti di provenienza e modalità di redistribuzione all’interno della famiglia. Lo
studio dell’accesso ai servizi sociali riguarda la disponibilità, il grado di facilità e
le condizioni di accesso alle strutture pubbliche, private e di volontariato, per
l’infanzia e per la preadolescenza, per gli anziani e per la tutela della salute. Que-
sto restante gruppo di elementi d’indagine è stato raccolto mediante informazioni
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rale a essa vicino. Si ricorda, infatti, che in letteratura è stato evidenziato come
per questi ultimi temi le difficoltà che i soggetti incontrano nel collocare, in modo
preciso nel tempo, i cambiamenti su queste dimensioni sociali sconsigliano di
tentare una ricostruzione retrospettiva.

6.3.2. Gli interrogativi per l’Umbria

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, non ci resta che illustrare quali siano
i temi principali e i quesiti affrontabili in una ricerca di mobilità sociale condotta
in Umbria.
Per quanto riguarda la mobilità intergenerazionale, ci siamo chiesti quanto sia forte
l’ereditarietà delle posizioni sociali; se e in quale misura si sia modificata nel tempo
la mobilità intergenerazionale. Per esempio, abbiamo cercato di capire come siano
variati i tassi di mobilità con i fenomeni di de-ruralizzazione, e verso quale classe si
siano diretti gli occupanti della classe operaia agricola e della piccola borghesia
agricola. Inoltre ci siamo chiesti se e attraverso quali modalità il tessuto della picco-
la e media imprenditoria umbra costituisca una forte componente per
l’autoreclutamento, e se quindi aumenta i tassi di immobilità, oppure se i figli dei
piccoli e medi imprenditori abbandonino la scia tracciata dai padri per dirigersi
verso altre classi sociali. Nel caso, invece, della mobilità intragenerazionale ci è
parso interessante studiare come varino le posizioni sociali, legate all’attività svol-
ta, di un individuo nel corso della vita lavorativa; analizzare quindi come sia cam-
biata la mobilità di carriera nel corso del tempo, se ci siano maggiori o minori
possibilità e a che cosa esse siano dovute. In tal senso ci è sembrato interessante
esaminare se, per esempio, in Umbria siano presenti le stesse possibilità a livello
nazionale. Altrettanto significativo ci è parso chiederci se ci siano le stesse possibi-
lità per entrambi i sessi o, viceversa, se il genere costituisca una discriminante.
È forse facile prevedere che anche in Umbria ci sia stato un aumento nel tempo
della mobilità assoluta, ma è sicuramente meno scontato vedere se questo aumen-
to è stato seguito anche in termini di mobilità relativa, oppure constatare che la
distanza tra le classi è rimasta la stessa; ovvero controllare  se ad aumenti nei tassi
di mobilità assoluta segua una diminuzione delle disuguaglianze delle possibilità
di mobilità; o osservare se si perpetua il principio dell’“eguaglianza delle oppor-
tunità di destino”.
Il tema dell’istruzione è fondamentale in un contesto di mobilità e può essere
analizzato sotto varie prospettive. In prima istanza abbiamo analizzato le
disuguaglianze delle possibilità educative e quanto queste inficino sulle possibili-
tà di mobilità soprattutto ascendente.
In ultimo abbiamo voluto studiare le conseguenze della mobilità, per controllare
se in Umbria prevalga la teoria della risocializzazione o quella dello sradicamento
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%����	�sociale (quest’ultimo inteso anche come fenomeno di emarginazione e segrega-
zione residenziale).
Questa ricerca dovrebbe essere in grado di rispondere anche ad altri interrogativi:
quanto è importante il grado di istruzione ai fini di mobilità di carriera? Ovvero, il
titolo di studio, oggi, costituisce uno sbarramento alla mobilità di carriera e quindi
al raggiungimento dei livelli di status più elevati? A parità di livello di istruzione,
inoltre, quanto si fa sentire il peso dell’origine sociale? La disuguaglianza sociale (e
quindi il circolo vizioso delle povertà) è da considerarsi come fenomeno
transgenerazionale strutturato? Come cambiano nel tempo le concezioni di carriera
e le posizioni lavorative? Quale potrebbe diventare la soglia minima del livello di
istruzione tale da non costituire un handicap per l’ingresso nel mondo del lavoro
(come prima occupazione) e per la mobilità di carriera? Qual è il contributo attuale
delle donne in un contesto di mobilità e quali potrebbero essere gli sviluppi futuri?
Quali potrebbero essere le nuove fasce di emarginazione sociale?
Questi sono gli interrogativi che ci siamo posti per strutturare le ipotesi di ricerca
e gli obiettivi cognitivi. Gran parte di questi interrogativi sono sciolti nel capitolo
di Cobalti, altri possono essere spunto per ulteriori approfondimenti di ricerca.

6.4. Il progetto IRFU

Nel paragrafo 3 abbiamo esposto il percorso che ci ha portato a intraprendere una
ricerca sulla mobilità sociale in Umbria. Le domande che ci siamo posti ci hanno
consentito di strutturare le ipotesi di ricerca e gli obiettivi cognitivi che avremmo
voluto perseguire.
Durante la redazione dello studio di fattibilità della ricerca, vista la complessità degli
argomenti e delle metodologie di analisi, ci siamo messi in contatto con il professor
Cobalti, dell’Università degli Studi di Trento, per cercare di capire quanto fosse
fattibile una ricerca di mobilità sociale in un contesto regionale. Da qui è maturata
l’idea di replicare la metodologia utilizzata a livello nazionale nella nostra regione.
Per il 2001 era infatti prevista la terza ondata di rilevazione per l’Indagine
Longitudinale sulle Famiglie Italiane e l’obiettivo era quello di replicare in Umbria
(su un campione rappresentativo) lo stesso tipo di ricerca. Il progetto è stato quindi
sottoposto all’Osservatorio sulle povertà in Umbria che lo ha accolto e promosso; la
ricerca denominata poi “Indagine Retrospettiva sulle Famiglie Umbre” (IRFU), è
stata finanziata dalla Regione e affidata – per la sua attuazione – all’IRRES (e poi
all’AUR).
Essa rappresenta un ulteriore passo in avanti nelle iniziative dell’Osservatorio,
dopo due rapporti sulla povertà in Umbria, un rapporto su povertà e terremoto,
nonché numerosi seminari e convegni anche di rilievo internazionale.
In tal modo l’Osservatorio costituisce in Umbria un punto di riferimento indi-
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rienza unica a livello nazionale: non a caso più volte l’Osservatorio è stato citato
come esempio di quanto possa essere utile la convergenza duratura fra istituzioni
pubbliche, volontariato, comunità ecclesiale.
Questa nuova ricerca segna un ulteriore salto qualitativo per molte ragioni, i cui
aspetti metodologici sono stati approfonditi nelle pagine precedenti. Qui voglia-
mo sottolineare che – tramite questa nostra ricerca – siamo inseriti nel quadro di
una indagine nazionale, l’Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane (ILFI),
condotta da una équipe di alto livello scientifico e coordinata da una personalità
di grande rilievo come il professor Antonio Schizzerotto19. Il nostro apporto con-
siste nel realizzare l’unico approfondimento su scala regionale previsto.
Questo progetto nasce quindi dall’esigenza dell’AUR di riprodurre a livello re-
gionale la pluriennale esperienza fatta a livello nazionale dall’ILFI. È stato rac-
colto un ampio volume di dati, il che ci consentirà di realizzare l’importante prin-
cipio della riutilizzabilità delle informazioni: altre ricerche potranno usufruire di
questo ricco data base funzionale a vari obiettivi cognitivi20.

6.4.1. Le fasi dell’Indagine

Come già detto, l’esperienza umbra costituisce l’unico approfondimento, su scala
regionale, previsto per la rilevazione del 2001 effettuata su tutto il territorio nazio-
nale. Poter effettuare la nostra indagine in concomitanza con quella nazionale, ci ha
permesso non solo di condividere gli strumenti e il know-how ma anche di avere
una base di dati confrontabile. Questo ci ha consentito di studiare i processi di
mutamento sociale dentro l’Umbria e di raffrontarlo con quanto avviene sia per il
resto del paese, sia per la ripartizione geografica del Centro Italia21.

6.4.2. Il questionario

Per fare questo, innanzitutto ci si è avvalsi dello stesso questionario. Articolato in
sette sezioni tematiche, esso è stato somministrato a tutti i membri maggiorenni
della convivenza domestica22 . Le sette aree tematiche sono:
1) Mobilità geografica: sono stati raccolti tutti gli episodi di trasferimento di

residenza con lo scopo di ricostruire la “storia residenziale” di ciascun inter-
vistato.

2) Istruzione e formazione: anche in questo caso sono stati raccolti tutti gli epi-
sodi di formazione e le esperienze di formazione professionale al fine di rico-
struire la carriera scolastica.

2) Lavoro: sono stati registrati tutti gli episodi lavorativi di durata superiore a
un mese e tutte le eventuali interruzioni: questo al fine di ricostruire le carrie-
re lavorative.
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%����	�4) Famiglia: in questa sezione erano ricomprese una batteria di domande volte a
ricostruire la composizione familiare in diversi momenti (alla nascita, a 14
anni, attualmente); tutti gli episodi di convivenza e/o matrimonio e di fecondità.

5) Risorse familiari: questa sezione prevedeva come rispondente solo il
capofamiglia ed era atta a raccogliere informazioni sulla situazione economi-
co-finanziaria della famiglia e sulla casa.

6) Sostegni e sussidi: le domande di questo ambito tematico avevano lo scopo
di rilevare sostegni e/o sussidi in denaro ricevuti a qualsiasi titolo dalle istitu-
zioni pubbliche o da privati (quali parenti, amici, conoscenti).

7) Servizi sociali e assistenziali: questa sezione, contenuta solo nel questionario
umbro, aveva lo scopo di indagare su alcuni servizi pubblici e sul loro grado
e modalità di utilizzo.

Il questionario segue quindi fedelmente quello dell’Indagine nazionale (ILFI). In
accordo con l’Università degli Studi di Trento, si è proceduto a integrazioni per
renderlo maggiormente rispondente agli obiettivi conoscitivi che l’Osservatorio sulle
povertà in Umbria si proponeva. In particolare: per quanto riguarda il lavoro, sono
state chieste informazioni sulla retribuzione percepita all’inizio e alla fine di cia-
scun episodio ed è stata approfondita la parte sulle cause di interruzione del lavoro.
Nella sezione della famiglia, sono state introdotte domande volte a sondare i contat-
ti tra genitori e figli una volta che questi ultimi hanno lasciato la famiglia di origine.
Infine, un numero maggiore di domande sono state poste sull’eventuale assistenza
prestata e ricevuta e sulle risorse economiche della famiglia.

6.4.3. La costruzione del campione

Il disegno di campionamento, così come per quello nazionale, è stato realizzato da
un esperto dell’ISTAT23 e l’estrazione dei fogli di famiglia nei comuni campionati è
stata condotta in collaborazione con l’ufficio di Statistica della Regione Umbria e
con l’ISTAT regionale. Il disegno di campionamento adottato è stato a due stadi di
selezione con stratificazione delle unità di primo stadio. Le unità di primo stadio
sono rappresentate dai comuni, le unità di secondo stadio sono costituite dalle fami-
glie. Il campione è stato progettato con riferimento ai seguenti domini territoriali:
a) provincia (Perugia, Terni);
b) tipologia di comune (capoluogo di provincia, comune con almeno 20.000

abitanti, comune con meno di 20.000 abitanti).
Inoltre il campione è stato disegnato tenendo conto dei seguenti elementi:
1) numerosità totale di famiglie campione, fissata a 500 per motivi organizzati-

vi e di costo;
2) numero minimo di famiglie da intervistare per comune pari a 16 (come nel-

l’indagine a livello nazionale);
3) domini territoriali come sopra specificato.
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disegni “ottimali” di campionamento per le famiglie, ampiamente noti in lettera-
tura e applicati dagli Istituti nazionali di statistica. Gli strati sono suddivisi in:
– strati autorappresentativi (AR), in cui è presente un solo comune;
– strati non-autorappresentativi (NAR), in cui sono presenti più comuni.
I comuni AR sono inclusi con certezza nel campione (per esempio Perugia, Terni),
mentre da ogni strato NAR viene estratto un solo comune campione con probabi-
lità proporzionale alla dimensione demografica dei comuni medesimi.
Per il disegno di campionamento sono stati estratti 22 comuni24 e, per ognuno di
essi, è stato calcolato il numero di famiglie da intervistare. Per l’estrazione delle
famiglie è stato utilizzato un campionamento casuale sistematico. Ovvero, una vol-
ta stabilito il passo di estrazione (calcolato dividendo il numero totale delle famiglie
di un comune per il numero delle famiglie da estrarre), si è scelto un numero di
famiglia dalla quale partire (compreso tra 1 e il passo di estrazione) e si è estratta
una famiglia ogni passo di estrazione. Questa operazione di estrazione è stata ripe-
tuta per tre volte in modo da costruire, oltre al campione ufficiale, anche due liste di
riserva alle quali gli intervistatori avevano la possibilità di accedere per sostituire le
famiglie cadute (ovvero che non hanno partecipato all’indagine per vari motivi).
All’interno di ogni famiglia sono definiti intervistabili tutti i membri della convi-
venza domestica di età uguale o superiore a 18 anni al momento dell’intervista.
In base al progetto di ricerca, è stato fissato il target di raggiungimento di 500
famiglie, pari a circa 1000 individui intervistati, così che garantiscano una buona
rappresentatività della realtà regionale. Alla fine della rilevazione il campione è
risultato composto da 518 famiglie e 1247 individui.

6.4.4. La raccolta dei dati, i controlli e le codifiche

La rilevazione è stata affidata alla società DOXA di Milano e si è svolta nel peri-
odo compreso tra l’inizio di dicembre 2001 e la fine di marzo 2002.
Data la complessità del questionario, la somministrazione è stata condotta da
intervistatori opportunamente addestrati e si è avvalsa del supporto CAPI (Com-
puter Aided Personal Interview). Questa tecnica innovativa consente di procede-
re all’intervista con l’aiuto di un personal computer, che propone all’intervistatore
la sequenza delle domande da porre all’intervistato (tenendo quindi conto degli
eventuali filtri e salti). I vantaggi di questa tecnica sono costituiti sostanzialmente
dalla riduzione degli errori sia nel somministrare le domande, e la relativa codifi-
ca delle risposte, sia nell’immissione dei dati. Con questa tecnica, infatti, i rilevatori,
a fine giornata, semplicemente collegandosi con un modem depositavano tutte le
interviste raccolte e i relativi dati, presso il server della DOXA di Milano.
Prima di iniziare la campagna di rilevazione si sono tenuti due briefing con gli
intervistatori: il primo volto alla spiegazione puntuale di tutte le domande presen-
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somministrazione del questionario stesso.
La rilevazione ha visto impegnati 16 intervistatori di cui 6 facenti capo alla DOXA
e gli altri 10 all’AUR. La durata media delle interviste è stata di 40 minuti, varian-
do in relazione alla numerosità degli episodi (di lavoro, di mobilità geografica,
familiari, di istruzione, di assistenza) da 20 minuti (per i soggetti più giovani) a
un’ora e mezza.
Il tasso di caduta delle famiglie è risultato pari al 50% dovuto soprattutto a rifiuto
nel sottoporsi all’intervista. Per le famiglie cadute, come detto, si è proceduto alla
sostituzione attingendo alle liste di riserva.
Una volta effettuata la rilevazione, la società DOXA si è fatta carico delle opera-
zioni di controllo e verifica delle regole dell’intervista, effettuando in alcuni casi
anche i re-call delle famiglie.
Effettuati tutti i controlli e le codifiche, soprattutto per variabili come occupazio-
ne (utilizzando i codici ISCO) e istruzione, sono state predisposte le dodici matri-
ci dei dati contenenti tutte le informazioni raccolte.
Per quanto attiene all’analisi dei dati, sono state impiegate le stesse tecniche uti-
lizzate nell’ILFI (descritte nel par. 6.1).

Note

1 Per ‘mobilità sociale orizzontale’ si intende il passaggio di un individuo da una posizione sociale a
un’altra allo stesso livello.

2 Si parla invece di ‘mobilità sociale verticale’ per indicare lo spostamento a una posizione più alta
(mobilità sociale ascendente) o più bassa (mobilità sociale discendente) nel sistema di stratificazione
sociale.

3 L’indice proposto da Glass è pari a: I = O/E. Dove O rappresenta il valore osservato, mentre E
rappresenta il valore atteso in condizioni di mobilità perfetta.

4 Le celle di immobilità sono quelle in corrispondenza della diagonale principale della tavola di mo-
bilità. In queste celle l’origine e la destinazione sono riconducibili alla medesima classe, quindi rappre-
sentano gli immobili, ovvero coloro che non hanno visto variare la propria destinazione sociale rispetto
all’origine.

5 L’indice viene detto di dissociazione quando non considera i casi di immobilità.

6 Il campione utilizzato in questa ricerca comprendeva 35.000 famiglie.

7 Anche dopo gli anni sessanta, l’opinione consolidata è che il SEI sia lo strumento migliore dal punto
di vista della ricerca sul conseguimento dello status.

8 L’equazione di regressione multipla è pari a: y = 0,55x + 0,59z - 6. Dove x è l’istruzione, z il reddito
e y il punteggio del SEI.
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�������� 9 Blau e Duncan hanno successivamente espresso il loro rammarico per non aver usato come unità di
misura il numero di anni di scolarizzazione.

10 f
1
 (U⏐X,V); f

2
 (W⏐U,X,V); f

3
 (Y⏐W,U,X,V).

11 Il progetto ILFI ha visto promotrici tre università: l’Università degli Studi di Trento, l’Università
degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Bologna.

12 Le prime tre rilevazioni sono state effettuate, rispettivamente, nel 1997, nel 1999, nel 2001. La
quarta e la quinta sono previste rispettivamente per il 2003 e 2005.

13 Ovvero dalla data di nascita del soggetto intervistato fino alla data dell’intervista.

14 Per approfondimenti vedere il capitolo 9 del testo: Corbetta P., Gasperoni G. e Pisati M., Statistica
per la ricerca sociale, Il Mulino, Bologna 2001.

15 Nel caso in cui J=2 le equazioni da stimare si riducono a una sola. In questo caso il modello di
regressione logistica è detto binomiale.

16 Per approfondimenti sulle tecniche dell’Event History Analysis si vedano Allison (1984), Petersen
(1995), Blossfeld e Rohwer (1995).

17 Vedi Coleman J.S., Longitudinal Data Analysis, Basic Book, New York 1981.

18 I valori assunti dalle variabili indipendenti possono modificarsi nel tempo, oppure rimanere costan-
ti.

19 L’Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane, giunta alla quarta rilevazione sullo stesso panel di
famiglie, vede coinvolti il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Trento, le Università di Milano Bicocca e Bologna, il MURST e l’ISTAT.

20 Una parte dei risultati di quest’indagine sono stati utilizzati per integrare le analisi confluite poi nel
Rapporto Economico e Sociale dell’Umbria 2002-2003 dell’AUR.

21 I dati relativi all’Italia sono quelli dell’indagine condotta nel 1999.

22 Per convivenza domestica si intende un insieme di persone legate da un vincolo di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti in modo continuo e aventi dimora
abituale nello stesso comune.

23 Dottoressa C. Rinaldelli.

24 I comuni estratti sono: Perugia, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Gubbio, Assisi, Bastia Umbra,
Marsciano, Umbertide, Corciano, Magione, Spello, Norcia, Cannara, Castel Ritaldi, Campello sul
Clitunno, Terni, Orvieto, Narni, Amelia, Arrone e Giove.
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7.1. Introduzione

Negli ultimi anni, il Welfare umbro (e italiano) sta vivendo una fase di profondo
rinnovamento. Sono stati predisposti nuovi strumenti di politica sociale attraver-
so i quali si è cercato di adeguare gli interventi in questo campo alla mutata realtà
sociale e di favorire il passaggio da un sistema di servizi sociali orientato verso la
risposta al disagio ‘conclamato’ a uno ‘promozionale’ di diritti e opportunità. In
particolare, tanto la legge 328/2000 quanto, con funzione anticipatrice, il primo
Piano Sociale Regionale dell’Umbria (2000-2002)1 prevedono che i Comuni, as-
sociati in Ambiti Territoriali, elaborino un Piano di Zona contenente gli obiettivi
strategici, le priorità di intervento, gli strumenti, le modalità organizzative e le
risorse finanziarie per la realizzazione di un sistema integrato dei servizi sociali a
livello locale2.
Il contrasto alle povertà è un obiettivo ‘tradizionale’ delle politiche e dei servizi
sociali. E anche i Piani di zona dell’Umbria prendono ovviamente in considera-
zione il disagio economico e, in generale, l’esclusione sociale. Abbiamo così rite-
nuto opportuno dare conto di quanto è stato previsto a livello locale riguardo al
fenomeno delle povertà, centrando l’attenzione su due aspetti che ci sembrano
fondamentali:
1) la lettura che le Amministrazioni comunali ne danno (di che tipo di informa-

zioni dispongono, quale percezione hanno del fenomeno, quali fattori sono
evidenziati tra le principali cause, ecc.);

2) gli interventi di contrasto (quali obiettivi si prefiggono, che tipo di misure
sono previste, quali limiti e potenzialità evidenziano, ecc.).

Per fare questo, abbiamo proceduto a un’attenta e puntuale analisi dei citati Piani

7. Povertà e politiche sociali: una lettura
del fenomeno attraverso i Piani di zona
di Ugo Carlone
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alla nostra ricerca. Si tratta di documenti molto corposi e complessi, che però
contengono elementi estremamente interessanti per comprendere il rapporto tra
politiche sociali locali e povertà. Nei due precedenti rapporti, l’Osservatorio sul-
le povertà ha cercato di dare voce agli enti nonprofit che operano sul campo per
combattere la diffusione del fenomeno (per esempio, attraverso l’indagine sugli
utenti della Caritas), senza tralasciare il tema più generale delle politiche sociali.
Nel terzo, l’attenzione si estende alle Istituzioni alle quali è demandata l’assisten-
za pubblica, e in particolare a quelle più decentrate e vicine alle povertà, cioè i
Comuni. Del resto, i Piani di zona, come vedremo, hanno fatto riferimento in
diversi casi ai due rapporti: ora, attraverso la ricognizione oggetto di questo stu-
dio, si vuole porre l’accento sugli interventi previsti a livello locale (oltre che
sulla lettura del fenomeno), consci dell’importanza che rivestono le politiche pub-
bliche per contrastare le povertà3.

7.2. La lettura delle povertà nei contesti locali

Una prima interessante definizione di povertà (e di esclusione sociale) da cui ci
sembra utile iniziare la nostra analisi è quella contenuta nel Piano di Zona di
Terni, visto che ci dà conto della ‘multidimensionalità’ del fenomeno:

la povertà e l’esclusione sociale sono condizioni dinamiche in senso spazio-temporale,
che riguardano i singoli, le famiglie e il sistema sociale nel suo complesso, influenzate
nella loro intensità e diffusione [dal concatenarsi] di fattori di differente ‘natura’: socio-
psicologici, relazionali, socioeconomici, culturali (AT Terni, PdZ).

Le Amministrazioni comunali umbre, titolari dei servizi e degli interventi di con-
trasto alla povertà, sembrano comunque scontare una difficoltà a livello informa-
tivo per una corretta lettura del fenomeno. A Perugia viene segnalato che attual-
mente ai Comuni mancano dati sufficienti sulle povertà a livello locale:

le informazioni tuttora disponibili [...] riguardano le persone che già si rivolgono ai
servizi, ma si tratta solo di alcune categorie di poveri: e quasi esclusivamente su queste
i Comuni hanno una percezione sufficiente per poter progettare e realizzare i propri
interventi (AT Perugia, PdZ).

La tipologia delle persone di cui si occupano i servizi, nell’Ambito di Perugia,
sono principalmente i residenti in condizioni marginali, le famiglie unigenitoriali
in difficoltà, specie se con figli minori a carico e gli immigrati che vivono situa-
zioni problematiche. Probabilmente, in base a quanto rilevato,
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per esempio alcune famiglie che non hanno sufficienti redditi [...]; o altre che, pur
trovandosi in difficoltà, non si rivolgono ai servizi nel timore di essere etichettate
come ‘povere’. Vi è [...] una carenza di dati, ma manca anche un coordinamento, uno
scambio di informazioni con altri soggetti che potrebbero essere invece fonti preziose:
per esempio i medici di base, o la scuola che, invece, di solito segnala una situazione
difficile solo quando diventa conclamata (AT Perugia, PdZ).

Gli Ambiti di Gubbio e Norcia rimarcano il ruolo che i neonati Uffici della Cittadi-
nanza possono rivestire per ampliare le conoscenze sulla povertà a livello locale4. A
Gubbio si rileva, come già evidenziato nel Perugino, la mancata esistenza di indagi-
ni socio-economiche del territorio, con la conseguenza che la lettura delle “nuove
povertà e/o vecchi bisogni sommersi” risulta difficoltosa. Pertanto, “per consentire
una puntuale lettura dei bisogni del territorio” può essere strategico il ruolo dell’Uf-
ficio della Cittadinanza, visto che tale servizio si configura come “unica porta di
accesso ai servizi sociali”. In Valnerina si prevede che l’Ufficio della Cittadinanza

si troverà a svolgere un compito fondamentale nella ricerca sociale di territorio. Già da
adesso possiamo individuare come azione sociale prioritaria quella dell’attenzione alle
situazioni a rischio di povertà, con la necessità di individuare i possibili indicatori di
rischio (AT Norcia, PdZ).

Nonostante la carenza di dati e informazioni che riguarda, presumibilmente, an-
che gli altri Comuni dell’Umbria, gli Ambiti Territoriali hanno evidenziato, co-
munque, le caratteristiche salienti del fenomeno povertà. Quest’ultimo, almeno
in alcuni territori, non sembra aver raggiunto livelli tali da costituire un vero e
proprio ‘allarme sociale’. A tale conclusione si è giunti sia nel Perugino:

considerando la struttura sociale di Perugia, la situazione appare ancora abbastanza
controllata. Non si possono tuttavia nascondere in prospettiva alcuni elementi di
preoccupazione, che andranno ridotti soprattutto con gli interventi di anticipazione del
rischio (Comune di Perugia, Bilancio Sociale).

Sia nell’Orvietano:

per la nostra zona [...], per il tipo di tessuto sociale, per il discreto reddito pro-capite,
per l’assenza di fenomeni di forte urbanizzazione, per la ridotta presenza di nuclei
familiari numerosi, non si ritiene la povertà, in questo ambito, un fenomeno esteso né
patologico (AT Orvieto, PdZ).

Sia nel Tuderte:
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forte urbanizzazione e [...] la ridotta presenza di nuclei familiari numerosi, non si ritiene
in questo ambito la povertà un fenomeno esteso (AT Todi, PdZ)5.

Quanto ai diversi fattori che incidono sulla caduta nello stato di povertà, evidenziati
nei Piani di zona, un utile punto di partenza può essere l’analisi dell’incidenza di
questo fenomeno con riferimento alle diverse tipologie familiari, desumibile dal
Piano di Zona di Spoleto, che riporta i risultati di un’interessante indagine cam-
pionaria sui fabbisogni socio-economici dell’Ambito6. Tale indagine è stata rea-
lizzata ai fini della valutazione dei bisogni della popolazione: l’analisi dei dati
raccolti, infatti, “opportunamente trattati per stimare l’intera popolazione”, può
consentire di

delineare il quadro delle necessità di servizi sociali [...], verificarne la congruità con
l’offerta presente sul territorio, con la possibilità di modificarla [visto che] spesso, a
livello locale, sono stati attivati servizi sociali sulla base di esperienze di comuni limitrofi
o sull’esplicita richiesta di alcuni soggetti, o, in altri casi, sulla specifica disponibilità
di finanziamento (AT Spoleto, Agg. PdZ).

Un quadro definito e puntuale delle reali esigenze della popolazione può aiutare,
quindi, nel calibrare i servizi sociali del territorio in maniera appropriata.
Nell’indagine relativa allo Spoletino, una specifica sezione è dedicata alla condi-
zione economica della popolazione e alla povertà, valutata in base al reddito netto
medio mensile dichiarato dalle famiglie campione: il 10,9% di queste risulta al di
sotto della misura di disagio economico individuata7. La mancanza di risorse è
più elevata nei piccoli comuni dove sono povere il 14,1% delle famiglie contro il
10,2% di quelle residenti a Spoleto. La condizione di povertà è più diffusa tra le
famiglie numerose (4 o più componenti, 12,1%) e tra le famiglie che, nell’indagi-
ne, vengono definite “allargate” (“nelle quali, in genere, convivono più genera-
zioni” – “altra tipologia familiare”, 20,7%). Tuttavia, anche tra le famiglie
unipersonali si registra una consistente percentuale di poveri (12,2%). Da rilevare
che tra gli anziani soli l’incidenza è del 16,1%. Questi valori sono più contenuti
per le coppie senza figli e per le coppie con un figlio (7% e 4,1%). Quanto alle
differenze tra maschi e femmine, nell’indagine si rileva che

il genere della persona di riferimento influenza il rischio di essere in disagio economico
in maniera molto marcata: la percentuale di famiglie in condizione di [povertà] è più che
doppia se a capo della famiglia vi è una donna (17,4% contro 8,5% se a capo vi è un
uomo). È da notare che spesso questa situazione si riscontra per la presenza di donne
anziane sole che a motivo della maggiore longevità rappresentano [la] maggioranza degli
anziani soli, categoria a maggior rischio di povertà8 (AT Spoleto, Agg. PdZ).
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glie con a capo un giovane di età inferiore a 35 anni (20,5%). Le percentuali più
basse si registrano nella classe di età del capofamiglia che va da 45 a 54 anni
(8,8%). Per le classi di età superiori il valore aumenta fino ad arrivare al 10,6%
tra gli ultra-sessantacinquenni.
A conferma di quanto rilevato in questa indagine (dove, come abbiamo visto, la
povertà incide di più tra le famiglie unipersonali, che molto spesso sono costituite
da persone anziane), dalla lettura dei Piani di zona emerge, in qualche caso in
maniera abbastanza chiara, lo stretto legame tra povertà e vecchiaia. Nell’Ambito
Territoriale di Panicale, per esempio, viene rilevato che

rimane, e non riesce a essere sufficientemente compensata dal nostro sistema
previdenziale, la correlazione tra vecchiaia e povertà che purtroppo aggiunge alla non
autosufficienza funzionale la non autosufficienza economica (AT Panicale, Pdz).

Questo problema è efficacemente evidenziato anche in alcuni piccoli comuni del
Ternano. L’Ambito Territoriale di Terni, tra la documentazione contenuta nel Pia-
no di Zona, ha ritenuto opportuno inserire un’indagine sulla “Rappresentazione
sociale della povertà”, svolta attraverso interviste a testimoni privilegiati, e al
fine di “arricchire l’analisi della struttura socio-demografica del territorio con
elementi conoscitivi diretti” e dare “conto di una fenomenologia ‘vitale’ della
povertà”9. I comuni coinvolti nella rilevazione sono stati Stroncone, Arrone,
Ferentillo, Sangemini e Acquasparta. In tali contesti, i fattori maggiormente inci-
denti per determinare lo stato di povertà sono stati individuati dalla condizione di
vecchiaia e di immigrazione10. Torneremo tra breve sulla relazione tra povertà e
immigrazione. Per il momento, riportiamo alcuni passaggi che ci sembrano signi-
ficativi per capire come, a livello locale, e di piccolo comune, l’essere anziani
influisca sul disagio economico e, in generale, sulla povertà. Ad esempio, per il
comune di Stroncone, si legge che

l’invecchiamento della popolazione è alla base di due tendenze: da un lato la forte
presenza di una popolazione non attiva rende evidente il problema della compatibilità
tra l’entità del reddito da pensione e la sussistenza; dall’altro lato si osserva come
sempre più visibile sia il fenomeno del ricovero delle persone anziane presso le case di
riposo (AT Terni, PdZ).

E anche a Sangemini viene segnalato che

la variabile demografica dell’invecchiamento della popolazione [è] centrale per leggere
le condizioni emergenti di povertà. Il disagio economico, infatti, espresso attraverso il
bisogno di adeguare il reddito e [l’abitazione], riguarda soprattutto le persone sole
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(AT Terni, PdZ).

Dicevamo della condizione di immigrazione come causa potenziale di ingresso
nella fascia di persone povere. In effetti, oltre all’Ambito di Terni, anche altri
territori dell’Umbria segnalano tale relazione, spesso ‘riprendendo’ i risultati dei
due precedenti rapporti curati dall’Osservatorio sulle povertà11. Per esempio, nel-
l’Ambito di Città di Castello, quando si parla di povertà estreme, si dà conto
dell’indagine svolta nel Secondo rapporto, che evidenziava come la maggioranza
di coloro che si rivolgono ai servizi della Caritas fosse immigrata e irregolare, in
prevalenza proveniente da Marocco e Albania. Ed ancora, nell’Ambito di Panicale,
viene evidenziato che

nell’indagine sulle povertà in Umbria gli immigrati costituiscono una fascia
[particolarmente] svantaggiata: gli stranieri poveri si trovano in una condizione diffusa
di disoccupazione prolungata; il 41% vive da solo, il 19% soltanto con il coniuge, il
21% è senza fissa dimora, il 40% non può contare comunque su di una dimora stabile
(AT Panicale, PdZ).

Sempre nell’Ambito di Panicale, poi, si segnala che per molti degli immigrati

è proprio la mancanza di un lavoro a rendere particolarmente gravosa la permanenza
nel nostro Paese e ad aumentare una condizione di marginalità rispetto alla società
italiana. L’associazione che comunemente viene fatta fra fenomeni quali la
microcriminalità, lo spaccio di droga e la figura dell’immigrato risulta ancora più facile
e immediata quando il cittadino straniero si trova in una situazione di disoccupazione
(AT Panicale, PdZ).

Riguardo al rischio di povertà (fenomeno in ascesa ma, a nostro avviso, ancora
scarsamente studiato), nel Piano di Zona di Perugia viene notato che, sebbene nel
corso degli ultimi anni la povertà sia, con tutta probabilità, diminuita almeno a
livello quantitativo, si è estesa la fascia delle persone che sono a rischio. Alla
stessa conclusione arriva anche l’analisi contenuta nel Piano di Zona di Assisi,
laddove si afferma che

al di là della considerazione che la diffusione della povertà [...] è minore in Umbria
rispetto al resto del Paese, cresce anche nella nostra regione il ‘rischio’ di povertà e con
esso il senso dell’incertezza e dell’insicurezza, anche in aree sociali ritenute meno
‘esposte’ (AT Assisi, Agg. PdZ).

Un accenno va fatto ad alcuni effetti che il terremoto del 1997 ha avuto nelle zone
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a Nord, dove il terremoto ha avuto conseguenze significative) viene rilevato che
“il sisma ha svelato condizioni di povertà e di marginalità prima nascoste”. In
particolare, si evidenzia che

nelle aree terremotate [bisogna] considerare alcuni aspetti peculiari. Oggi – in fase di
ricostruzione – occorre accompagnare, con adeguati interventi sociali, il fenomeno del
rientro a casa e della ricollocazione urbana dopo la ricostruzione (AT Perugia, PdZ).

Più articolata è l’analisi contenuta nel Piano di Zona di Assisi, che mette in risalto
un fenomeno assai diffuso e spesso poco osservato, quello dell’immigrazione di
manodopera italiana utilizzata per la ricostruzione:

la recente immigrazione di manodopera proveniente dalle regioni del Sud Italia,
particolarmente accentuata dalle opportunità di lavoro offerte dalla ricostruzione post-
terremoto, ha prodotto, nella realtà territoriale dell’Ambito, un consistente insediamento
di nuclei familiari, prevalentemente giovani o di età comunque non avanzata e con
figli minori al loro interno, privi di supporti e reti parentali di riferimento (AT Assisi,
Agg. PdZ).

Questa situazione spesso sfocia nella

precarietà economica determinata dalla instabilità del lavoro del capofamiglia, molto
spesso unico produttore di reddito all’interno del contesto familiare, e in [...] un diffuso
disagio minorile. Il fenomeno, che investe [innanzitutto il territorio] di Assisi, si riflette
in maniera sensibile anche nel vicino comune di Bastia Umbra, dove i lavoratori
immigrati hanno trovato possibilità e opportunità abitative e di insediamento (AT Assisi,
Agg. PdZ).

7.3. Povertà e politiche sociali: priorità e linee di intervento

Nei Piani di zona, come abbiamo detto, sono delineati gli obiettivi di politica
sociale che ogni Ambito individua per il proprio territorio. Tra questi, il contrasto
alla povertà e all’esclusione sociale è presente praticamente in tutti i territori
dell’Umbria, declinato in maniera differente a seconda delle specificità locali.
Passiamo brevemente in rassegna quanto previsto negli Ambiti di Perugia, Città
di Castello e Gubbio.
Nel Piano del Perugino vengono riportate considerazioni generali riguardo alle
limitazioni che le politiche sociali sembrano soffrire rispetto al problema delle
povertà. Sostanzialmente, esse sono legate a tre questioni: il lavoro, la casa e il
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muni a intervenire in modo efficace “in assenza di adeguate e coordinate politi-
che del lavoro”. Sul problema abitativo, viene ribadita la “strategicità delle poli-
tiche per la casa”, ma anche in questo campo “spesso gli strumenti non intercetta-
no tutta la domanda e i più marginali restano esclusi”. Occorrerebbe, secondo
quanto previsto dal Piano,

liberare risorse del mercato privato, piuttosto che costruire edilizia pubblica per i più
poveri in nuove aree, con il rischio di realizzare così sacche urbanistiche di
emarginazione (AT Perugia, PdZ).

Quanto agli interventi di sostegno economico, sui quali torneremo tra breve, si
segnala che

i Comuni hanno possibilità molto limitate: i sussidi erogati sono comunque insufficienti,
soprattutto quando manca il sostegno delle reti istituzionali e familiari (AT Perugia,
PdZ).

Tuttavia, i nuovi strumenti di programmazione sociale sembrano aprire nuovi
spazi di azione:

i Piani di zona costituiscono un’occasione preziosa per evitare che le persone a rischio
cadano davvero in una condizione di povertà [e che] quelle già povere lo rimangano a
lungo, vincolate in una condizione di passività, frustrazione e assistenzialismo (AT
Perugia, PdZ).

Infatti, attraverso la costruzione e l’attuazione dei Piani, è possibile intervenire su
alcune delle difficoltà incontrate nelle politiche di contrasto alla povertà: poten-
ziare e coordinare gli interventi in aree diverse di Welfare (politiche per la casa,
per l’occupazione, formazione professionale, bonus per servizi, ecc.) e

valorizzare le reti, talvolta abbastanza fitte ed efficaci, di relazioni fra istituzioni
pubbliche e privato sociale. Queste reti si rafforzano in caso di singole ‘emergenze’,
ma un rapporto stretto non può più essere a carattere episodico. Anche i rapporti con le
reti più ‘informali’ sono ugualmente importanti: per esempio con le reti familiari o con
le comunità locali che non dovrebbero essere depotenziate dagli interventi pubblici
(AT Perugia, PdZ).

Infine, il Piano del Perugino indica alcune ulteriori piste da seguire per un’ade-
guata azione di contrasto alla povertà: “ri-orientare i bilanci verso obiettivi di
riduzione delle disuguaglianze sociali” e personalizzare gli interventi, visto che
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presenti nelle situazioni” di difficoltà.
Abbastanza articolata è la sezione del Piano di Zona di Città di Castello che ri-
guarda il contrasto alla povertà. Dapprima, vengono richiamati gli obiettivi del
Piano Sociale Nazionale 2001-2003 (che “si propone di potenziare gli interventi
volti a contrastare la povertà e a restituire alle persone le capacità di condurre una
vita dignitosa”) e la legge 328/2000 (che “afferma che le misure di contrasto alle
povertà e di sostegno al reddito e i servizi di accompagnamento, con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora, rientrano nel livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi”). Tali richiami sono
importanti perché

consentono di rivedere sotto una nuova luce quegli interventi, ormai consolidati, di
sostegno economico che gli enti locali hanno sviluppato negli anni con modalità di
intervento diversificate relativamente al livello di sostegno, ai soggetti beneficiari,
alla durata dei benefici, producendo anche disuguaglianze tra cittadini a parità di bisogno
oltre che forme di discrezionalità (AT Città di Castello, Agg. PdZ).

Gli obiettivi che gli interventi di contrasto alla povertà e, in maniera più ampia,
all’esclusione sociale, intendono perseguire nell’Ambito di Città di Castello ri-
guardano la “promozione sociale” dei soggetti, con particolare attenzione alle
famiglie con figli minori; il sostegno alla crescita dei figli; lo sviluppo di servizi
di orientamento e accompagnamento sociale; lo sviluppo di servizi di orienta-
mento al lavoro e di tutoraggio per la ricerca di soluzioni e di opportunità di vita;
le forme di sostegno al reddito; il potenziamento dei servizi di pronta accoglien-
za; la collaborazione tra servizi sociali, sanitari e del lavoro per consentire il pro-
gressivo reinserimento delle persone in condizione di bisogno; l’intermediazione
per l’accesso all’abitazione.
Nel Piano è contenuta un’analisi dei punti di forza e di debolezza delle politiche
locali di contrasto alle povertà. Tra i punti di forza, vengono segnalati:
– la diversificazione delle risorse utilizzabili;
– la personalizzazione delle forme di accompagnamento e di integrazione so-

ciale mirate al raggiungimento dell’autonomia economica;
– la messa a punto di Protocolli operativi con soggetti privati e agenzie immo-

biliari per il reperimento di alloggi nel mercato, con l’Amministrazione Co-
munale che svolge un ruolo di garanzia;

– la messa a punto di Protocolli operativi con il Terzo Settore, finalizzati a una
collaborazione con gli Enti locali per la soluzione dei diversi problemi legati
alla povertà (ricerca dell’alloggio, del lavoro, assistenza alla persona non
autonoma o con gravi problemi socio-sanitari, ecc.).

I punti di debolezza individuati, invece, sono:
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difficoltà di intervento immediato soprattuto per le donne in difficoltà;

– la mancanza di ‘censimenti’ e indagini mirate sulle tipologie delle povertà
estreme e sulle famiglie a rischio di povertà nel territorio;

– la scarsa integrazione socio-sanitaria;
– gli elevati costi da sostenere per dare “una risposta adeguata al problema”;
– il rischio di “adattamento dell’utente al sistema assistenziale”, con la conse-

guente “incapacità o non volontà di uscire dalla propria situazione di
marginalità”.

Anche nell’Ambito di Assisi viene ribadito che le azioni di contrasto alla povertà
e all’esclusione sociale necessitano, per risultare efficaci, di interventi di tipo
trasversale, capaci di collegare tra loro le politiche sociali, quelle del lavoro e
dello sviluppo locale e le politiche scolastiche e formative. Inoltre, il reinserimento
e il recupero sociale dei soggetti senza fissa dimora

impone una stretta collaborazione con i servizi sanitari e le organizzazioni del
volontariato. In particolare, la collaborazione con queste ultime appare fondamentale
in considerazione della difficoltà da parte dei servizi sociali [...] di intercettare soggetti
e famiglie in condizione di indigenza, che preferiscono rivolgersi alle strutture del
volontariato12 (AT Assisi, Agg. PdZ).

Inoltre, nel Piano assisano si sottolinea

l’esigenza di uno stretto raccordo tra le politiche di contrasto delle povertà (in particolare
quelle estreme) e gli interventi finalizzati all’integrazione degli immigrati per gli aspetti
di sovrapposizione che queste due aree di intervento presentano. Il raccordo dovrà
realizzarsi attraverso lo scambio e la condivisione sistematica delle informazioni, sia sul
fenomeno in sé sia sulle iniziative messe in campo nei rispettivi ambiti (AT Assisi, Agg.
PdZ).

Il documento programmatorio contiene anche una ‘griglia’ che elenca gli obietti-
vi di medio periodo, quelli intermedi e gli strumenti e le azioni per realizzarli. Il
primo obiettivo previsto è la promozione dell’inclusione sociale e la partecipa-
zione al mercato del lavoro dei soggetti a rischio di esclusione sociale, che com-
prende, come obiettivi intermedi, il supporto al processo di inserimento lavorati-
vo e la valorizzazione dell’economia sociale, da realizzarsi attraverso il Servizio
di Accompagnamento al Lavoro (SAL) e la piena attuazione della legge 381 del
1991. Altro obiettivo di medio periodo è la qualificazione degli interventi di so-
stegno al reddito, che si concretizza, come obiettivo intermedio, nello sviluppo di
progetti personalizzati di aiuto economico finalizzati all’autonomia e al
reinserimento sociale, attraverso azioni di sostegno mirato al reddito. Da ultimo,
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%����	�le Amministrazioni comunali dell’Ambito si propongono di contrastare le pover-
tà estreme, sviluppando programmi e interventi mirati in collaborazione con le
organizzazioni del Terzo Settore attraverso accordi e intese tra istituzioni pubbli-
che ed enti nonprofit.
Cerchiamo di approfondire, ora, il tema del sostegno economico come mezzo di
superamento della povertà. Utilizziamo, per avere una ‘definizione’ dell’inter-
vento, quanto scritto nel Piano di Zona di Panicale:

l’assistenza economica costituisce, nella storia dei Servizi sociali, l’intervento più
diffuso da parte delle Amministrazioni locali per fronteggiare situazioni di grave
deprivazione che costringono l’individuo al di sotto della soglia del ‘minimo vitale’.
Tali interventi si sostanziano [in] una molteplicità di provvedimenti che vanno
dall’erogazione di somme di denaro in forma continuativa o ‘una tantum’, all’esenzione
del pagamento di determinati servizi. Essi sono una componente essenziale del sistema
dei servizi sociali e sono da considerare strumento concorrente a realizzare i livelli di
protezione sociale diretti ai cittadini (AT Panicale, PdZ).

Nessun Comune dell’Umbria mette in dubbio la validità e la previsione di interventi
siffatti per contrastare la povertà. Tuttavia, in alcuni Ambiti ne vengono segnalati i
punti deboli e le imperfezioni. Ad esempio, nell’Ambito di Orvieto si rileva che

questa modalità di aiuto, sebbene rappresenti una parte considerevole dell’intervento
socioassistenziale, ha mostrato nel tempo i suoi limiti dettati dal fatto di essere l’unica
forma di [azione possibile] anche di fronte a casi multiproblematici e di non [essere
riuscita a collegare ] all’intervento economico altri servizi (AT Orvieto, PdZ).

Infatti, di fronte alla richiesta di aiuto per “un’esposizione a una deprivazione
materiale”, è mancata, nel corso del tempo, la capacità di elaborare e mettere in
campo progetti di inserimeno sociale “costruiti insieme alle persone interessate”,
e, non essendo stato possibile “definire la temporalità dell’intervento”, i soggetti
beneficiari di sostegni economici si sono molto spesso “storicizzati”, producendo
un “effetto moltiplicatore” che ha avuto come conseguenza anche la lievitazione
della spesa e quella delle richieste. Un simile rischio è segnalato anche nel Piano
di Zona di Perugia:

per chi può usufruire del sostegno dato dai servizi, sono tuttora presenti due rischi. Il
primo: le procedure burocratico-formali possono costituire fonte di ‘etichettamento’,
sicché il servizio può confermare invece che rimuovere lo stato di emarginazione. Un
secondo rischio riguarda il possibile innesco di ‘circoli viziosi’ che vincolano la persona
entro circuiti di cronicizzazione dell’assistenza, senza occasioni davvero efficaci per il
suo effettivo reinserimento sociale e lavorativo (AT Perugia, PdZ).
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riduzione, per quanto possibile, dei puri interventi di carattere economico”, da
realizzare attraverso l’integrazione con gli altri servizi alla persona (assistenza
sanitaria, agevolazioni per trasporto, buoni alimentari, agevolazioni tariffarie, ecc.),
“individualizzati sulla base delle vere esigenze”, e la definizione di un progetto
personalizzato finalizzato alla prevenzione dei processi di esclusione sociale e al
raggiungimento dell’“autonomia sociale” e dell’“autodeterminazione” messe in
crisi dalla mancanza di risorse.
Del resto, è anche ciò che prevede il Piano di Zona di Todi, laddove si indica
come obiettivo quello di

arrivare a una organizzazione di intervento che passi da una logica riparatoria di tipo
monetaristico a una logica integrata di intervento che, pur non escludendo l’erogazione
monetaria, possa rappresentare una risposta funzionale alla risoluzione del disagio
manifesto (AT Todi, PdZ).

E anche nel Piano di Zona di Assisi viene ribadita la necessità di predisporre le
azioni di sostegno economico in un’ottica progettuale, dal momento che esse,
come abbiamo visto in precedenza

costituiscono, se calate all’interno di programmi individuali e mirati, gli strumenti
attraverso i quali è possibile perseguire l’obiettivo del raggiungimento dell’autonomia
economica (AT Assisi, Agg. PdZ).

Nel Bilancio Sociale del Comune di Perugia, infine, si pone l’attenzione sulla ne-
cessità di integrare i diversi interventi di contrasto alla povertà (tra cui, ovviamente,
il sostegno economico) attraverso la personalizzazione di progetti di inserimento:

storicamente, il Comune di Perugia ha disposto e dispone [...] di misure assistenziali
tradizionali, quali i contributi economici, l’assistenza abitativa, l’esenzione al ticket
per prestazioni sanitarie e i buoni-mensa, mirate a dare risposta a situazioni di particolare
disagio economico con cui vengono a contatto i servizi sociali e socio-sanitari territoriali.
Interventi senz’altro utili nell’ambito di programmi sociali individualizzati, ma
certamente non esaustivi degli impegni occorrenti a definire efficaci strategie di
inclusione sociale (Comune di Perugia, Bilancio Sociale).

Si vuole cioè ribadire che bisogna superare la ‘logica dello sportello’ (così come
previsto, del resto, nel Piano Sociale Regionale) per andare verso interventi inte-
grati e promozionali e che occorrono politiche e azioni di più ampio respiro per
combattere l’esclusione sociale.
Sono molto interessanti le considerazioni contenute in alcuni Piani di zona riguar-
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canza di lavoro (e cioè l’inoccupazione giovanile e la disoccupazione degli adulti)
è un “fattore determinante nella caduta verso la condizione di povertà”. Nell’Ambi-
to di Foligno, il contrasto alla povertà sembra essere declinato soprattutto in termini
di occupabilità: nella parte contenente il progetto SAL si legge che

la possibilità del lavoro è uno dei luoghi sociali dove si gioca la grande partita tra
inclusione ed esclusione sociale, e dove può trovare piena realizzazione il diritto
all’inserimento, sancito dalla legge 328/2000 (AT Foligno, Agg. PdZ).

Il presupposto da cui si parte è che

le persone in cerca di occupazione, i soggetti che vivono realtà di disagio (fisico, mentale
o sociale) non rappresentano una massa anonima alla quale offrire risposte univoche o
indifferenziate [...]. Ognuno è infatti portatore di risorse, vincoli, interessi e potenzialità
diverse. [Le diversità devono essere] lette come risorse e non come una difficoltà od
un peso; in ogni singola persona esistono infatti talenti diversi, esigenze diverse, alle
quali per forza occorre dare risposte adeguate (AT Foligno, Agg. PdZ).

E questa logica di intervento nell’ambito delle politiche del lavoro è sottesa anche
nel Piano di Zona di Todi, dove viene evidenziata la

rottura della dicotomia ‘soggetti svantaggiati/soggetti con normali opportunità’, perché
sia le normali opportunità sia lo svantaggio sono situazioni dinamiche che hanno a che
fare con una molteplicità di variabili. L’intervento nei confronti di tutti i soggetti che si
trovano [...] in condizioni di debolezza deve avere [...] caratteristiche globali, per incidere
su tutte le dimensioni che determinano la situazione di svantaggio (AT Todi, PdZ).

La mancanza o la precarietà del lavoro gioca all’interno del fenomeno povertà un
ruolo che, secondo l’Ambito di Todi, è quello maggiormente significativo. In più,

molte volte la condizione di disoccupato, inoccupato o precario si cumula con altre
forme di privazione, per esempio un’abitazione mancante o inadeguata, aggravando
ulteriormente una situazione già difficile (AT Todi, PdZ).

Ecco allora la necessità di interventi ‘multidimensionali’, richiamata anche, a
livello più generale, nel Piano di Zona di Panicale:

alla multidimensionalità dei bisogni della popolazione a rischio di esclusione sociale
(problemi sanitari, problemi sociali legati al reddito, alle condizioni socio-economiche,
agli stili di vita personali, ecc.) è necessario rispondere facendo convergere più strumenti,
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di sostegno e tutela, strumenti di politica attiva del lavoro, ecc.) (AT Panicale, PdZ).

7.4. Conclusioni

In questo scritto abbiamo cercato di evidenziare come il fenomeno delle povertà
venga trattato dalle Amministrazioni comunali umbre, attraverso l’analisi di quanto
previsto dai Piani di zona.
Per quanto riguarda la lettura del fenomeno a livello locale, abbiamo evidenziato
che:
1) viene rimarcata la multidimensionalità della povertà, che non si risolve in un

mero disagio economico ma coinvolge anche altri aspetti della vita delle per-
sone: quelli relazionali, culturali, psicologici, ecc.;

2) i Comuni dell’Umbria scontano una carenza nella conoscenza del fenomeno,
dovuta alla difficoltà di reperire informazioni precise e all’assenza di specifi-
che rilevazioni a livello locale. I due rapporti curati dall’Osservatorio sulle
povertà sono stati comunque richiamati in diversi Piani di zona;

3) molte delle Amministrazioni locali reputano il problema della povertà certa-
mente cruciale e preoccupante, ma non così diffuso e ‘lacerante’ come, per
esempio, in altri contesti, anche italiani;

Tra i fattori che concorrono a determinare lo stato di povertà, invece, i Piani di
zona confermano quanto già rilevato in altre sedi, e in particolare nei due rapporti
prima citati. In particolare:
1) le tipologie familiari maggiormente colpite sono quelle numerose (4 o più

componenti) e unipersonali (spesso costituite da anziani soli);
2) esiste una stretta correlazione tra vecchiaia e povertà: essere anziani (e, ma-

gari, soli) favorisce l’ingresso in una situazione di disagio economico, e in
generale, di esclusione sociale;

3) le persone immigrate dall’estero nella nostra regione sono più colpite rispetto
agli italiani;

4) in più, si è anche parzialmente evidenziato il fenomeno del ‘rischio’ di pover-
tà: alcune Amministrazioni comunali umbre hanno la sensazione (in assenza
di specifiche ricerche sul tema) che questo problema coinvolga una fetta con-
sistente delle persone e delle famiglie umbre e sia in costante aumento.

La seconda parte dello scritto è stata dedicata alle politiche di contrasto alla po-
vertà. Innanzitutto, abbiamo cercato di mettere in risalto alcune caratteristiche
comuni a livello territoriale:
1) gli interventi di questo tipo manifestano, in taluni casi, delle limitazioni ab-

bastanza evidenti, come, per esempio, la difficoltà nel dare risposte adeguate
ai reali bisogni o nell’intercettare tutta la domanda sociale;
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%����	�2) le ‘nuove’ politiche sociali, però, possono costituire un valido punto di par-
tenza per cercare di superare tali difficoltà. Gli strumenti di programmazione
sociale ora a disposizione delle Amministrazioni comunali, infatti, consento-
no di progettare gli interventi di contrasto alla povertà in maniera più efficace
rispetto al passato, secondo un’ottica di trasversalità, integrazione e raccordo
tra i diversi ‘comparti’ del Welfare (politiche sociali, sanitarie, del lavoro,
formative, per la casa, ecc.).

Quanto agli interventi di sostegno economico, misura tradizionale di assistenza
per le persone che si trovano in situazioni di disagio, abbiamo evidenziato che:
1) le misure di tipo esclusivamente ‘monetario’ hanno fatto registrare, nel corso

del tempo, alcuni limiti, riconducibili essenzialmente al rischio di
cronicizzazione dello stato di povertà, cui contribuisce la messa in campo di
misure troppo marcatemente ‘assistenzialistiche’;

2) viceversa, gli interventi di aiuto economico, così come previsti nei Piani di
zona, sembrano andare verso una direzione che tenta di superare la logica
‘riparatoria’ per affermare, in linea con gli obiettivi di politica sociale conte-
nuti nel Piano Sociale Regionale, la promozione delle risorse individuali e
comunitarie, l’integrazione di misure differenti e la personalizzazione delle
azioni di contrasto alla povertà secondo una logica progettuale.

Quanto al rapporto tra povertà e lavoro, grazie alla lettura dei Piani abbiamo
segnalato che:
1) la mancanza o precarietà del lavoro è ribadita a più riprese come fattore de-

terminante nella caduta verso la condizione di povertà;
2) le azioni di contrasto devono coinvolgere in maniera specifica le politiche

attive del lavoro, anche in questo caso in una logica ‘multidimensionale’ e
necessariamente integrata.

In conclusione, nonostante a livello locale sia parzialmente differente tanto il
peso attribuito al fenomeno delle povertà, quanto l’accento posto sui vari fattori
incidenti, così come sui tipi di intervento da attuare, ci sembra che dalla lettura
complessiva dei Piani di zona emerga un quadro sostanzialmente omogeneo della
povertà in Umbria e delle misure di contrasto. In estrema sintesi: rilevanza del
fenomeno, legami a specifici fattori (condizione di immigrazione, vecchiaia, di-
soccupazione), risposte integrate e ‘promozionali’ delle risorse individuali.

Note

1 Il Piano Sociale Regionale è stato approvato con delibera del Consiglio Regionale dell’Umbria n.
759 del 20 dicembre 1999.

2 I Piani di zona rispondono all’esigenza di “programmare dal basso” i servizi e gli interventi sociali.
Infatti, la riorganizzazione della rete dei servizi “assume necessariamente connotati diversi nelle diffe-
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%����	� renti zone dell’Umbria” (Piano Sociale Regionale, p. 65 e ss.): “la presenza di servizi è disomogenea sul
territorio e le domande a cui è necessario rispondere sono legate alle specifiche caratteristiche dei con-
testi sociali” (ibidem). Organizzare un’offerta “corrispondente ai bisogni delle comunità interessate si-
gnifica pensare servizi che, pur rispondendo a un impianto regionale unitario, sappiano tenere conto
delle peculiarità di ogni situazione” (ibidem). Nel dettaglio, il Piano di Zona deve contenere: “una
lettura dei punti di forza e di debolezza del tessuto sociale dell’area interessata”; “gli obiettivi di promo-
zione e protezione sociale che si vogliono raggiungere nell’arco di validità del Piano Sociale Regiona-
le”; “i servizi esistenti o da realizzare per ciascuna area di Welfare (leggero, domiciliare, comunitario,
residenziale e semiresidenziale, dell’emergenza)”; la descrizione dei servizi comunali o sovracomunali;
“le modalità di coordinamento e di collaborazione tra i Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale di
riferimento”; “le modalità di confronto e di collaborazione con i soggetti privati e del Terzo Settore
esistenti nel territorio” e le risorse impegnate (ibidem). I Piani di zona sono stati adottati mediante
Accordo di Programma per il triennio 2001-2003 (formalmente 2000-2002).

3 Sono stati presi in considerazione tutti i Piani di zona dei 12 Ambiti Territoriali dell’Umbria e i
relativi ‘Aggiornamenti’, predisposti dai Comuni circa un anno dopo i Piani iniziali (a completamento e
perfezionamento di quanto già previsto) e parte integrante dei documenti ‘ufficiali’ di programmazione
sociale locale. L’Umbria è stata ‘suddivisa’ in 12 Ambiti Territoriali, ognuno con un proprio Comune
capofila, per favorire l’integrazione tra la rete dei servizi sociali e gli altri ambiti del Welfare, “garantire
una soddisfacente equità e omogeneità di trattamento e di prestazioni ai cittadini e alle cittadine che
vivono in territori diversi della regione indicando i livelli essenziali di servizi da erogare in ogni Ambi-
to” e “creare le condizioni (di elaborazione, di progettazione, di organizzazione) per attuare su tutto il
territorio gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale” (Piano Sociale Regionale, p. 31 e
ss.). Gli Ambiti rappresentano “la sede permanente di partecipazione, raccordo e concertazione tra Re-
gione e Comuni per la programmazione degli interventi sociali”, il livello “di attuazione e di verifica
degli indirizzi della programmazione regionale sul territorio” e “dell’integrazione fra il sistema dei
servizi sociali e dei servizi sanitari sul territorio” (ibidem). I riferimenti ‘bibliografici’ di questa analisi
riguardano, volutamente, soltanto gli atti di programmazione sociale predisposti da ogni Ambito Terri-
toriale, cioè i Piani di zona e i loro ‘Aggiornamenti’. Laddove si riportano stralci di tali documenti, si
indica tra parentesi l’Ambito Territoriale che ha elaborato il Piano e il Comune capofila (per esempio,
‘AT Perugia’) e l’indicazione se si tratta del Piano di Zona (PdZ) o del suo Aggiornamento (Agg. PdZ).
Non è stato possibile indicare le pagine in cui si trovano gli stralci e i riferimenti riportati nel testo.
L’unico documento preso in esame e differente dai Piani di zona è il Bilancio Sociale del Comune di
Perugia.

4 Gli Uffici della Cittadinanza costituiscono “la porta di accesso al sistema di protezione sociale
locale e il punto guida sulla rete dei servizi” (Piano Sociale Regionale, pp. 114-115). Essi si configurano
“come servizio sociale, popolare, civico, non orientato a una tipologia di utenza ma al sistema delle
famiglie” e rappresentano “il riferimento per tutti i cittadini del territorio dove si costruiscono le neces-
sarie connessioni fra domanda, bisogni, risorse e servizi” (ibidem). L’istituzione di una ‘porta’ unica per
i servizi ai cittadini “consente di ovviare all’attuale frammentarietà dell’accesso che lascia, nella gene-
ralità dei casi, alla capacità di autogestione della singola persona l’utilizzo delle risorse disponibili,
declinando in favore di una maggiore equità” (ibidem). Al momento in cui si scrive, è stato attivato, in
via sperimentale, almeno un Ufficio della Cittadinanza per Ambito Territoriale.

5 Queste considerazioni sulla consistenza del fenomeno povertà a livello locale sono senz’altro valide
e provengono da un punto di vista assai vicino alle situazioni che descrivono. Tuttavia, non vanno
dimenticati i due aspetti prima sottolineati: la carenza di dati a livello territoriale e il fatto che i servizi
intercettano solo una parte, seppure consistente, di poveri.

6 “Indagine conoscitiva sui fabbisogni socio-economici dell’Ambito Territoriale”. Il questionario,
composto da 40 domande, era rivolto a 400 famiglie ed era suddiviso in cinque sezioni (Notizie sui
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%����	�componenti, Abitazione, Assistenza e servizi sociali, Condizione economica, Valutazione da parte
dell’intervistatore).

7 Nella ricerca in questione, “il valore della linea di povertà per famiglia di due componenti è pari a
1.055.000 lire (pari a 544,86 euro), per famiglie di diverse ampiezze si applicano dei coefficienti di
correzione (scale di equivalenza) che consentono di riportare il reddito dichiarato a un reddito ‘ipoteti-
co’ che considera la dimensione della famiglia pari a 2 componenti” (AT Spoleto, PdZ).

8 La ‘femminilizzazione’ della povertà viene evidenziata anche nel Piano di Zona di Perugia, che ne
denuncia la causa nella presenza di figli e, specialmente nel caso di donne sole, nella mancanza di
lavoro.

9 Le interviste riguardavano il concetto di povertà, le caratteristiche delle nuove povertà e quelle del
Sistema Locale dei Servizi.

10 Nella parte relativa al comune di Stroncone si legge, per esempio, che “la domanda sociale di servizi
alla persona è speculare a due fenomeni connessi al movimento demografico: l’invecchiamento della
popolazione e l’immigrazione. Essi sono anche percepiti come le aree dove più evidenti sono i fattori di
rischio potenzialmente legati a percorsi di emarginazione e esclusione sociale”. In quella riguardante
Arrone, invece, si evidenzia che “le forme di povertà e i percorsi di esclusione sociale [...] sono legate a
fenomeni demografici, invecchiamento della popolazione e immigrazione extracomunitaria e ai cam-
biamenti della struttura socioeconomica del territorio”.

11 Nel Piano di Perugia si riscontra che “le tendenze generali individuate nel Secondo rapporto sulle
povertà corrispondono alla percezione che i Comuni dell’Ambito hanno [del fenomeno]” e che tale
studio costituisce “una fonte indispensabile a cui attingere per orientare il Piano Sociale Regionale e i
Piani di zona” (AT Perugia, PdZ).

12 Riguardo al ruolo delle Associazioni di volontariato, anche nel Piano di Zona di Perugia si segnala-
no le difficoltà incontrate dai Servizi sociali pubblici nell’intercettare i reali cittadini portatori di biso-
gno, che “si rivolgono alla Caritas e ad altre iniziative di volontariato”.
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L’uscita del Terzo rapporto sulle povertà in Umbria va salutata come un vero e
proprio evento, nel senso che pochi fenomeni, in questo tempo di così rapida
saturazione dell’interesse, possono contare su una continuità dell’attenzione,
che al prossimo anno toccherà il decennio, e, dunque, sulla possibilità di una
riflessione critica di ciò a cui ha dato luogo l’Osservatorio sulle povertà, di cui
il rapporto è, certamente, il prodotto di maggior pregio.
L’Osservatorio sulle povertà è stato, infatti, istituito nel 1995 dalla Regione
Umbria e dalla Conferenza Episcopale Umbra (CEU) con l’obiettivo di rendere
visibili ciò che, proprio per i suoi caratteri di resistenza, di difficoltà ad accede-
re alla modernizzazione, di produzione di nuove forme di disuguaglianza, ne-
cessitava di uno strumento in grado di garantire un’attenzione e una riflessione
costante a fenomeni e problemi che avevano difficoltà a essere riconosciuti e,
dunque, a esistere. Ciò avveniva in un contesto come quello umbro, in cui le
politiche sociali storicamente avevano rappresentato un punto di forza delle
Amministrazioni locali. Per la quantità e, a partire dagli anni settanta, la qualità
di un’innovazione con la quale, nel tempo, si è andata, a mio parere, costruendo
quella specifica qualità di uno stile di vita e di convivenza con la quale abbiamo
imparato a riconoscere lo specifico modello di sviluppo che ha fatto dell’Umbria
uno dei luoghi di vita più invidiati del mondo. Proprio nel contesto di un welfare
locale, radicato e dotato di una propria, riconosciuta forza, diventava possibile
rivolgere l’attenzione alle povertà, vecchie e nuove, che si teneva a rilevare e
che, malgrado le pur buone pratiche di contrasto, continuavano a persistere.

Sotto le povertà: riconoscere le radici
per estirparle. Un nuovo patto per l’Osservatorio
sulle povertà in Umbria
di Cecilia Cristofori*

* Presidente dell’Agenzia Umbria Ricerche (AUR).
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Mutando e riproducendosi anche in quelle parti del mondo in cui il benessere
sembra più distribuito tra la grande maggioranza dei cittadini.
L’Osservatorio sulle povertà si concretizzava attraverso il lavoro di tre soggetti
che direttamente, sul campo, disponevano di competenze e funzioni che le met-
tevano in grado di cogliere le povertà contemporanee: l’Assessorato alle Politi-
che Sociali, la Caritas, l’Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali
(IRRES, oggi trasformato in AUR - Agenzia Umbria Ricerche).
Tale scelta evidenziava sia la consapevolezza di avere a che fare con un feno-
meno complesso e multiforme, sia la volontà di tenere insieme, fin dal momen-
to della conoscenza, le diverse dimensioni dell’azione che con le povertà hanno
a che fare. Quella politica e amministrativa, relativa alla regolazione, alla pro-
grammazione e alla gestione degli interventi; quella pastorale, svolta attraverso
l’azione del volontariato cattolico; quella di una conoscenza scientifica, dun-
que certificata, in grado di mettere a disposizione conoscenze attendibili sul-
l’insieme dei fenomeni riconducibili alle povertà, non immediatamente
percepibili. Una scelta accorta, di non semplice attuazione, in quanto i tre sog-
getti muovevano da culture, competenze, campi e modi di intervento struttural-
mente diversi. Già nel Secondo rapporto tentavo una valutazione relativa alle
diverse produzioni dell’Osservatorio e alle relazioni che esso era stato in grado
di attivare.
Aggiornando questo bilancio, è oggi possibile rilevare come il prodotto attuale
rappresenti il terzo Rapporto, ma soprattutto come le problematiche relative
alle povertà siano diventate una dimensione costante di tutte le indagini effet-
tuate dall’IRRES, oggi dall’AUR. Uno sguardo che accompagna costantemente
le diverse questioni su cui si fa ricerca, in grado di cogliere quelle criticità che,
in modi e processi diversi, producono e riproducono condizioni di disugua-
glianza, in alcuni casi premesse di nuovi, possibili percorsi di impoverimento,
in altri di riproduzione delle eterne condizioni di svantaggio per i soggetti tradi-
zionalmente a rischio. Si ricorderà, in merito, come tra i gruppi a rischio, nel
Primo come nel Secondo rapporto, si ponessero giovani e anziani. I primi in
pole position nella triste graduatoria delle povertà relative, i secondi pensionati
maschi della nostra regione, rilevati tra gli utenti quotidiani delle mense Caritas.
Conoscenze rese disponibili da indagini specifiche, in grado di rendere visibili
fenomeni non ancora percepibili come problemi. Si era, infatti, in anni di diffuso
benessere in cui, si ricorderà, se il rischio dei giovani era già ampiamente leggibi-
le nei dati di un’elevata disoccupazione giovanile, nella nostra regione ammortiz-
zato dalla presenza di famiglie in grado di supportare una condizione di prolunga-
ta permanenza nella casa dei genitori, il dato relativo al disagio di tanti anziani
umbri era in controtendenza con una pervasiva campagna sull’opinione pubblica
che mirava a tematizzare l’insostenibilità economica delle pensioni. L’immagine
degli anziani umbri, che condividevano i pasti con giovani extra-comunitari in
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�������� cerca di una qualche sistemazione nelle nostre città, cozzava con quella di un
mondo di anziani improduttivi, dissipatori di risorse. Dunque, primi responsabili
delle tante difficoltà in cui versavano le giovani generazioni.
Questo clima impediva, certamente, di porre attenzione ai fenomeni di difficoltà in
cui vertevano molti anziani pensionati: una condizione resa visibile dalla preziosa
rilevazione presso i centri Caritas delle diverse città umbre. Una rilevazione di grande
valore, pressoché unica in sede nazionale, in quanto metteva a disposizione dati e
informazioni relativi ai fenomeni di povertà estrema, così difficilmente indagabili.
O per il loro carattere di persistenza nel tempo, che in molti casi, come in questo,
impediva di cogliere ciò che si è imparato a dare per scontato, o per il loro carattere
di episodicità, di difficoltà a essere colto proprio per quella strutturale distanza dalla
vita quotidiana della maggioranza che ne fa un mondo a sè. Una rilevazione resa
possibile solo dalla collaborazione con gli operatori Caritas, quotidianamente in
prima linea nella guerra contro le povertà. Una prima linea in cui, attraverso la
scelta comune di raccogliere dati, di cui anche i generosi volontari apprendevano
l’importanza, mettevano a disposizione servizi utili insieme a una veloce scheda di
rilevazione. Utilizzando il grande bene della fiducia che il popolo della Caritas ha
imparato a riporre nei tanti volontari che, quotidianamente, mettono a disposizione
cibo, abiti, aiuto senza nulla chiedere, per mettere insieme conoscenze altrimenti
non disponibili. Mondi invisibili all’opinione pubblica come ai più accorti ammini-
stratori e ai tecnici impegnati a ridurre le povertà.
Le indagini messe a disposizione dall’attività dell’Osservatorio, che potevano
essere ritenute figlie delle buone intenzioni di spiriti nobili, generosi, attenti an-
che agli ultimi in una società, anche umbra, sempre più affluente, si sono rilevate,
alla prova dei fatti, tra le più utili in termini politici, amministrativi e tecnici.
Sul versante politico hanno preparato il campo e favorito la stesura di leggi regio-
nali sulle politiche sociali, la legge regionale 3/1997, a titolo di esempio, che ha
fatto da battipista ad analoghe leggi nazionali, come la 328/2000. Sul versante
amministrativo hanno rappresentato un punto di riferimento certo per la stesura
dei Piani di zona, seguita alla costituzione degli ambiti territoriali, organismi as-
sociativi tra comuni, che hanno scelto di consorziarsi per programmare e gestire
insieme azioni di politica sociale che necessitavano di una scala e di un bacino di
utenza più ampio rispetto alle ridotte dimensioni comunali. Sul versante tecnico i
dati e le informazioni raccolti sulle povertà, in modo analogo a quanto avvenuto
per i processi relativi all’immigrazione, sono stati in più occasioni utilizzati per
operare scelte o orientare flussi di spesa, come, a titolo di esempio, rispetto ai
progetti sulle povertà estreme, previsti dalla legge 328/2000.
L’Osservatorio delle povertà, dunque, mi pare aver prodotto, nel suo quasi de-
cennio di esistenza, attività verificabili proprio all’interno di quella connessione
tra programmazione, attività di coordinamento tra soggetti diversi, amministra-
zione della cosa pubblica così tante volte evocata. Al punto di apparire più come
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��������espediente rituale di incipit propiziatorio che come effettiva pratica di lavoro.
In questa direzione di tutt’altro che scontata utilità pratica dell’Osservatorio e,
per quel che riguarda direttamente la mia esperienza, credo si possa essere fieri di
quanto prodotto in questi anni. Proprio muovendo da questa sicurezza e, soprat-
tutto, per dare continuità a una buona pratica, che rappresenta ormai una consue-
tudine che accompagna la presentazione dei rapporti, mi sembra opportuno riflet-
tere sulle mutate condizioni complessive, storiche e sociali, in cui ha luogo il
nostro lavoro, sugli stessi mutamenti che hanno riguardato i tre soggetti che dan-
no vita all’Osservatorio, sullo stato delle loro relazioni, condizione primaria di
ogni possibile buon esito di lavoro comune.
Rispetto al mondo, che rappresenta il contesto internazionale e nazionale dentro al
quale abbiamo sempre cercato di mantenere la riflessione sulle povertà umbre, dob-
biamo, purtroppo, rilevare il proliferare dei fronti delle guerre combattute, ultimo
quello relativo all’Iraq. Immagini di morte e povertà di dimensioni ogni giorno più
grandi scandiscono la nostra vita quotidiana, messa a repentaglio duplicemente. Da
una parte perché queste rappresentazioni non riguardano più mondi geografica-
mente e culturalmente lontani, per cui a essere compromessa è la nostra stessa sicu-
rezza quotidiana, dall’altra perché cresce giorno dopo giorno, intorno a noi, l’espe-
rienza di una povertà che per molti, a noi conosciuti, è già diventata presente e che,
dunque, diventa per i più possibile. Storie di ordinaria indigenza ci vengono raccon-
tate dai media e a narrarle sono uomini e donne che abitano in case simili alle
nostre, con problemi diffusi nel grande ceto medio di cui fanno parte la stragrande
maggioranza delle famiglie italiane. Caro-vita, malattie, perdita del lavoro certo per
molti, lavori sempre più a termine per i giovani di ogni classe sociale, risparmi in
fumo… Le molte, diverse povertà sono qui, tra e accanto a noi. Questa indiscussa
certezza sembra esonerarci dal lavoro di rendere visibile ciò che, ormai, sta sotto gli
occhi di tutti, a esclusione di chi rifiuta di vedere.
Non c’è, allora, più bisogno di un particolare Osservatorio per mostrare ciò che
tutti vedono? È ancora opportuno investire risorse economiche in questa dire-
zione, sottraendole a interventi concreti, volti a lenire queste nuove forme di
sofferenza? Oppure, sempre rimanendo nel campo della ricerca, perché non
investirle in ambiti di sicura, immediata utilità – la ricerca medica, energetica…
– che potrebbero, perché no, anche rappresentare investimenti di possibile,
maggiore redditività?
Domande non scontate, soprattutto se, come credo, intendiamo continuare a pun-
tare sull’utilità dell’Osservatorio non solo in termini cognitivi. La funzione del-
l’Osservatorio mi sembra, invece, rafforzata dalle stesse scelte a monte del pre-
sente Rapporto. Che prendeva le mosse dall’esigenza di passare dal monitoraggio
del presente, ormai stabilmente acquisito, a un’indagine che si proponesse di
evidenziare i meccanismi che nel contesto umbro riproducono le povertà. Ancora
una volta, dunque, un impegno a rendere visibile, a far uscire allo scoperto ciò
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�������� che sta dietro la povertà, le radici stesse che l’alimentano e la riproducono. Così
profonde e inestricabili da resistere ai pur impegnati tentativi di estirparle.
Tradotto nel linguaggio della nostra costituzione democratica, nonché nelle op-
zioni politiche della maggioranza degli umbri, ciò su cui l’Osservatorio, da qual-
che tempo, si è proposto di indagare è l’insieme dei meccanismi attraverso i quali
si riproducono i processi di disuguaglianza tra i cittadini.
L’arco della riflessione, dunque, si è esteso fino a proporsi di comprendere i pro-
cessi di mutamento attraverso i quali, nell’arco delle generazioni viventi, si sono
andati riproducendo o strutturando i passaggi da una classe sociale all’altra. Uno
studio dei processi di mobilità attraverso i quali, nei diversi ambiti di vita delle
persone, come dei diversi gruppi di appartenenza, si sono verificati gli episodi e
le diverse, possibili concatenazioni che hanno dato luogo a processi di avanza-
mento, conferma o arretramento rispetto alla collocazione sociale della famiglia
di origine. Un’indagine di tipo longitudinale, che attraversa – cioè – diverse gene-
razioni delineando, nel tempo, i mutamenti che hanno contrassegnato le famiglie
umbre e i loro componenti. Uno studio che, su un consistente campione rappre-
sentativo della realtà umbra, ha raccolto informazioni relative a 500 famiglie umbre
e a 1.247 soggetti in esse presenti, in merito ai principali processi del ciclo di vita.
Della famiglia e dei singoli, attraverso una raccolta dettagliata di informazioni –
mobilità, processi di formazione, attività lavorative… – che ha permesso una
comparazione dei dati umbri con quelli di una qualificata indagine nazionale,
l’Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane (ILFI) – e di altre aree territoriali
in cui essa ha avuto luogo (Trentino Alto Adige, Emilia Romagna). E, soprattutto,
la costituzione di un panel che rende possibile un periodico monitoraggio, met-
tendo le politiche sociali ed economiche umbre in condizione di misurare le va-
riazioni intervenute nella vita delle famiglie e dei loro singoli componenti, con-
notati nelle differenti esperienze di genere,  dislocazione territoriale.
Rinvio alle pagine precedenti per le considerazioni di merito, limitandomi a rile-
vare in questa sede le grandi opportunità che tale ricerca ci mette a disposizione e,
soprattutto, come un’indagine di campo relativa a un ambito così specifico, le
povertà, ci abbia permesso di raccogliere dati utilizzabili in senso generale, in
ambito sociologico, demografico, statistico, economico e politologico.
Mi sembra opportuno rilevare come l’esperienza umbra dell’Osservatorio abbia
in modo autonomo, ma per alcuni versi simile, ripercorso quanto altrove, in altri
tempi e luoghi avvenuto nelle scienze sociali rispetto all’osservazione delle po-
vertà. Mi riferisco, in primo luogo, all’esperienza della Scuola di Chicago degli
anni trenta, che proprio movendo dalle domande di illuminati amministratori,
hanno posto le basi per le prime indagini sugli homeless, sperimentando
metodologie di rilevazione poi divenute consuete nelle scienze sociali – l’osser-
vazione partecipante, tanto per fare un esempio. Poi, più recentemente, ai nume-
rosi studi italiani, meritoriamente promossi dalla Commissione Nazionale per le
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��������Povertà lungo gli anni novanta che hanno riacceso, in Italia e nelle scienze socia-
li, un interesse politico e scientifico alle questioni delle povertà e della disugua-
glianza sociale. Permettendo alla pratica amministrativa e di governo di disporre
di indicatori attendibili, comparabili nel tempo e con i quali è diventato possibi-
le un confronto non ideologico tra le diverse realtà territoriali.
Passando al secondo punto di questa riflessione, i mutamenti che hanno conno-
tato i soggetti che costituiscono l’Osservatorio sulle povertà – l’Assessorato
alle Politiche Sociali, la Caritas dell’Umbria e l’Agenzia Umbria Ricerche – mi
pare di indubbio rilievo il passaggio a una seconda generazione di soggetti non
più immediatamente identificabili, diciamo così, con i soci fondatori dell’Os-
servatorio. Come sempre nelle transizioni, soprattutto nelle prime, quando il
testimone passa nelle mani di coloro che non hanno vissuto lo statu nascenti,
anche l’Osservatorio mi pare aver attraversato una fase di stallo, coincidente,
come spesso accade, proprio con il tempo del suo massimo impegno nell’Inda-
gine Retrospettiva sulle Famiglie Umbre (IRFU), a cui si faceva riferimento. Il
coinvolgimento nel Patto per lo sviluppo e l’innovazione impone un’ulteriore
riflessione sulle criticità che le recenti, possibili povertà impongono al motore
di uno sviluppo sicuramente inceppato da cui occorre, in modo preliminare,
oggi prendere le mosse. Facendo i conti con un sistema di welfare sempre più
ridotto a livello pubblico per i drastici tagli operati dall’attuale governo nazio-
nale sui bilanci degli enti locali e con il protrarsi di una crisi economica globale,
ormai lungi dall’essere congiunturale.
L’Osservatorio sulle povertà in Umbria si affianca a quello sociale, che, ancora
una volta e meritoriamente, l’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione
Umbria, insieme all’AUR, sta strutturando in stretta collaborazione con i comuni
umbri. Avviando, così, una pratica comune di rilevazioni che, ne siamo convinti,
potranno essere di sicura utilità allo sforzo del farsi sistema in cui è impegnata
l’Umbria migliore di oggi.
In questo senso il contributo che l’AUR può offrire mi pare di particolare rilievo
in quanto i sistemi si nutrono di conoscenze e di capacità di condividerle attra-
verso processi sempre più estesi di comunicazione. Anche l’AUR, occorre ri-
cordarlo, deve poter essere connotata da una maggiore consistenza, da una sta-
bilità delle competenze che le permetta di fornire con efficacia e continuità
prodotti scientificamente certificati. Un processo di istituzionalizzazione, in-
somma, che la metta in grado di essere, come prescrive la legge da cui trae
origine, quel luogo stabilmente deputato alla riflessione sull’Umbria cui è attri-
buito il compito di fornire conoscenze e informazioni utili sia all’attività di chi
governa sia alla comunità regionale.
Per quanto riguarda l’attività della Caritas mi sembra che anch’essa abbia acqui-
sito una diffusa consapevolezza dell’importanza dell’accompagnare le pratiche
di carità cristiana con una capacità di rendicontarle, mettendo a disposizione del-
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diversi poveri che usufruiscono dei suoi servizi. Ulteriori fonti di informazione su
cui sarebbe opportuno poter contare stabilmente: un nuovo fronte di collabora-
zione tra la Chiesa umbra, l’Istituzione regionale e l’AUR che, mi auguro, potreb-
be essere messo a regime proprio tra le attività stabili dell’Osservatorio delle
povertà.
Nel complesso, mi sembra si possa concordare sul fatto che i tre soggetti dell’Os-
servatorio, sia attraverso percorsi autonomi, sia attraverso la comune attività, ab-
biano acquisito maggiore consapevolezza e competenza rispetto alle opportunità
e all’uso delle conoscenze scientifiche nella lotta alle povertà. Un po’ meno ap-
prendisti, senz’altro più consapevoli anche delle maggiori responsabilità che il
disporre di conoscenze comporta rispetto all’azione.
Ciò che, dunque, mi sembra rappresentare il prossimo comune impegno è un
patto rinnovato tra la Regione Umbria, la Caritas e l’Agenzia Umbria Ricerche
perché l’Osservatorio sulle povertà possa affrontare la stagione della maturità, a
cui è pervenuto, continuando a mettere a disposizione degli umbri, delle istituzio-
ni religiose, politiche e amministrative buoni strumenti di conoscenza per ridurre
i fenomeni perversi delle povertà e della disuguaglianza sociale.
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L’Osservatorio sulle povertà in Umbria ha continuato ad espletare in questi anni
una funzione di impulso e di proposta verso le strutture di ricerca già esistenti
nella nostra regione. La raccolta e l’elaborazione dei dati, di cui l’Osservatorio è
una significativa fonte, consentono di dare vita a una sorta di verifica permanen-
te. Esiste infatti un complesso di relazioni vario e difficilmente strutturabile, che
è l’ambito di rapporto tra l’azione istituzionale di promozione sociale e il variega-
to mondo dei gruppi intermedi. L’Osservatorio ha dunque una funzione di stimo-
lo a ritarare continuamente gli interventi, permettendo di verificarne l’efficacia
con la sua stessa funzione di screening sulla realtà regionale.
Si vede particolarmente utile questa scelta ormai consolidata in quel delicatissi-
mo ambito che è la proposta di nuove tipologie di intervento e la risposta a neces-
sità e bisogni che emergono con forte novità e continuo impulso nel tessuto socia-
le del nostro tempo in Umbria.
Pare particolarmente significativo che l’Osservatorio fornisca una dimensione
dinamica al concetto stesso di povertà, non già definita con i criteri ormai invalsi
in letteratura, ma in quella naturale dimensione innovativa che il dato continua-
mente rinnovato afferisce, sia all’operatore sul territorio, sia a quanti si fanno
carico di un’azione politica istituzionale al servizio dell’uomo.
Pare giusto riconoscere quanto sia innovativa la collaborazione tra l’Istituzione
regionale e le otto Chiese sorelle dell’Umbria: l’una e l’altra parte in dialogo sulla
povertà sono espresse da specifici organismi rappresentativi. Per parte della Chiesa
le Caritas Diocesane costituiscono parte sostanziale e fondativa della Chiesa stes-
sa, con lo specifico compito di educare e promuovere, coordinare e collaborare.
L’Osservatorio diventa così per noi una sorta di camera di compensazione, dove
approcci diversi – quello proprio dello Stato e quello dell’universo della carità –

Monsignor Riccardo Fontana
Vescovo delegato della Conferenza Episcopale Umbra (CEU)
Arcivescovo di Spoleto-Norcia
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comune, ma anche le loro diversità.
Nella presente delicata fase della politica regionale, mentre l’Umbria ama misu-
rarsi a un tempo con la propria identità e con la multiculturalità, l’Osservatorio
sulle povertà sembra essere un significativo strumento di raccordo per garantire
le diversità e affermare la possibilità della pace: quanto meno una pace sociale,
dove tutte le risorse possano essere valorizzate.
La rilevazione diretta dei Centri Caritas è un contributo metodologico di signifi-
cativa valenza, perché permette di raccogliere e sottoporre a esame dati altrimenti
difficilmente reperibili, come quelli sulle povertà estreme. Anche sotto il profilo
statistico l’Osservatorio garantisce, nel contesto dei dati scientificamente rilevati
dagli organi preposti, una molteplicità di variabili, che diversamente sfuggireb-
bero. Attraverso l’Osservatorio è possibile una verifica sulle povertà superate e
sulle emergenze che si affacciano in Umbria e rischiano di diventare le sfide del
futuro. L’estrema frammentarietà dei dati raccolti dai Centri di Ascolto delle Caritas,
se per un certo verso fornisce elementi viziati dalla non omogeneità, per altro
verso tale e tanto è il numero e la varietà dei dati raccolti, che risulta un prezioso
elemento a supporto delle elaborazioni scientifiche sempre insostituibili.
Credo si debba ribadire il giudizio altamente positivo già espresso in questi anni
a favore dell’Osservatorio sulle povertà. Altra volta già è stato affermato quanto
nello scenario umbro questo strumento sia non solo lodevole, ma anche
insostituibile. Proprio in ragione della filosofia con cui è nato, l’accordo tra le
Istituzioni regionali e le Chiese dell’Umbria, l’Osservatorio stesso – e non solo i
dati che esso rileva – deve essere continuamente perfezionato.
Sembra necessario innanzitutto un sempre maggior reciproco raccordo con l’Os-
servatorio Sociale Regionale.
Pare altresì che debba essere portato alla ribalta un non trascurabile novero di
materie che ci interpellano. Tra queste, quattro piste mi paiono meritevoli di esse-
re meglio investigate.
La cronicizzazione della povertà, che sta purtroppo emergendo nello scenario
regionale, è come una sorta di risorgenza di antichi mostri, che alcuni credevano
la modernità avesse definitivamente sconfitto. Esiste una fascia della popolazio-
ne umbra che sta davvero male. Questa situazione, che ripetendosi negli anni
mostra una significativa costante, interpella le Chiese perché non restino insensi-
bili di fronte alla sofferenza. Il medesimo fenomeno ci interpella ugualmente come
cittadini: occorre riaffermare e inventare nuove politiche sociali regionali che
sostanzino i più generali progetti di sviluppo che la Regione si propone, soprattut-
to quelli che sta cercando di identificare in questi anni.
Il nuovo ordine economico dell’Italia sta cominciando a fare le sue vittime. Le
filosofie della solidarietà, che tanta parte hanno avuto nell’identità dell’Umbria
più recente, stanno cedendo il passo a progetti ideali legati al benessere, alla sod-
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della “competition” rischia di viziare anche il patrimonio ideale dell’Umbria. Anche
in Umbria vi sono vittime della globalizzazione selvaggia che stiamo vivendo in
questi anni. Accanto alla cultura debole, da più parti di recente denunziata, pare si
affermi una sorta di cultura di massa che in qualche modo rischia di colonizzarci.
Vedo con forte perplessità un pensare comune ripetuto e rilanciato dai media, che
tende sempre più ad assottigliare le differenze di giudizio tra una parte e l’altra
della terra e a minimizzare le identità forti, che sono il patrimonio della nostra
cultura.
Ai Centri di Ascolto delle Caritas stanno cominciando ad arrivare le vittime del
sistema valoriale nuovo. È significativo che ancor prima di essere adottato per le
vie democratiche da tutti condivise, questo modus cogitandi si impone con la
sufficienza di un pensare comune che pretende di essere fonte di verità. Forse
anche in Umbria ci stiamo dimenticando che tra i fondamenti della democrazia vi
è anche quello di non mettere mai i valori a conto di maggioranza. Ciò che nella
cultura di oltremare dovesse essere affermato come vero non necessariamente
diventa vero in Umbria, soprattutto se si trattasse non di un vero teoretico, ma di
un consenso tacitamente diffuso e socialmente determinante.
Gli effetti della deprivazione materiale, con specifico riferimento ai giovani, ri-
schiano di scavare fossati faticosamente colmabili. L’Umbria, negli ultimi 50 anni,
ha costantemente lottato – e direi con successo – per inserirsi in un concerto di
relazioni italiane prima, ma anche significative nel contesto mondiale. Credo sia
da ricordare tra i grandi vanti della regione l’Università per gli Stranieri e la fuci-
na di pensiero che per molti anni ha funzionato soprattutto attorno a Perugia. Si
rischia, oggi, di fronte alle nuove sfide, di soccombere a una sorta di
marginalizzazione nuova, che è sostenuta dall’autoreferenzialità di talune scelte.
La relativamente piccola interazione con il nuovo che si prospetta si scontra con
la povertà degli strumenti esigiti da una situazione non ancora pienamente speri-
mentata e ingestibile con i metodi tradizionali. In un mondo accelerato dalle fibre
ottiche connesse con il linguaggio digitale e da studi d’avanguardia, che pure le
nostre Università propongono, rischiamo di condannare una significativa parte
della popolazione a non avere neppure il necessario per una vita semplicemente
umana. Non già soltanto l’Umbria meridionale, come avveniva un tempo, ma ora
tutta la regione rischia di subire una sorta di emorragia di cervelli, che è la più
amara misura della nostra marginalità. Se non riusciamo a far sì che i giovani si
facciano carico della complessità e delle difficoltà di vivere in Umbria, non solo
ci siamo fatti marginali rispetto al resto del mondo, ma condanniamo quanti non
riuscissero a primeggiare, a essere vittime di un’ingiustizia sottile, ma per questo
non meno grave di quelle che furono sconfitte nel passato.
La cultura castellana, che esprime per lo meno una significativa parte della regio-



��$% %�&	!�'%� (	(	�%!�"��" %�)*�206

���

%����	� ne, è a un tempo all’origine del fascino feudale e medievale della nostra terra
umbra; ma evidenzia anche la carenza di relazioni sociali di sostegno. La povertà
è generata anche dalle contrapposizioni, dalle filosofie che dividono e fanno meno
percepire che non c’è vittoria se essa non è fruibile da tutti. I mali sociali del
nostro territorio si sconfiggono soltanto con una collaborazione tra tutte le parti
che, per essere rispettosa delle legittime autonomie istituzionali, non deve però
essere meno efficace.
La Chiesa e i suoi pastori, anche nell’Osservatorio sulle povertà vogliono ribadire
la propria disponibilità a collaborare. Occorre far cadere steccati ottocenteschi
che non hanno più ragione di esistere. Il pregiudizio ideologico forse fu necessa-
rio nel passato; oggi rischia di diventare autolimitante. Credo che la ricerca del
bene comune, pur nella variopinta varietà delle definizioni che ogni sistema ide-
ologico ama proporre, sia la sfida che si impone per serietà e per rilevanza.
Anche l’Osservatorio sulle povertà, che è ormai patrimonio regionale, fa parte,
pur come piccola tessera, di quel grande mosaico che è l’Umbria e la sua cultura
della pace. Nella patria di Francesco d’Assisi e di Benedetto da Norcia, caposaldi
dell’identità culturale del nostro territorio, l’attenzione verso gli “ultimi”, il lavo-
ro come strumento di riscatto e la cura dello spirito, sono tra gli elementi che
rendono affascinante per molti questa terra d’Umbria.
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Ci troviamo di fronte ad un nuovo appuntamento offerto dall’Osservatorio sulle
povertà in Umbria e dall’AUR. A uno sguardo superficiale, potrebbe risultare
quasi inutile parlare di povertà in una regione la cui qualità della vita è invidiata
da tanti. Ma proprio per garantire che quella qualità prosegua, occorre scrutare
l’orizzonte per prevenire possibili rischi nel futuro. Ci allarma il fatto che l’attua-
le quadro internazionale spinga verso una forte pressione migratoria, ci preoccu-
pano le carenze del welfare che disegnano nuovi profili nel volto della
emarginazione e dell’esclusione sociale. Ci allarma ancora di più la forte riduzio-
ne delle risorse finanziarie stanziate dal governo nazionale per le politiche sociali
regionali e locali, a fronte di nuovi e più gravosi compiti che vengono a “scaricar-
si” dal governo centrale a quelli locali. Più a fondo, ci preoccupa la proposta,
diffusa nel paese, di una politica e  di un più generale stile di vita su cui grava
l’imperativo “vinca il più forte”.
Ma oltre a pur pesanti ragioni contingenti, vi sono anche altri motivi che rendono
attuale il tema della povertà: cause storiche, religiose, culturali e politiche hanno
sedimentato in Umbria una sensibilità particolare verso le fasce deboli della po-
polazione. In queste stesse radici sta lo sviluppo di una cultura politica che non
avrebbe ragione di essere se non si facesse carico  degli strati sociali meno ab-
bienti.
Questo Terzo rapporto sulle povertà in Umbria testimonia quanto l’Osservatorio
e tutte le sue componenti abbiamo garantito in dieci anni di attività un impegno
continuativo e di notevole qualità. Come ha già chiarito il suo Coordinamento in
questo stesso volume, sono molte altre le iniziative promosse dall’Osservatorio;
ma certamente i tre rapporti costituiscono un punto di riferimento importante per
chiunque voglia capire che cosa accade nella società umbra. Infatti sono state
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Anche quest’ultimo rapporto presenta un impianto convincente, in quanto ana-
lizza le molteplici forme di povertà in senso cronologico (le due ricerche
longitudinale e retrospettiva), secondo criteri comparativi (fra regioni e fra nazio-
ni), prestando inoltre attenzione anche alle politiche sociali.
Ma l’Osservatorio sulle povertà in Umbria non è solo un luogo di ricerca e di
approfondimento scientifico. I suoi dati possono offrire elementi utili alla valuta-
zione sull’efficacia del welfare: senza un riferimento all’andamento dei processi
di esclusione sociale, altre forme di valutazione correrebbero il rischio di rivelarsi
incomplete e autoreferenziali.
In effetti, soprattutto di recente, si è assistito a una crescente integrazione fra gli
atti di programmazione delle politiche sociali e le analisi prodotte dall’Osservato-
rio sulle povertà: già il primo Piano Sociale Regionale vi faceva riferimento; oggi
sono numerosi i Piani di Zona che utilizzano i rapporti sulle povertà per analizza-
re il grado di esclusione sociale e le forme peculiari che essa assume in ciascun
territorio.
Il progetto, già avviato, per l’attivazione di un Osservatorio Sociale Regionale
parte dallo stesso approccio culturale di integrazione delle politiche sociali.
Proprio in quest’ottica, ritengo opportuno che la Regione continui a sostenere e a
promuovere l’Osservatorio sulle povertà.
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1. Un’esperienza positiva

I vari anni di attività dell’Osservatorio sulle povertà  in Umbria, dal 1995 a oggi,
confermano la validità di quanto statuito sia nel Protocollo d’Intesa fra la Regio-
ne Umbria e la Conferenza Episcopale Umbra (CEU), sia nella Convenzione tra
Regione, IRRES e Caritas; infatti, ci sembra di poter tracciare un bilancio positivo
sotto molteplici punti di vista.
Va sottolineata in primo luogo l’originalità della natura stessa dell’Osservatorio,
cioè il suo essere frutto della convergenza fra istituzioni civili e religiose, fra
pubblico e privato-sociale. In altri termini l’Osservatorio testimonia la possibili-
tà, anzi, l’opportunità che su problemi importanti ci si possa impegnare insieme,
pur nel rispetto della peculiarità di ciascuno.
Nell’incontro fra Regione e Chiesa, hanno condiviso la stessa iniziativa due sogget-
ti fondamentali della società. Nel rapporto fra pubblico e privato-sociale l’Osserva-
torio ha testimoniato (talvolta ha perfino anticipato) lo spirito del welfare mix, in cui
il volontariato non si contrappone al pubblico, né vuole svolgere un compito di
supplenza, consapevole che la promozione umana è riscatto e non elemosina. In
particolare, la presenza sempre attiva della Caritas nell’Osservatorio ha anche una
ragione strategica per la ricerca: la sua presenza così innervata nelle aree più

L’Osservatorio sulle povertà in Umbria:
bilanci e prospettive
a cura del Comitato di Coordinamento dell’Osservatorio sulle povertà in Umbria*
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%����	� emarginate della società è fonte di informazioni vive, attuali, originali di cui deve
valersi la ricerca scientifica sulle povertà, in particolare per rilevare le povertà estre-
me; ma sempre ci siamo mossi alla ricerca di fonti integrative, fedeli al nostro man-
dato che è quello di esplorare le povertà nella loro pluralità.
Anche il rapporto con l’IRRES (ora AUR) è stato altamente proficuo: al Coordina-
mento dell’Osservatorio – in cui sono rappresentati pariteticamente la Regione,
la Caritas e l’AUR – è spettato formulare una proposta di programma e individua-
re i temi generali di ricerca. L’IRRES/AUR ha dato a quei temi una “definizione
operativa”, muovendosi in piena autonomia di ricerca e garantendo ai risultati
raccolti la scientificità che nessuno ha mai contestato.
Quanto al rapporto con la Regione, anche in questo caso il bilancio è positivo e
non solo per le risorse erogate che hanno consentito tutte le attività dell’Osserva-
torio; ma anche perché, come diremo meglio fra poco, non si è avuto uno
scollamento fra ricerca e programmazione.
La convergenza di tutti questi elementi ha avuto molteplici effetti benefici. Al-
l’interno del Coordinamento, grazie a uno spirito di coesione e di mutua collabo-
razione. Di questo spirito è testimone, fra l’altro, il fatto che tutta l’attività del
Coordinamento si è basata sul volontariato: per chi vi partecipa non è previsto
alcun compenso, a nessun titolo.
Effetti positivi si sono avuti anche all’esterno, consentendo all’Osservatorio di
essere uno strumento valido per tutti: né “clericale”, né “laicista”; né pro né con-
tro questo o quello schieramento. Abbiamo l’ambizione di offrire un servizio for-
se piccolo, senz’altro limitato, ma che tutti possono utilizzare. Per conservargli
questa natura, l’Osservatorio deve continuare a mantenere la propria autonomia,
senza essere espressione, emanazione diretta e unica di questo o quell’ente. Tale
autonomia si è dimostrata molto produttiva e spesso è stata bene accolta, come
testimonia l’interesse che abbiamo riscontrato nelle istituzioni, nel volontariato,
nei mass-media e nell’opinione pubblica.

2. Cosa abbiamo fatto

Le attività più note dell’Osservatorio sono i tre Rapporti sulle povertà in Umbria
(1997, 2001 e 2004) e il Rapporto su “Povertà e terremoto” (2000). Questi Rap-
porti sono stati pubblicamente presentati, stampati e ampiamente diffusi.
Accanto a queste qualificanti iniziative – e con il sostegno diretto delle istituzioni
che hanno costituito l’Osservatorio – abbiamo promosso altre manifestazioni di
rilievo non solo locale, ma anche nazionale ed internazionale. Già al momento
della nostra costituzione, abbiamo avviato contatti con: la Giunta e con l’Asses-
sorato alle Politiche Sociali della Regione; la CEU; la Caritas Italiana; il Centro
Ferrari di Modena; il DAB in Germania (le ACLI tedesche); siamo andati (con
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%����	�spese a carico del partecipante) a presentare la nostra esperienza a Londra (National
Poverty Hearing, organizzato dalla Caritas inglese nel 1995), in Germania (1995),
a Malta (con la rivista “Signs of the Times” di Malta, 1995).
Dopo la firma del Protocollo d’Intesa abbiamo promosso vari seminari e conve-
gni con presenze internazionali: nel 1996 sulla comparazione fra povertà in Italia
e in Gran Bretagna (con Jean Brown); nel 1997 su “Ripensare le povertà” (con
Neal Cooper – Gran Bretagna; Horst Hicking – Belgio; Rodrigo Rivas – Cile;
Enrico Messora – Italia); nel 1999 con il convegno su “Le città contro le povertà”
(i relatori erano provenienti da Berlino, Manchester, New York e Parigi).
Le presentazioni dei Rapporti hanno costituito altre occasioni di grande rilievo,
sottolineato anche dalla stampa locale e nazionale: nel 1997, con la partecipazione
(fra gli altri) di Neal Cooper (direttore di “Church Action on Poverty” – Gran
Bretagna) e del ministro alle Politiche sociali Livia Turco; nel 2001, con la parteci-
pazione di Paul Goggins (parlamentare britannico) e di don Luigi Ciotti (gruppo
Abele).
Accanto a questi grandi appuntamenti, va elencata anche una molteplicità di in-
contri per divulgare i contenuti dei Rapporti (e l’originalità dell’iniziativa) sia in
Umbria, su invito di Caritas, Onlus, associazioni varie, gruppi politici (a Foligno,
Corciano, Perugia, Assisi, Spoleto), sia fuori regione, come a Modena e a San
Severo (in Puglia, su invito della Caritas Diocesana), sia all’estero (Malta,
Manchester).
I Rapporti sono stati anche oggetto di studio, come ad esempio nella Facoltà di
Scienze della Formazione, nell’Istituto Teologico di Assisi (Aggregato alla Ponti-
ficia Università Lateranense), in alcune scuole superiori e per vari tesisti.
Abbiamo fornito informazioni utili agli amministratori locali, come ci riconosce
nella sua presentazione la presidente della Giunta regionale: “Non a caso, dal
primo Piano Sociale Regionale in poi, negli atti di programmazione della Regio-
ne e di altri enti pubblici si sono moltiplicati i riferimenti ai Rapporti sulla pover-
tà, quali fonti di conoscenza, parametrazione e valutazione”. Gli stessi Piani di
Zona più volte fanno riferimento alla documentazione raccolta dall’Osservatorio
in collegamento con l’IRRES/AUR.

3. Cosa dovremo fare

Rispetto a una prima fase, oggi vi sono alcune novità. L’IRRES si è trasformato in
AUR e, soprattutto, la legge regionale 3/97 ha cominciato a essere applicata con
il Primo Piano Sociale Regionale e con la costituzione dell’Osservatorio Sociale.
Si tratta di fatti importanti a cui rapportarci ma che, a nostro avviso, non cambia-
no i principi di fondo dell’Osservatorio, quelli cioè sanciti nel Protocollo d’Intesa
e nella Convenzione.
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%����	� A nostro avviso oggi va calibrata meglio l’ottica con cui guardare alle povertà. I
tre Rapporti sulle povertà in Umbria affrontano una gamma di temi molto ampia,
tanto che l’Osservatorio è sembrato svolgere non solo la funzione di impulso e di
proposta verso strutture di ricerca già esistenti; ma talvolta quasi un’attività di
supplenza verso altre strutture di ricerca allora non presenti nello scenario umbro.
La recente costituzione dell’Osservatorio Sociale Regionale consente ora all’Os-
servatorio sulle povertà di tornare pienamente alle proprie originarie finalità, di
concentrarsi in misura più approfondita e più specifica sui molteplici aspetti che
compongono il concetto di povertà.
Sarebbe troppo riduttivo descrivere l’attuale assetto socio-economico esclusiva-
mente in termini dualistici: da una parte la “società dei due terzi” che vivono nel
benessere e dall’altra un’ampia fascia di popolazione esclusa e marginale. Accan-
to a questa distinzione, infatti, coesistono altre forme più articolate di disugua-
glianza che non vanno trascurate. Per questa ragione l’Osservatorio sulle povertà
non può interessarsi a tutti i fenomeni di esclusione e di marginalità, né all’insie-
me dei meccanismi che generano le molteplici forme di disuguaglianza.
Un assetto economico frastagliato e stratificato, l’affacciarsi di una “nuova que-
stione sociale” rappresentano per l’Osservatorio sulle povertà lo scenario di sfon-
do a cui riferirsi per aiutare a comprendere le cause della povertà. Ma la sua
attenzione deve concentrarsi sugli esiti finali dei processi di impoverimento o di
cronicizzazione della povertà; il nostro interesse deve privilegiare gli effetti più
dirompenti dei percorsi verso la condizione di deprivazione materiale; deve
incentrarsi sulle fasce di popolazione che appaiono le prime vittime del nuovo
ordine economico, colpite dalla progressiva erosione dei diritti sociali e delle
garanzie sociali, nonché dalla grave carenza di relazioni sociali di sostegno.
Questa pur sommaria definizione dell’ambito di interesse dell’Osservatorio ri-
chiama il concetto di povertà come un fenomeno poliedrico, multidimensionale,
la cui analisi non può esaurirsi nella quantificazione della sua diffusione. Infatti,
esistono, altri aspetti, più “qualitativi”, che vanno presi in considerazione per una
conoscenza approfondita delle povertà.
Entro questo quadro, così ridefinito, il programma futuro prevede varie iniziati-
ve: un Quarto rapporto sulle povertà (con una sezione monografica destinata ai
rischi di povertà); una più organizzata raccolta di informazioni sui nessi fra po-
vertà locale e internazionale; una serie di iniziative di impulso e di promozione
culturale (la presentazione del Terzo rapporto, incontri decentrati sia nell’ambito
ecclesiale sia in quello civile; la costituzione di un sito internet, ecc.).
L’augurio nostro, ma probabilmente non solo nostro, è che l’Osservatorio prose-
gua la propria attività e che queste e altre iniziative possano davvero realizzarsi,
nell’interesse prima di tutto di coloro che non hanno voce.
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dell’Osservatorio sulle povertà in Umbria

Rapporto sulle povertà in Umbria
IRRES, Perugia 1997, pp. 275.

Presentazione Bruno Bracalente; Presentazione Mons. Sergio
Goretti; PARTE I: La povertà in Umbria: una lettura “trasversale”
Paolo Montesperelli; Il quadro internazionale Nicola Chiarappa;
Il quadro nazionale Walter Nanni. PARTE II: La povertà in Umbria:
un itinerario storico Giuseppe Velardi; Una generazione povera
Sergio Sacchi; La povertà in Umbria secondo le variabili signifi-
cative del “modello italiano”: alcune stime Daniela Cecchetti e
Marta Scettri; Un profilo economico e sociale dei comuni
dell’Umbria Luca Calzola; Le povertà immateriali in Umbria
Catiuscia Marini; In prima linea. La povertà secondo gli operatori
della Caritas Claudio Bezzi, Paolo Montesperelli e Giuseppe
Velardi; Le povertà estreme: un indagine sugli utenti della Caritas
Paolo Montesperelli; Povertà e servizi sociali Claudio Bezzi, Da-
niela Cecchetti e Paolo Risoldi; Povertà e politiche sociali Chiara
Saraceno. PARTE III: L’osservatorio sulle povertà in Umbria. Eti-
ca, scienze sociali e politica per vedere meglio Cecilia Cristofori;
L’osservatorio sulle povertà e le Chiese locali in Umbria Riccardo
Fontana; L’osservatorio sulle povertà e le politiche locali in Umbria
Marina Sereni.

“Studi e informazioni”
a. XII, n. 34, settembre-dicembre 1999, pp. 79

Lotta contro le povertà: riflessioni sull’Osservatorio
regionale Comitato di coordinamento dell’Osservato-
rio sulle povertà in Umbria. LE CITTA CONTRO LE
POVERTÀ: Saluto del Presidente della Giunta Regio-
nale dell’Umbria Bruno Bracalente; Approcci concre-
ti nell’affrontare la povertà urbana Mohand Cherifi;
Le iniziative della città di Huy contro la povertà urba-
na Michel Nassogne; Il Centro di azione sociale di Pa-
rigi Christian Souque; L’esperienza di Potsdam Tatjana
Böhm; Il reddito minimo di inserimento Maurizio
Silveri; Il Rapporto sulla povertà a Monaco di Baviera
Alexandra Bischoff; Affrontare la povertà e l’esclusio-
ne sociale nella città: l’esperienza di Manchester Paul
Goggins; Le associazioni di volontariato Antonio
Cecconi; La povertà e la povertà Malta Benjamin
Tonna; Riforma del welfare e interventi per l’occupa-
zione a San Francisco Jeanne Brooks; Conclusioni
Marina Severini.



Povertà e terremoto, IRRES, Perugia 2000, pp. 174

Presentazione Bruno Bracalente; Presentazione Mari-
na Sereni; Presentazione Sergio Goretti. Emergenza si-
smica: un buon rivelatore del rischio di povertà ed
esclusione Cecilia Cristofori. L’Osservatorio sulle po-
vertà e il terremoto Comitato di Coordinamento del-
l’Osservatorio sulle povertà in Umbria. POVERTÀ E
TERREMOTO: Nota introduttiva Paolo Montesperelli;
Povertà  e terremoto Riccardo Cruzzolin e Teresa
Perrucci; Giovani e terremoto Riccardo Cruzzolin, Fa-
bio D’Andrea e Teresa Perrucci; Immigrati, terremoto
e povertà Teresa Perrucci; “Lacrime si, ma con digni-
tà”. Terremoto e povertà nella stampa europea Jörg H.
J. Schepers e Giuseppe Velardi; Una riflessione sulle
conseguenze del sisma umbro sui processi di esclusio-
ne sociale Claudio Bezzi e Rolando Marini. Appendi-
ce statistica.

Secondo rapporto sulle povertà in Umbria
IRRES, Perugia 2001, pp. 255

Presentazione Maria Rita Lorenzetti; Presentazione
Sergio Goretti. PARTE I: “Leggere” la povertà Gio-
vanni Barbieri; Dimensione internazionale della po-
vertà Nicola Chiarappa; Le famiglie povere in Umbria:
consistenza e caratteristiche Luca Calzola; Le povertà
estreme: una seconda indagine sugli utenti della Caritas
Paolo Montesperelli; Immigrazione tra domanda e of-
ferta di lavoro Chiara Vivoli; Povertà e terremoto: una
lettura di sintesi Nicola Chiarappa; Forum della Caritas
e dei Comuni. PARTE II: Giovani e povertà Lorenza
Cipriani, Simona Fazi e Rolando Marini. PARTE III:
Povertà e Chiesa umbra Riccardo Fontana; Povertà e
politiche sociali Marina Sereni; Dalle povertà ai pro-
cessi che le producono: il lungo cammino dell’Osser-
vatorio sulle povertà in Umbria Cecilia Cristofori. AP-
PENDICE: Il concetto di povertà Renato Marinaro;
Nota metodologica Paolo Montesperelli.



La società umbra agli inizi del 2000. Indagine Re-
trospettiva sulle Famiglie Umbre, AUR, Perugia

2004 (collana “Quaderni”, n. 1), pp. 197

Premessa; L’indagine; Allegato 1: il disegno di
campionamento della regione Umbria; L’istruzione;
La partecipazione al mercato del lavoro; La mobili-
tà occupazionale in Umbria; Famiglia, matrimonio
e fecondità; Le risorse economiche della famiglia;
Famiglia e assistenza; Conclusioni e prospettive di
ricerca.
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