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La povertà oggi

Povertà “veloce”

• E’ un condizione in cui 
si può entrare e uscire 
più velocemente che in 
passato

Aumento della povertà

● Nel 2020 povertà ai livelli più al1 dal 
2005

● 5,6 milioni di individui (9,4%) sono 
in povertà assoluta

Tante “povertà”

● Giovani;  famiglie 
numerose; in affitto; 
stranieri; poveri di e da 
lavoro (11% dei lavoratori 
sono poveri)

Vulnerabili come “nuovo idealtipo” del povero?
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POVERTA’ ALIMENTARE

Famiglie scelgono sazietà invece 

che qualità

Tra il 1975 e il 2016 la percentuale 

di bambini obesi è triplicata 

Nel 2018 500mila < 15 anni (6%) 

non consumano regolarmente pasF 

proteici….

…e 453mila < 15 anni hanno 

beneficiato di pacchi alimentari 

(Save the children 2019) 

LE MENSE SCOLASTICHE

Pasto in mensa è certo, di qualità 

e «educativo» 

Con Covid 368,5 milioni di 

bambini in tutto il mondo non 

hanno avuto accesso al pasto a 

scuola (Unicef) 

Già prima in 9 regioni italiane più 

del 50% degli alunni non aveva la 

possibilità di usufruire del servizio 

mensa e le differenze percentuali 

variano dal 30% all’80%

POVERTA’ EDUCATIVA

Con lockdown e Dad aumentata 

la povertà educativa e la 

dispersione soclastica

Impatto negativo su rischio 

povertà futuro

POVERTA’

In povertà 1 milione e 337 mila 

bambini e ragazzi , il 13,5% 
(rispe\o all’9,4% degli individui

Era il 3,9% nel 2005 (più che 

triplicata)

La condizione dei minori
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LE DONNE

20 pun' percentuali con$nuano a separare il tasso di 
occupazione femminile da quello maschile, pari rispe.vamente 
al 53% e al 73% (2020).

La crisi a=uale sta avendo un impa7o sproporzionato sulle 
donne: maggiore presenza femminile nel terziario; iniqua 
distribuzione del lavoro di cura all’interno delle famiglie GLI STRANIERI

Il 29% in povertà assoluta (il 7,5% tra gli Italiani)

Spesso esclusi da ammor$zzatori sociali, non hanno  welfare 
familiare

Che futuro per i bambini di orgine straniera? È in condizione di povertà
assoluta il 29% delle famiglie con minori composte solo da stranieri 
(contro il 9% delle famiglie con minori composte solamente da italiani)
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Rdc

57% dei nuclei che lo ricevono sono usciti dalla 
povertà (Caritas 2021)

Ma non raggiunge il 56% degli aventi diritto (cfr
stranieri; Nord copertura ferma al 44%) (Allenza
contro povertà 2021)

Vanno fatti cambiamenti: es. inserimento 
lavorativo, criteri accesso

Le risposte attivate
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Buoni spesa

Estrema variabilità tra Comuni per accesso, 
modalità erogazione, importo

In media, 100-800 euro

Integrazione con risorse proprie, donazioni e 
associazioni 

Iniziative « non istituzionali» portate avanti da 
donatori, volontari, ecc.

Empori e soggetti che lavorano su povertà

Aumento dei beneficiari

Quando possibile in presenza, per garantire 
vicinanza («Sentinelle»)

Sinergia con attori locali 

Nuovi volontari

Reddito di emergenza: oltre 1 milione di persone
Più attenzione alla povertà: spesa sociale pubblica per povertà 
e esclusione sociale salita da 0,7% a 3,2% del totale dal 2009 
al 2018 (Eurostat 2021), unica voce in aumento insieme a 
vecchiaia

Intensità della povertà assoluta registra una riduzione 
(Istat 2021)

La distribuzione di alimenti e di beni di prima necessità, inclusi 
i farmaci, è stata la forma più diffusa di aiuto (Action Aid 2021)

Reddito di Cittadinanza

57% dei nuclei che lo ricevono sono usciti dalla 
povertà (Caritas 2021)

Ma non raggiunge il 56% degli aventi diritto (cfr
stranieri; Nord copertura ferma al 44%) (Allenza
contro povertà 2021)

Vanno fatti cambiamenti: es. inserimento 
lavorativo, criteri accesso

Buoni spesa

Estrema variabilità tra Comuni per accesso, 
modalità erogazione, importo (Action Aid 2020; 
Valla 2021)

In media, 100-800 euro

Integrazione con risorse proprie, donazioni e 
associazioni 
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- Povertà sempre più complessa; sempre più risorse → necessario potenziare  e formare “gli 
addetti”(personale, volontari, ecc.)

- Sinergie e coordinamento tra attori locali (es. condivisione dati); molti in pandemia l’hanno fatto, ora 
passare da emergenza a normalità 

- Mense scolastiche, un diritto per tutti 

- Mantenere “alto” il livello del dibattito per basarlo su evidenze e dare dignità a politiche e 
persone

Prospettive
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