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INTRODUZIONE
L’oggetto di studio di questa tesi è la povertà che si manifesta nella sua forma più
inaccettabile, ovvero quando quest’ultima colpisce le fasce più giovani della
popolazione e quindi bambini e adolescenti.
Quello della povertà è indubbiamente un argomento ampio e molto articolato, pertanto
questo lavoro non ha la pretesa di essere esaustivo del tema, ma ha invece l’obiettivo
di analizzare i dati più recenti e proporre un focus sulla povertà infantile.
La presente tesi si sviluppa partendo dal macro-argomento relativo alla povertà in
Italia per poi focalizzarsi sulla povertà infantile e infine arrivare ad un esempio
concreto di contrasto alla deprivazione dei minori attraverso l’esposizione e l’analisi
del Programma QuBì voluto e promosso da Fondazione Cariplo, attuato a partire dal
2016 con il proposito di contrastare la povertà minorile della città di Milano.
Il primo capitolo offre una fotografia della condizione di deprivazione del nostro Paese
attraverso l’ausilio dei dati Istat riportandoli e distinguendoli tra dati attinenti alla
povertà assoluta e alla povertà relativa; il tutto effettuando una comparazione tra i dati
della povertà del periodo pre e post crisi economica del 2008 e valutando le
conseguenze sociali della crisi stessa sul rischio povertà.
Al fine di comprendere al meglio la struttura socio-assistenziale italiana, si è anche
presentato come l’Italia si inserisce in termini di welfare e l’insieme e l’evoluzione
degli strumenti di contrasto all’esclusione sociale messi in atto dall’Ottocento ad oggi.
Il secondo capitolo è invece dedicato al focus sulla povertà minorile in cui, anche in
questo caso, sono stati esposti dati recenti e studi di settore. Quello su cui ci sofferma è
la povertà che colpisce i minori ovvero una condizione gravissima e di difficile
risoluzione a causa della sua connotazione multidimensionale, la quale fa sì che
l’individuo colpito non solo subisce la povertà in termini di deprivazione materiale, ma
intervenendo sin dai primi anni di vita ne influenza negativamente e ne compromette il
futuro, sia dal punto di vista economico che cognitivo e sociale.
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In questo secondo capitolo viene dunque anche affrontato il tema della povertà
educativa del minore, portando alla luce un insieme di interventi necessari da attuare al
fine di efficientare il sistema educativo.
Il terzo ed ultimo capitolo si compone inizialmente di una parte dedicata alle
fondazioni di origine bancaria in quanto facenti parte del terzo settore, cioè un insieme
di enti che perseguono senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di attività
sociale mediante lo svolgimento in esclusiva o in misura prevalente di una o più
attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita. Un
terzo settore che negli anni, in cui le istituzioni faticano a rispondere adeguatamente
alle necessità dei poveri e dei minori in povertà, gioca sempre di più un ruolo rilevante
e attivo nella società.
La seconda parte di questo capitolo è interamente dedicata a Fondazione Cariplo la
quale nel 2016 ha ideato un programma chiamato “QuBì - La ricetta contro la povertà
infantile”, il cui obiettivo è stato quello di creare delle ricette, che verranno esposte e
analizzate, e di sviluppare degli interventi ad hoc per il contrasto alla povertà nella
città di Milano.
Il programma QuBì diventa quindi un esempio concreto di come attraverso l’impegno
delle reti si possa arrivare a creare strumenti in grado di contrastare la povertà infantile.
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CAPITOLO PRIMO
La povertà in Italia
1.1 I dati sulla povertà pre e post crisi economica
Questo primo capitolo ha come obiettivo quello di offrire una panoramica della
condizione di povertà in termini di dati, conseguenze sociali e strumenti di contrasto
messi in atto nel nostro Paese; per farlo è utile partire dalla definizione di povertà,
ovvero:
“La povertà è uno stato di indigenza consistente in un livello di reddito troppo basso
per permettere la soddisfazione dei bisogni fondamentali in termini di mercato, nonché
in un’inadeguata disponibilità di beni e servizi di ordine sociale, politico e culturale”1.
Al fine della migliore comprensione dei dati che seguiranno è necessario ampliare
questa definizione distinguendo tra povertà assoluta e povertà relativa.
Per povertà assoluta2 si intendono le persone e le famiglie che non possono permettersi
le spese minime per condurre una vita accettabile; la soglia di spesa sotto la quale si è
definiti assolutamente poveri è inquadrata dall’Istat (Istituto Nazionale di Statistica)
attraverso il paniere di beni e servizi considerati essenziali e fondamentali per ciascuna
famiglia e individuo.
Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o
inferiore al valore della soglia, la quale varia in base al numero e all’età dei
1 Definizione “Povertà” proposta dall’Enciclopedia Treccani.
2 Fonte Istat - Analisi della povertà assoluta: La stima della povertà assoluta diffusa dall’Istat definisce

povera una famiglia con una spesa per consumi inferiore o uguale al valore monetario di un paniere di
beni e servizi considerati essenziali per evitare gravi forme di esclusione sociale. Il valore monetario del
paniere di povertà assoluta viene annualmente rivalutato alla luce della dinamica dei prezzi e
confrontato con i livelli di spesa per consumi delle famiglie. Per sintetizzare l’informazione sui vari
aspetti della povertà (diffusione, gravità) vengono calcolati due indici: il primo è la proporzione dei
poveri (incidenza), cioè il rapporto tra il numero di famiglie (individui) in condizione di povertà e il
numero di famiglie (individui) residenti; il secondo è il divario medio di povertà (intensità), che misura
‘quanto poveri sono i poveri’, cioè di quanto, in termini percentuali, la spesa media mensile delle
famiglie povere è inferiore al valore monetario del paniere di povertà assoluta. A partire dall’anno 2014,
la fonte dell’elaborazione è l’indagine sulle spese delle famiglie, che ha sostituito l’indagine sui consumi
delle famiglie. Le sostanziali modifiche introdotte hanno reso necessario ricostruire le serie storiche
della povertà assoluta a partire dal 2005. I confronti temporali tra le stime del 2014 e quelle degli anni
precedenti possono dunque essere effettuati esclusivamente con i dati ricostruiti in serie storica.
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componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. I beni
e servizi essenziali a cui si fa riferimento sono relativi al soddisfacimento dei bisogni
primari e delle necessità fisiologiche di base, nel concreto si riferiscono alle spese
alimentari, per la casa, per il vestiario e per la salute. È definita assoluta perché
prescinde dagli standard di vita all’interno della comunità.
La povertà è invece definita relativa3 quando è riferita agli standard prevalenti
all’interno di una collettività; si tratta di un parametro che esprime la complessità nella
fruizione di beni e servizi in rapporto al livello economico medio dell’ambiente di
riferimento o della nazione. I bisogni e servizi a cui si fa riferimento quando si parla di
povertà relativa non sono legati alla sopravvivenza dell’individuo o delle famiglie, ma
sono dipendenti dall’ambiente sociale, economico e culturale, sono quindi fattori che
variano nel tempo e nello spazio4.
Le rilevazioni Istat confermano che l’Italia ha visto e subito il peggioramento della
condizione di povertà e l’aumento delle disuguaglianze a partire dagli anni crisi
economica del 2008 e la conseguente recessione. Questa condizione negativa non si è
ancora fermata, anzi è visibilmente in aumento se consideriamo che il numero degli
individui in condizione di povertà assoluta nel 2016 era di 4 milioni 700 mila e sono
cresciuti nel 2017 a 5 milioni e 58 mila.
I dati sono ancora più preoccupanti se si raffrontano con quelli degli anni pre crisi, da
allora infatti la povertà è aumentata del 182%. La figura 1.1 esprime l’andamento in
milioni del numero di persone in povertà assoluta in Italia dal 2005 al 2017, il balzo si

3

Fonte Istat - Analisi della povertà relativa: La stima della povertà relativa diffusa dall’Istat si basa
sull’uso di una linea di povertà nota come International Standard of Poverty Line (ISPL) che definisce
povera una famiglia di due componenti con una spesa per consumi inferiore o uguale alla spesa media
per consumi pro-capite. Per definire le soglie di povertà relativa per famiglie di diversa ampiezza si
utilizzano coefficienti correttivi (scala di equivalenza Carbonaro) che tengono conto dei differenti
bisogni e delle economie/diseconomie di scala che è possibile realizzare al variare del numero dei
componenti. Per sintetizzare l’informazione sui vari aspetti della povertà (diffusione, gravità) vengono
calcolati due indici: il primo è la proporzione dei poveri (incidenza), cioè il rapporto tra il numero di
famiglie (individui) in condizione di povertà e il numero di famiglie (individui) residenti; il secondo è il
divario medio di povertà (intensità), che misura ‘quanto poveri sono i poveri’, cioè di quanto, in termini
percentuali, la spesa media mensile delle famiglie povere è inferiore alla linea di povertà. A partire
dall’anno 2014, la fonte dell’elaborazione è l’indagine sulle spese delle famiglie, che ha sostituito
l’indagine sui consumi delle famiglie. Le sostanziali modifiche introdotte hanno reso necessario
ricostruire le serie storiche della povertà relativa a partire dal 1997. I confronti temporali tra le stime del
2014 e quelle degli anni precedenti possono dunque essere effettuati esclusivamente con i dati ricostruiti
in serie storica.
4
Fondazione Openpolis

7

concentra in particolar modo negli anni tra il 2011 e il 2013 in cui gli individui in
povertà assoluta salgono da 2,6 milioni a 4,4 milioni:
Figura 1.1 - Persone in povertà assoluta espresse in milioni in Italia.

Fonte: Openpolis - andamento in milioni del numero di persone in povertà assoluta in Italia dal 2005 al
2017. Con i bambini su dati Istat (ultimo aggiornamento: giovedì 13 luglio 2017).

La tabella 1.1 che segue invece mostra in migliaia i numeri sia di famiglie che di
individui in povertà sia assoluta che relativa, comparando i dati del 2008 (anno di
2008

Periodo
Territorio

Famiglie
povere

Individui
poveri

Famiglie
in povertà
assoluta
(migliaia)
Famiglie
in povertà
relativa
(migliaia)
Individui
in povertà
assoluta
(migliaia)
Individui
in povertà
relativa
(migliaia)

Italia

2017

Italia
Nord Centro Mezzogiorno

Italia

Italia
Nord Centro

Mezzogiorno

937

331

129

477

1778

661

271

845

2377

513

313

1551

3171

726

417

2028

2113

724

316

1073

5058

1928

771

2359

6505 1384

972

4149

9368

2263

1263

5842

inizio della crisi economica) e del 2017 (ultime rilevazioni in nostro possesso da fonte
Istat).
Tabella 1.1 - dati estratti il 28 Apr 2019 19:55 UTC (GMT) da Istat
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Fonte: Istat 2018 sezione Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze; Povertà; Povertà
nuove serie; Principali dati.

I dati riportati sono espressi anche per area geografica confermando che l’andamento
negativo coinvolge tutte le aree del territorio italiano ovvero Centro, Nord e
Mezzogiorno, con un peggioramento più marcato per quest’ultimo.
Anche la relazione annuale della Banca d’Italia riferita al 2017 conferma un
peggioramento delle difficoltà economiche, nel decennio di riferimento 2006 - 2016,
più marcato nel Mezzogiorno, dove le entrate familiari medie del 10% dei residenti
con redditi più bassi sono diminuite del 7,9% per media annua contro il 4,0% del
Centro Nord; questo forte divario è sicuramente alimentato da un tasso di occupazione
più basso che si riflette con un numero minore di famiglie percettrici di redditi da
lavoro e una minore diffusione di pensioni di anzianità o vecchiaia ancorate a
precedenti attività lavorative [Banca d’Italia, 2018].
La crisi economica si è dimostrata quindi molto pesante per le famiglie e per gli
individui, le disuguaglianze sono però aumentate in modo differente tra le diverse
generazioni. Di nuovo la relazione annuale della Banca d’Italia riferita al 2017 riporta
come tra il 2006 e il 2016 il reddito pro capite si è ridotto del 20,9% guardando agli
individui che vivono in nuclei familiari giovani (con la persona di riferimento con
meno di 40 anni) e cresce invece del 1,6% per gli individui facenti parte di famiglie
anziane (con persona di riferimento di più di 65 anni), queste ultime nel 2006
percepivano un reddito equivalente più basso nel confronto generazionale, mentre nel
2016 si posizionano tra quelle con un reddito più alto.
Nel confronto decennale, il rischio povertà nel 2006 aveva livelli simili per le due
tipologie di famiglie, mentre nel 2016 aumentava ancora una volta per le famiglie
composte da individui giovani che in termini numerici risultano soggetti a rischio
povertà pressappoco il doppio in cui incorrono le famiglie più anziane, circa il 15,7%
per le famiglie anziane e il 32,5 % delle famiglie giovani. La relazione individua tra i
fattori di questi andamenti la maggiore ciclicità dei redditi da lavoro rispetto a quelli da
pensione e l’aumento tra le famiglie giovani di individui stranieri che mediamente
hanno redditi più bassi. Inoltre, avrebbe contribuito anche la caratteristica del welfare
italiano maggiormente generoso sul piano previdenziale rispetto al sostegno
economico alle famiglie in difficoltà [Banca d’Italia, 2018].
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Il report sulla povertà in Italia riferito all’anno 2017 e pubblicato da Istat il 26 giugno
2018, offre invece la fotografia più recente, complessiva e dettagliata dei valori di
povertà relativa e assoluta del nostro paese.
Le componenti familiari in condizione di povertà assoluta in Italia nel 2017 si stima
che siano 1 milione 778 mila cioè il 6,9% delle famiglie residenti, per un totale di 5
milioni e 58 mila individui, ovvero l’8,4% dell’intera popolazione italiana; in entrambi
i casi si tratta del valore più alto dal 2005. Come riportato in tabella 1.2 in riferimento
alle famiglie rispetto all’anno precedente, il 2016, si registra una crescita di due decimi
di punto percentuale, da 6,3% a 6,9% causata della crescita dei prezzi di consumo nel
2017 (pari a +1,2%) e il Mezzogiorno registra un aumento, dall’8,5% al 10,3%,
confermandosi come area italiana più sfavorita. La povertà assoluta aumenta anche per
gli individui, dal 7,9% del 2016 al 8,4% del 2017 e nel Mezzogiorno gli individui in
povertà assoluta raggiungono 11,4%, il valore più elevato tra le ripartizioni.
Tabella 1.2 Indicatori di povertà assoluta per ripartizione geografica (a).
Anni 2016-2017, stime in migliaia di unità e valori percentuali
Nord
2016
2017
Migliaia di unità
Famiglie povere
Famiglie residenti
Persone povere
Persone residenti

Centro
2016
2017

Mezzogiorno
2016
2017

Italia
2016
2017

609
661
311
271
699
845 1.619
12.306 12.338 5.299
5.315 8.192
8.212 25.797
1.832
1.928
871
771 2.038
2.359 4.742
27.562 27.538 12.001 11.995 20.763 20.688 60.326

1.778
25.865
5.058
60.220

Composizione percentuale
Famiglie povere
Famiglie residenti
Persone povere
Persone residenti

37,6
47,7
38,6
45,7

37,2
47,7
38,1
45,7

19,2
20,5
18,4
19,9

15,3
20,5
15,2
19,9

43,2
31,8
43,0
34,4

47,5
31,7
46,6
34,4

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Incidenza della povertà (%)
Famiglie

5,0

5,4

5,9

5,1

8,5

10,3

6,3

6,9

Persone

6,7

7,0

7,3

6,4

9,8

11,4

7,9

8,4

21,8

20,1

18,6

18,3

20,5

22,7

20,7

20,9

Intensità della povertà (%)
Famiglie

Fonte: Istat 2018

Analizzando i dati dei singoli individui in povertà assoluta della tabella 1.3 la stima
restituisce i seguenti valori; si stima che le donne siano 2 milioni 472 mila pari all’
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8,0%, i minorenni 1 milione 208 mila ovvero il 12,1%, i giovani dai 18 ai 34 anni 1
milione 112 (10,4% valore più elevato dal 2005) e gli anziani 611 mila ossia il 4,6%.
Questo quadro indica che le condizioni dei giovani rimangono difficili poiché il valore
dell’incidenza dal 2014 non è mai sceso sotto il 10%; nel tempo crescono anche i
valori dell’incidenza tra gli adulti tra i 35 e 64 anni che aumenta dal 2,7% del 2005 al
8,1% del 2017.

Tabella 1.3 - Incidenza di povertà assoluta tra gli individui per sesso e classe di
età (a). Anni 2016-2017, valori percentuali
Sesso
Maschio
Femmina
Classe di età
Fino a 17 anni
18-34 anni
35-64 anni
65 anni e più

2016

2017

7,8
7,9

8,8
8,0

12,5
10,0
7,3
3,8

12,1
10,4
8,1
4,6

Fonte: Istat 2018

Osservando la tabella 1.4 si evidenzia come la crescita della povertà assoluta è più
marcata per le famiglie con quattro, cinque o più componenti, nel 2017 peggiorano
rispetto al 2016 le condizioni delle famiglie con un figlio minore, l’incidenza infatti
sale dal 7,2% al 9,5% continuando l’incremento iniziato nel 2013. Come da seguente
tabella l’incidenza è elevata quando è presente almeno un minore (10,5%)
raggiungendo il massimo se sono presenti tre o più figli minori (20,9%). L’incidenza
rimane più contenuta, ma comunque sempre in aumento, laddove sono presenti
anziani.
Tabella 1.4 - Incidenza di povertà assoluta per ampiezza, tipologia familiare, numero di figli minori e di
anziani presenti in famiglia (a). Anni 2016-2017, valori percentuali
Ampiezza della famiglia
1
2
3
4
5 o più
Tipologia familiare
Persona sola con meno di 65 anni
Persona sola con 65 anni o più

2016

2017

4,9
4,2
6,4
9,1
17,2

5,3
4,9
7,2
10,2
17,8

5,7
4,2

5,9
4,6
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Coppia con p.r. (b) con meno di 65 anni
Coppia con p.r. (b) con 65 anni o più
Coppia con 1 figlio
Coppia con 2 figli
Coppia con 3 o più figli
Monogenitore
Altre tipologie (con membri aggregati)
Famiglie con figli minori
1 figlio minore
2 figli minori
3 o più figli minori
Almeno 1 figlio minore
Famiglie con anziani
1 anziano
2 o più anziani
Almeno 1 anziano

5,4
2,7
5,5
8,9
14,7
7,9
10,9

5,0
2,6
6,3
9,2
15,4
9,1
15,7

7,2
10,0
26,8
9,9

9,5
9,7
20,9
10,5

4,2
3,5
3,9

5,1
4,1
4,8

Fonte: Istat 2018

Grazie alla tabella 1.5 è possibile osservare una variabile importante, ovvero il grado di
istruzione che continua ad essere tra i fattori più rilevanti che influiscono sulla
condizione di povertà assoluta, infatti le condizioni delle famiglie in cui la persona di
riferimento possiede solo la licenza elementare si aggravano da un 8,2% del 2016 al
10,7% del 2017, mentre le famiglie in cui la persona di riferimento possiede il diploma
hanno valori di incidenza più contenuti.
Anche l’occupazione è un dato estremamente significativo; tra le famiglie nelle quali
la persona di riferimento occupata e dipendente hanno valori più alti di incidenza di
povertà assoluta se la professione è quella di “operaio e assimilato”. L’incidenza di
povertà cresce tra i non occupati da 6,1% del 2016 al 7,7% del 2017.
Tabella 1.5 - Incidenza di povertà assoluta per titolo di studio, condizione e posizione professionale della
persona di riferimento (a). Anni 2016-2017, valori percentuali

Titolo di studio
Licenza di scuola elementare, nessun titolo di studio
Licenza di scuola media
Diploma e oltre
Condizione e posizione professionale (b)
OCCUPATO
-DIPENDENTE
Dirigente, quadro e impiegato
Operaio e assimilato
-INDIPENDENTE
Imprenditore e libero professionista
Altro indipendente
NON OCCUPATO
-In cerca di occupazione

2016

2017

8,2
8,9
4,0

10,7
9,6
3,6

6,4
6,9
1,5
12,6
5,1
*
6,7
6,1
23,2

6,1
6,6
1,7
11,8
4,5
*
6,0
7,7
26,7
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-Ritirato dal lavoro
- In altra condizione (diversa da ritirato dal lavoro)
* valore non significativo a motivo della scarsa numerosità campionaria.

3,7
9,1

4,2
11,9

Fonte: Istat 2018

La tabella 1.6 restituisce invece le differenze di incidenza per territorio, rispetto al
2016 peggiorano le condizioni per le famiglie che vivono nelle periferie delle aree
metropolitane e nei grandi comuni del Nord Italia, dal 4,2% al 5,7%. Nel mezzogiorno
cresce l’incidenza nei centri delle aree metropolitane da 5,8% al 10,1% e nei comuni
più piccoli fino a 50 mila abitanti dal 7,8% al 9,8%.

Tabella 1.6 - Incidenza di povertà assoluta per tipologia del comune di residenza e ripartizione geografica
(a). Anni 2016-2017, valori percentuali
Tipologia del Comune di residenza

Nord

Centro

Mezzogiorno

Italia

2016

2017

2016

2017

2016

2017 2016 2017

Centro area metropolitana

5,5

7,3

3,7

*

5,8

10,1

4,9

6,3

Periferia area metropolitana e comuni con 50.001
abitanti e più

4,2

5,7

7,4

6,4

11,1

11,5

7,1

7,6

Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai
comuni periferia area metropolitana)

5,2

4,7

6,4

5,9

7,8

9,8

6,3

6,7

*valore non significativo a motivo della scarsa numerosità campionaria.

Fonte: Istat 2018

In ultimo, la tabella 1.7 restituisce i dati circa la composizione delle famiglie
considerando la presenza di stranieri. L’incidenza di povertà assoluta si mantiene più
contenuta tra le famiglie composte da soli italiani, il 5,1% anche se in aumento in
particolar modo nel Mezzogiorno dove dal 2016 è cresciuta dal 7,5 al 9,1% del 2017. I
valori di incidenza sono molto elevati per le famiglie con stranieri con valori superiori
al 20% e che nel Mezzogiorno raggiungono e superano il 40%.
Tabella 1.7 - Incidenza di povertà assoluta per presenza di stranieri in famiglia e ripartizione
geografica (a). Anni 2016-2017, valori percentuali
Presenza di stranieri in famiglia

Nord

Centro

Mezzogiorno

Italia
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2016 2017 2016 2017 2016
Famiglie di soli italiani

2,6

3,1

Famiglie miste

22,9 20,3

Famiglie di soli stranieri

27,9 27,7 20,0 23,8

2017 2016 2017

3,5

3,3

7,5

9,1

4,4

5,1

*

*

*

*

27,4 16,4

29,7

42,6

25,7 29,2

* valore non significativo a motivo della scarsa
numerosità campionaria.

Fonte: Istat 2018

Ai numeri della povertà assoluta nel nostro Paese, si riportano di seguito i dati della
povertà relativa. La tabella 1.8 stima come nel 2017 le famiglie in povertà relativa
siano 3 milioni 171 mila, per un totale di 9 milioni 368 mila individui ovvero il 15,6%
dell’intera popolazione; di questi 4 milioni 669 mila sono donne, 2 milioni 156 mila i
minori e 1 milione e 400 mila gli anziani. L’incidenza della povertà relativa risulta in
aumento rispetto all’anno 2016, sia se guardiamo alle famiglie, dal 10,6% al 12,3% del
2017, che osservando i singoli individui da 14,0% a 15,6%.

Tabella 1.8 - Indicatori di povertà relativa per ripartizione geografica (a). Anni 2016-2017, stime in
migliaia di unità e valori percentuali
Nord
2016
2017
Migliaia di unità
Famiglie povere
Famiglie residenti
Persone povere
Persone residenti
Composizione percentuale
Famiglie povere
Famiglie residenti
Persone povere
Persone residenti
Incidenza della povertà (%)
Famiglie
Persone
Intensità della povertà (%)
Famiglie

701
12.306
2.303
27.562

Centro
2016
2017

726 415
12.339 5.299
2.263 1.280
27.538 12.001

Mezzogiorno
2016
2017

417 1.618
5.315 8.192
1.263 4.882
11.995 20.763

Italia
2016
2017

2.028 2.734
8.212 25.797
5.842 8.465
20.688 60.326

3.171
25.865
9.368
60.220

25,6
47,7
27,2
45,7

22,9
47,7
24,2
45,7

15,2
20,5
15,1
19,9

13,2
20,5
13,5
19,9

59,2
31,8
57,7
34,4

64,0
31,7
62,4
34,4

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

5,7
8,4

5,9
8,2

7,8
10,7

7,9
10,5

19,7
23,5

24,7
28,2

10,6
14,0

12,3
15,6

24,7

22,9

23,7

22,6

24,3

24,8

24,3

24,1

Fonte:Istat 2018
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I dati peggiorativi si riflettono anche nella tabella 1.9 in cui viene analizzata l’età degli
individui in povertà relativa, in particolar modo aumentano i maggiorenni ed i minori
si confermando con valori molto elevati.

Tabella 1.9 - Incidenza di povertà relativa tra gli individui per sesso e classe di età (a). Anni 20162017, valori percentuali
Sesso
Maschio
Femmina
Classe di età
Fino a 17 anni
18-34 anni
35-64 anni
65 anni e più

2016

2017

14,1
14,0

16,1
15,1

22,3
16,8
12,7
8,2

21,5
19,0
14,5
10,5

Fonte: Istat 2018

In tabella 1.10, osservando le famiglie, si mantiene elevata l’incidenza di povertà
relativa, come per la povertà assoluta, se sono formate da quattro o più componenti.
Nel Mezzogiorno se composte da cinque o più individui il valore raggiunge il 40,1%,
sempre in quest’area del Paese peggiorano le condizioni delle famiglie con anziani dal
16,3% del 2016 al 22,3% del 2017. Tra i single e le coppie senza figli si registrano
valori inferiori alla media nazionale.
Tabella 1.10 - Incidenza di povertà relativa per ampiezza, tipologia familiare, numero di figli minori e
di anziani presenti in famiglia, per ripartizione geografica (a). Anni 2016-2017, valori percentuali
Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Ampiezza della famiglia
1
2
3
4
5 o più
Tipologia familiare
Persona sola con meno di 65 anni
Persona sola con 65 anni o più
Coppia con p.r. (b) con meno di 65 anni
Coppia con p.r. (b) con 65 anni o più
Coppia con 1 figlio
Coppia con 2 figli

2,2
4,0
6,1
12,2
23,8

2,9
4,2
6,3
11,7
23,4

2,5
6,7
10,2
16,1
20,3

2,9
6,0
12,9
14,1
18,6

12,9
17,5
21,2
23,4
39,7

17,1
21,5
28,1
31,2
40,1

5,3
8,4
12,2
17,1
30,9

6,9
9,5
15,1
19,8
30,2

2,0

3,4

*

*

14,6

14,9

5,3

6,1

2,3
3,3
3,2
5,3
12,0

2,5
3,0
2,6
5,3
10,7

*
*
6,2
8,9
16,5

*
*
4,3
12,9
12,9

11,5
16,4
17,0
19,7
22,4

18,7
18,4
20,8
27,4
30,3

5,2
7,5
7,9
10,9
16,8

7,6
7,8
8,3
14,2
18,8
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Coppia con 3 o più figli
22,3
Monogenitore
6,7
Altre tipologie (con membri aggregati)
15,3
Famiglie con figli minori
1 figlio minore
8,4
2 figli minori
14,4
3 o più figli minori
32,7
Almeno 1 figlio minore
12,8
Famiglie con anziani
1 anziano
3,0
2 o più anziani
4,2
Almeno 1 anziano
3,4
* valore non significativo a motivo della scarsa numerosità
campionaria.
(b) persona di riferimento

19,7
8,7
18,2

*
11,1
11,1

*
10,1
15,3

34,8
26,7
30,5

37,2
28,3
38,4

28,1
13,9
19,9

27,1
15,3
24,3

8,6
13,0
24,5
11,6

11,7
20,5
*
15,5
0,0
3,3
6,0
4,3

15,5
12,1
*
14,3
0,0
5,1
7,3
5,9

20,8
26,8
59,9
26,9
0,0
14,9
19,2
16,3

29,7
31,5
45,6
31,7
0,0
21,2
24,7
22,3

13,2
20,1
42,0
18,2
0,0
7,1
9,2
7,8

17,0
19,4
31,0
19,0
0,0
9,8
11,2
10,3

3,7
4,3
3,9

Fonte:Istat 2018

Come illustrato per la povertà assoluta, la seguente tabella 1.11, restituisce i dati circa
l’incidenza di povertà relativa per titolo di studio, posizione professionale della
persona di riferimento e per ripartizione geografica. Si evincono segnali di
peggioramento per le persone con livelli scolastici medio - bassi ovvero con nessun
titolo di studio o con solamente la licenzia elementare che passano dal 15,0% del 2016
al 19,6% del 2017 e con licenzia media aumentando dal 15,0% al 16,6%. L’aumento è
più incidente nel Mezzogiorno sia nelle famiglie in cui la persona di riferimento ha un
titolo di studio basso che in quelle in cui la persona di riferimento possiede un
diploma. Rispetto alla posizione lavorativa l’incidenza maggiore è presente nelle
famiglie in cui la persona di riferimento è operaio o assimilato, il 19,5%; la crescita
maggiore è più elevata tra le famiglie con persona di riferimento in cerca di
occupazione passando infatti dal 31% del 2016 al 37% del 2017. Nel Mezzogiorno la
crescita dell’incidenza riguarda sia le famiglie di occupati dipendenti che indipendenti
che di non occupati e in cerca di occupazione.
Tabella 1.11 - Incidenza di povertà relativa per titolo di studio, condizione e posizione professionale
della persona di riferimento, per ripartizione geografica (a). Anni 2016-2017, valori percentuali
Nord

Centro

2016 2017 2016 2017

Mezzogiorno

Italia

2016

2017 2016 2017

Titolo di studio
Licenza di scuola elementare nessun titolo di studio

8,3

7,9

8,9

10,3

24,6

35,7

15,0

19,6

Licenza di scuola media

8,3

8,8

10,2

13,2

27,0

28,7

15,0

16,6

Diploma e oltre

3,4

3,7

6,5

4,4

11,6

14,1

6,3

6,5

16

Condizione e posizione professionale (b)
OCCUPATO

6,2

6,2

8,6

7,5

18,4

20,8

10,2

10,5

-DIPENDENTE

6,9

7,0

9,4

8,0

18,3

22,0

10,7

11,3

*

1,3

2,5

*

8,5

9,7

3,1

3,4

Operaio e assimilato

13,9

13,3

17,3

15,5

27,6

32,7

18,7

19,5

-INDIPENDENTE

4,0

4,1

6,1

5,9

18,5

17,4

9,0

8,4

*

*

*

*

*

*

4,2

1,8

Altro indipendente

5,6

5,7

*

*

21,3

22,7

11,0

11,6

NON OCCUPATO

5,1

5,5

7,0

8,3

21,0

27,8

11,0

14,1

-In cerca di occupazione

19,6

26,2

33,4

27,8

40,1

48,8

31,0

37,0

-Ritirato dal lavoro

3,0

3,2

4,9

5,4

18,0

21,5

8,0

9,0

- In altra condizione (diversa da ritirato dal lavoro) 10,9 9,3
*
10,6
* valore non significativo a motivo della scarsa numerosità
campionaria.
(b) La definizione di occupato e di persona in cerca di occupazione segue la
classificazione ILO.

22,7

32,4

15,3

21,1

Dirigente, quadro e impiegato

Imprenditore e libero professionista

Fonte: Istat 2018

Relativamente all’incidenza della povertà relativa, tabella 1.12, per area geografica per
le famiglie che vivono in comuni più piccoli, quindi fino a 50 mila abitanti, è più
elevata rispetto sia alla media nazionale sia di quella dei comuni Centro di area
metropolitana, si evincono valori in crescita soprattutto nel Mezzogiorno. Al Centro e
nel Mezzogiorno si verifica quanto osservato per l’Italia nel suo complesso ovvero
valori elevati sia nei comuni Centro dell’area metropolitana che di quelli fino a 50 mila
abitanti, mentre al Nord l’incidenza nei comuni Centro dell’area metropolitana è
superiore sia a quella dei comuni più piccoli sia a quella dei comuni Periferia area
metropolitana e comuni con 50.001 abitanti e più.
Tabella 1.12 - Incidenza di povertà relativa per tipologia del comune di residenza e ripartizione
geografica (a). Anni 2016-2017, valori percentuali
Nord

Centro

Mezzogiorno

2016 2017 2016 2017 2016

Italia

2017 2016 2017

Centro area metropolitana

3,9

6,9

4,8

5,1

10,3

23,3

5,7

10,0

Periferia area metropolitana e comuni con 50.001
abitanti e più

4,7

5,7

8,7

8,7

22,2

23,3

11,2 11,6

Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai
comuni periferia area metropolitana)

6,7

5,7

9,4

9,2

20,4

25,6

11,8 13,3

Fonte: Istat 2018
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Analizzando l’incidenza di povertà relativa per le famiglie composte da stranieri, nella
tabella 1.13, si osserva come in quelle di soli stranieri il valore è pari al 34,5%, per le
famiglie miste è in miglioramento rispetto all’anno precedente e nelle famiglie di soli
italiani i numeri sono più contenuti, ma in aumento sia al Nord che nel Mezzogiorno.

Tabella 1.13 - Incidenza di povertà relativa per presenza di stranieri in famiglia e ripartizione
geografica (a). Anni 2016-2017, valori percentuali
Nord
2016

Centro

Mezzogiorno

2017 2016 2017 2016

Italia

2017 2016 2017

Famiglie di soli italiani

2,9

3,5

5,2

5,4

18,3

23,5

8,5

10,5

Famiglie miste

27,1

23,4

*

*

58,8

*

36,1

23,9

Famiglie di soli stranieri

32,4

29,2 22,5 29,3

47,1

59,6

31,5

34,5

* valore non significativo a motivo della scarsa numerosità
campionaria.

Fonte: Istat 2018

Infine, è opportuno riportare alcuni dati riguardanti la situazione occupazionale in
quanto la condizione di povertà è strettamente conseguente alla mancanza di lavoro. Il
rapporto annuale dell’Istat sulla situazione del Paese illustra come il tasso di
disoccupazione sia diminuito in tutti i paesi dell’Unione europea, in media di 1,0 punto
percentuale. Dopo la crisi però la disoccupazione non è stata ancora riassorbita in
Grecia (21,0%, +13,7 punti percentuali rispetto al 2008), Spagna (17,2%, +5,9 punti),
Italia e Croazia (11,2%, con rispettivamente 4,5 e 2,6 punti in più rispetto al 2008).
L’Italia nel 2017, assiste ad una crescita del numero di occupati di 265 mila unità
(+1,2%), questa crescita riguarda in particolare la popolazione femminile (+1,6%
contro +0,9 degli uomini), a cui si deve il riaccostamento del numero di occupati ai
livelli del 2008; le donne contano 404 mila unità in più, mentre gli uomini registrano
un deficit di 471 mila unità. Questo incremento ha interessato tutte le aree del Paese,
tranne nel Mezzogiorno che rimane l’area geografica con un saldo occupazionale
negativo rispetto al 2008 (-310 mila unità, - 4,8%).
Il rapporto segnala inoltre una riduzione delle famiglie più deboli, anche definite
famiglie jobless ovvero i nuclei nei quali l’assenza di occupazione riguarda tutti i
componenti della famiglia proseguendo con la contrazione, rispetto agli anni in cui la
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crisi economica era più acuta, delle situazioni familiari più a rischio di esclusione
sociale. Nel 2017 le famiglie jobless, che ammontano a 2,1 milioni (includendo anche i
single non occupati) e rappresentano l’11,2% del totale, sono diminuite di 75 mila
unità rispetto all’anno precedente (nel 2016 erano l’11,6%). Escludendo dall’aggregato
i single disoccupati o inattivi, le famiglie con più componenti senza occupati
ammontano a 1,2 milioni (51 mila in meno nell’ultimo anno) e rappresentano il 10,0%
delle famiglie con più componenti. La contrazione è avvenuta sia nelle regioni centro settentrionali nelle quali sono soprattutto le famiglie di madri sole ad essere
completamente prive di reddito sia nelle regioni meridionali, dove questo fenomeno di
totale assenza di occupazione si riscontra principalmente nelle coppie con figli, quasi il
20% delle famiglie con più componenti.

1.2 Le conseguenze della crisi sul rischio povertà
La povertà colpisce ogni aspetto della vita di un individuo. Il rischio povertà influisce
ad esempio sulla possibilità di curarsi in termini di accesso a servizi sanitari,
all’acquisto di medicinali e la cura della persona, influenza l’alimentazione sia in
termini di mancanza di risorse per acquistare cibo sia nella scelta delle famiglie e degli
individui di diminuire il consumo di alcuni alimenti, ha forti ripercussioni sui giovani
in termini di abbandono scolastico, mancato proseguimento degli studi e impossibilità
di accedere ad attività socio educative come lo sport.
La crisi economica del 2008 e la sua evoluzione negli anni successivi ha colpito in
modo pesante le famiglie che “dalla crisi e tra il 2007 e il 2012 hanno sperimentato un
drammatico ridimensionamento che ha costretto le famiglie a ridefinire le proprie
abitudini di acquisto e consumo, a cambiare in modo significativo lo stile di vita, a
generalizzare alcune pratiche di contenimento degli sprechi e di sobrietà che in
passato erano appannaggio di fasce ristrette della popolazione. Questo ha comportato
tagli a sprechi ed eccessi anche nelle spese di base, per esempio quelle alimentari o
sanitarie, ridimensionamenti delle spese voluttuarie, ricorso al low cost, ritorno a
forme di riciclo, riutilizzo, o prolungato utilizzo di beni non rinnovabili. La
sostenibilità dei bilanci familiari si è imposta in questi anni come una priorità, e ha
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messo a dura prova la capacità di tenuta delle famiglie più colpite dalla crisi” [Maino
e Ferrera, 2015].
I dati presentati nel paragrafo precedente documentano le importanti conseguenze sia
per le famiglie che per gli individui in termini di rischio povertà; come riportato dal
Rapporto Caritas Italiana5, ad essere maggiormente colpiti sono i giovani, la povertà
infatti, negli ultimi cinque anni aumenta al diminuire dell’età, decretando i giovani e
minori come le categorie più svantaggiate. I minori in povertà assoluta nel 2017
contano 1 milione 208 mila e i giovani nella fascia 18-34 anni, 1 milione 112 mila
ovvero il 10,4% [Caritas Italiana, 2018].
Il Rapporto Caritas Italiana 2018 su povertà e politiche di contrasto “Povertà in attesa”
offre un’interessante analisi circa quelli che definisce “i volti dei poveri” incontrati
della rete Caritas, che restituisce un quadro di come la povertà sia cambiata e come
colpisca in modo simile agli anni pre crisi, ma in modo esteso e a più soggetti.
In termini numerici le persone incontrate diminuiscono, ma le povertà incontrate
risultano essere più “complesse, croniche e multidimensionali”.
Restituendo una panoramica generale delle persone incontrate da Caritas, il 42,2% ha
cittadinanza italiana, il 57,8% straniera, nelle regioni del Nord e del Centro le persone
prese in carico sono per la maggior parte straniere (rispettivamente il 64,5% e il
63,4%), mentre nel Mezzogiorno le storie intercettate sono in maggioranza di italiani
(67,6%). Guardando al genere nel 2017 aumenta l’utenza maschile rispetto a quella
femminile, dovuto principalmente alle trasformazioni delle dinamiche migratorie,
come il calo delle migrazioni dai Paesi dell’Est (in maggior misura di donne impiegate
nelle professioni di badanti) e di contro all’incremento di richiedenti asilo e profughi
provenienti dai Paesi africani. Nel 2017 le persone incontrate sono nuovi utenti circa
42,6%, il 22,4% è in carico ai centri di ascolto da 1-2 anni; il 12,3% da 3-4 anni e vi è
una un aumento della quota di chi vive situazioni di difficolta da 5 anni e più (22,6%).
Analizzando l’età, la media delle persone incontrate è di 44 anni e i giovani tra i 18 e i
34 anni rappresentano la classe con il maggior numero di presenze (25,1%); tra gli
italiani le fasce sono le seguenti: 45-54 (29,3%), 55-64 anni (24,7%); pensionati il
15,6%. Per quanto riguarda lo stato civile le persone incontrate risultano coniugate

5

Caritas Italiana è l’organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana.
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(45,9%) e celibi/nubili (29,3%). In questa analisi Caritas individua un aumento delle
persone in solitudine e una diminuzione di situazioni di unione coniugale.
Il 63,9% delle persone incontrate da Caritas, circa 89 mila individui, dichiara di avere
figli e si tratta di un numero davvero importante che evidenzia la moltitudine dei
minori interessati da molteplici situazioni di difficoltà che si concretizzano in
deprivazioni materiale, che se non intercettate e risolte penalizzeranno il futuro di
giovani e minori sia sul piano economico che socioeducativo.
I numeri che riguardano l’istruzione, come anche riportato delle tabelle Istat del
paragrafo precedente, riconfermano la stretta connessione con lo stato di povertà per il
quale oltre i due terzi delle persone che si rivolgono alle reti Caritas ha un titolo di
studio basso, pari o inferiore alla licenza media (il 68,3%); tra gli italiani, questa
condizione riguarda il 77,4%. La situazione dei giovani della fascia 18-34 anni desta
ancora più preoccupazione poiché il 60,9% dei ragazzi italiani incontrati (fuori dal
circuito formativo e scolastico) è in possesso della sola licenza media, mentre il 7,5%
può contare appena sulla licenza elementare.

Questo tema riguarda la povertà

educativa minorile a cui verrà dedicato il secondo capitolo di questa tesi.
La crisi economica ha avuto i suoi effetti drammatici anche nell’ambito della povertà
alimentare, nel 2016 delle circa 4 milioni e 742 mila persone che secondo l’Istat si
trovavano in condizioni di povertà assoluta, la metà di queste nel 2017 non ha avuto
accesso al cibo e si è rivolta a strutture di sostegno, come le mense per i poveri
[Cordiretti, 2018].
Dal rapporto di Coldiretti risultano quindi essere 2,7 milioni gli individui che 2017
hanno beneficiato degli aiuti alimentari, alcuni usufruendo direttamente delle mense
per i poveri, molti altri invece accettando i pacchi alimentari. In questo contesto si
evidenzia come i “nuovi poveri” (pensionati, disoccupati, famiglie con bambini)
provano difficoltà e imbarazzo nel chiedere aiuto (prediligono quindi la ricezione dei
pacchi alimentari rispetto all’accesso alle mense).
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1.3 Strumenti di contrasto alla povertà in Italia
Con l’obiettivo di comprendere l’evoluzione delle politiche socio-assistenziali in Italia
e quindi come si è strutturato il contrasto alla povertà, è necessario partire dalle
caratteristiche del welfare italiano.
L’Italia, insieme a Spagna e Grecia, si inserisce nel modello di welfare sud-europeo,
questo modello è caratterizzato da una rigida divisione dei ruoli sessuali, da una
tradizione contadina, da politiche dirette a sostenere il ruolo del capofamiglia, dalla
centralità del ruolo della famiglia che compensa la debolezza del welfare e si fa carico
della cura delle fasce deboli (anziani, bambini, disabili) e in ultimo da una scarsa
partecipazione delle donne nel mondo del lavoro.
Il sociologo Esping-Andersen, abbinato a questo modello di welfare, individua il
sistema familista, in cui lo Stato incarica le famiglie della responsabilità nella
soddisfazione dei bisogni degli individui che la compongono, intervenendo con la sola
funzione sussidiaria quando la famiglia “fallisce” nel suo ruolo di ammortizzatore
sociale. Questo sistema si colloca nella dimensione opposta di quello defamilista,
tipico dei paesi nordeuropei in cui lo Stato sgrava le famiglie e si assume la
responsabilità di ammortizzatore sociale rendendo gli individui indipendenti dai
contesti parentali.
In questo contesto, che caratterizza il nostro paese, la funzione del terzo settore (o
settore non-profit) è prevalente, svolgendo un ruolo fondamentale in termini di
assistenza e dei servizi di cura, a cui però non è associata un’elevata spesa pubblica
[Ascoli e Ranci, 2003].
Le politiche dell’assistenza sociale sono l’insieme degli interventi rivolti a
contrastare/superare situazioni di bisogno attraverso prestazioni monetarie e servizi
sociali, tipicamente finanziati tramite la fiscalità generale. Per quanto riguarda
l’assistenza sociale i potenziali fruitori possono essere tutti gli individui, mentre per le
prestazioni monetarie e quindi di sostegno economico, il diritto alla prestazione è
subordinato all’accertamento del bisogno individuale e all’impossibilità per la persona
di affrontarlo con mezzi propri; questi sono definiti interventi selettivi e residuali
poiché erogati solo ad individui in stato di comprovato bisogno [Madama, 2012].
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Gli interventi selettivi e residuali permettono di raggiungere solo coloro che
dimostrano effettivamente di essere in una condizione di difficoltà economica e
rispetto ai programmi di tipo universalistico consentono un risparmio di spesa. In
questo contesto però dove la selettività permette o meno l’accesso alle prestazioni, ci
sono dei limiti che possono mettere in dubbio l’efficacia degli interventi. I principali
limiti si traducono in: rischio della trappola della povertà in cui il beneficiario non è
incentivato ad incrementare il proprio reddito ad esempio accettando una proposta di
lavoro, poiché comporterebbe un’uguale o superiore perdita del sussidio, per questo a
partire dagli anni Novanta la fruizione dei sussidi viene subordinata a programmi di
inserimento di tipo sociale, scolastico o lavorativo; un secondo limite è la
stigmatizzazione ovvero la componente psicologica che il richiedente deve affrontare
effettuando la richiesta delle prestazioni, che a causa delle procedure di verifica può
essere percepita come umiliante o stigmatizzante e per questo molti individui
rinunciano a farne domanda; un terzo limite è l’asimmetria informativa esistente tra
cittadini e amministrazione pubblica poiché spesso i funzionari pubblici hanno
difficoltà a ricostruire la condizione economica reale del richiedente e quest’ultimo a
sua

volta può non avere sufficienti informazioni alle modalità di accesso, di

conseguenza si presentano errori sia circa l’inclusione di soggetti che non ne avrebbero
diritto che di esclusione di chi invece ne avrebbe pienamente; in ultimo gli alti costi
amministrativi rappresentano certamente un forte limite poiché per garantire che la
gestione delle procedura di verifica delle condizioni economiche dei richiedenti sia
puntuale ed efficace sono necessari apparati burocratici efficienti e fortemente
organizzati [Madama, 2012].
I paesi dell’Europa meridionale, nell’ambito delle politiche socioassistenziali si
distinguono per una forte arretratezza che le differenzia rispetto ai paesi dell’Europa
continentale e nordica, sia per le prestazioni selettive minime di garanzia al reddito che
per lo sviluppo dei servizi sociali [Madama, 2012].
La condizione di sottosviluppo di questi paesi nell’incremento di politiche socioassistenziali è stata individuata in quattro fattori principali [Fargion, 2000; Naldini,
2003; Moreno, 2004; Ferrera, 2005]:


Il familismo, questo aspetto di cui si è fatto cenno sopra si attua nella
capacità/obbligo che ha la famiglia di agire come ammortizzatore sociale per i

23

propri componenti, nello specifico svolgendo principalmente le funzioni di
accudire i minori, anziani e disabili e garantire il sostegno economico in caso di
disoccupazione. Questo modello definito delle solidarietà familiari e parentali
da un lato può essere interpretato come modalità per sopperire alle mancanze
dello stato, dall’altro mitiga le pressioni funzionali per l’intervento pubblico sia
nei servizi di cura, sia di sostegno al reddito [Naldini, 2003].


Caratteristiche dell’economia e del mercato del lavoro degli stati sudeuropei,
questo aspetto fa riferimento nello specifico all’esistenza di un mercato del
lavoro periferico che ha permesso di fatto che i lavoratori marginali o poco
qualificati potessero aver accesso ad occupazioni, anche se poco garantite o
scarsamente retribuite, che hanno a loro volta dato la possibilità di accedere ad
una pensione contributiva integrata attraverso il trattamento minimo delle
pensioni. Un’altra caratteristica tipica dei paesi sudeuropei è l’economia
sommersa che ha permesso alle famiglie di accedere ad ulteriori fonti di
reddito.



Debolezza delle istituzioni statuali, si tratta di un fattore caratterizzante
soprattutto

di

Italia

e

Grecia

che

si

traduce

in

insufficiente

professionalizzazione e autonomia degli apparati amministrativi.


Timing, questo quarto fattore fa riferimento al periodo storico in cui si
sviluppano le politiche socioassistenziali. Mentre nei paesi nord europei i
servizi si sviluppano in un periodo di forte crescita economica ed istituzionale
negli anni Sessanta e Settanta quindi in un contesto favorevole, nei paesi sud
europei l’esigenza di sviluppo delle politiche socioassistenziali arriva circa
vent’anni dopo, in un periodo affatto favorevole e caratterizzato dalla necessità
di contenere la spesa pubblica, mancando così quella che [Bonoli, 2007]
definisce finestra di opportunità che si è aperta durante la fase espansiva dei
sistemi di welfare.

Rimanendo al tema del timing dello specifico contesto italiano, si propone di seguito
una panoramica degli interventi normativi in ambito socio-assistenziale attuati nel
nostro Paese.
La prima legge italiana nell’ambito socio-assistenziale è la l. n. 753 del 1862 che
stabilì la presenza in ogni comune delle congregazioni di carità ovvero enti che
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rappresentavano le prime esperienza di assistenza pubblica generica; il loro ruolo però
fu marginale nei confronti delle attività, all’epoca già molto diffuse, delle
organizzazioni private tra cui società di mutuo soccorso e le istituzioni assistenziali
della Chiesa.

Nel 1890 la legge l. n. 6972, conosciuta come legge Crispi,

assegnò alle cosiddette opere pie (istituzioni di beneficenza di matrice cattolica)
personalità giuridica pubblica, con questa legge si poté regolarne lo statuto e il
funzionamento e vennero rinominate IPAB, istituti pubblici di beneficenza. Tra la fine
dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale furono approvati alcuni provvedimenti
sociali di natura previdenziale, tra i più importanti si ricorda l’assicurazione sociale
obbligatoria contro gli infortuni del 1989 e la legge contro la vecchiaia e la
disoccupazione del 1919 [Madama, 2012].
La Grande Guerra che portò l’aumento della disoccupazione e un diffuso
peggioramento delle condizioni di vita rese ancora più visibili le carenze degli
interventi statali in termini socio-assistenziali e l’inadeguatezza degli enti caritatevoli
di affrontare l’emergenza in modo efficace a causa della mancanza di risorse e strutture
adeguate.
Dal 1917 cominciarono i sostanziali interventi, come l’Opera nazionale per gli invalidi
di guerra e nel 1918 l’Opera nazionale combattenti e con l’avvento del fascismo
vennero istituiti numerosi enti assistenziali di categoria, ad esempio quelli dedicati ad
orfani e ciechi [Madama, 2012].
Nell’ambito dell’assistenza all’infanzia e alla maternità il primo grande intervento si
ebbe nel 1925 con l’Opera nazionale per la maternità e l’infanzia ente di
coordinazione delle iniziative a favore dell’infanzia che divenne strumento della
politica demografica e razziale del regime [Minesso, 2017].
Nel 1937 con la l. n. 843 vennero creati gli enti comunali di assistenza (ECA) che
sostituirono le precedenti congregazioni di carità. Questi ultimi erano presenti in tutti i
comuni e avevano il compito di occuparsi dell’assistenza dei poveri, orfani, minori
abbandonati, ciechi e sordomuti poveri; con questa legge si ebbe il primo obbligo di
imposta di contribuzione per finanziare l’assistenza pubblica ai poveri, venne infatti
inserito l’obbligo di un’imposta sulla maggior parte dei tributi statali, provinciali e
comunali per il finanziamento dell’assistenza pubblica destinata agli indigenti.
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Alla fine degli anni Quaranta il sistema risulto ben presto inadeguato ed inefficace,
l’Italia infatti si affidava in termini socio-assistenziali agli IPAB incaricati di occuparsi
con le risorse disponibili dei vari gruppi di assistiti e agli ECA per l’assistenza
generica mentre lo stato invece, continuava ad avere un ruolo marginale [Madama,
2012].
Con la nascita della Repubblica Italiana, le politiche di assistenza sociale vennero
rafforzate dall’avvento della Costituzione. Due articoli nello specifico delinearono
questo settore.
L’Articolo 38 della Costituzione decreta l’attribuzione allo stato come responsabile e
promotore del benessere dei cittadini: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”6.
L’Articolo 117 invece riconosce la potestà legislativa e amministrativa alle regioni in
materia di assistenza e beneficienza pubblica, assumendo ruolo rilevante nel sistema
socioassistenziale italiano: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali […] La potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi
regionali 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 […] 7.
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Sulla base dell’Art.117 la regione era chiamata però ed esercitare solo un ruolo di
decisione e di indirizzo, non di gestione diretta degli interventi che invece veniva
attribuita agli enti locali [Madama, 2012].
La fase espansiva del welfare dal 1945 al 1975 vide l’aumento delle risorse destinate
alla protezione sociale, in gran parte verso il tema previdenziale. In questa fase però ci
furono provvedimenti anche in ambito socio-assistenziale. Il 1952 vide l’ingresso del
trattamento di integrazione al minimo della pensione, il quale prevedeva l’integrazione
della pensione previdenziale al fine di raggiungere una soglia minima stabilita per
legge e crescente con l’età del destinatario; questo fu un intervento ibrido tra assistenza
e previdenza in cui la finalità di contrasto alla povertà si combinava con la
subordinazione dell’accesso al preesistente diritto a una pensione assicurativa di
vecchiaia, anzianità oppure di invalidità [Madama, 2012]. Venne successivamente
esplicitata la funzione assistenziale nel 1983 quando l’accesso alla prestazione fu
subordinato alla prova dei mezzi [Monacelli, 2007].
Negli anni successivi vennero istituiti i seguenti provvedimenti come la pensione
sociale nel 1969, riservata agli ultrasessantacinquenni e indigenti senza diritto alla
pensione di tipo contributivo. Nel 1971 venne introdotta l’invalidità civile una
prestazione dedicata alle persone invalide e povere che non potevano accedere alla
prestazione previdenziale di invalidità. A questa di aggiunse nel 1980 l’indennità di
accompagnamento ovvero un assegno mensile a somma fissa e non soggetto alla prova
dei mezzi, destinato agli invalidi non autosufficienti [Madama, 2012].
Anche sul lato del sostegno al reddito per le famiglie vennero negli anni introdotte
alcune misure; negli anni Trenta venne inserito un sistema di assegni familiari che però
aveva come destinatari i capifamiglia (marito e lavoratore dipendente) con familiari a
carico. Nel 1988 venne inserito l’assegno per il nucleo familiare, prestazione soggetta
a prova dei mezzi riservata a famiglie con reddito prevalente da lavoro dipendente e ai
pensionati ex lavoratori dipendenti [Madama, 2012].
Per quanto riguarda la beneficenza pubblica a livello territoriale la disposizione più
importante si ebbe con la legge n. 132/1968, detta anche legge Mariotti, che disponeva
la separazione delle attività sanitarie da quelle assistenziali; nell’effettivo questa legge
trasformò gli ospedali in enti pubblici, prima IPAB. Nel 1970 l’istituzione delle regioni
a statuto ordinario rese possibile concretizzare il decentramento amministrativo come
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previsto dall’Art.117 della Costituzione. Con i decreti del Presidente della Repubblica,
del 1972 (n° 9) e nel 1977 (n° 616), vennero trasferite le competenze in materia di
assistenza e beneficienza pubblica alle regioni e venne prescritta la soppressione di
numerosi enti assistenziali nazionali e delle IPAB e il trasferimento delle loro funzioni
ai comuni. Allo Stato rimanevano le competenze relative ai diritti soggettivi di natura
assistenziale e contributiva. I decreti con cui vennero trasferite queste responsabilità
alle Regioni su una materia ampia e indefinita non erano supportati da linee guida e
standard da rispettare e il quadro normativo nazionale di riferimento per garantire
un’uniformità di base tardò ad arrivare [Madama, 2012]; questo portò ad una forte
differenziazione territoriale circa le forme di intervento, i soggetti competenti dei
diversi interventi, alla titolarità all’esigibilità delle differenti prestazioni [Fargion,
1997]. In seguito al decreto del 1977 vennero prodotte le norme tanto attese seguendo
però percorsi difformi quantitativamente e qualitativamente.
Nella seconda metà degli anni Ottanta escludendo la riforma delle gestioni INPS con
la creazione dei GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali) del 1989 e la riforma degli assegni al nucleo familiare del 1988
non ci furono provvedimenti rilevanti per le politiche assistenziali, in questa fase lo
stato era concentrato sul fronte del contenimento della spesa pubblica e sanitaria che
dopo l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale del 1978 era fortemente cresciuta
[Madama, 2012].
Questo periodo di espansione si è caratterizzato da una crescita disordinata di attori,
soggetti e interventi non coordinati e integrati tra loro con il risultato di avere un
sistema fortemente iniquo, inefficiente e inefficace [David 1984, Kaxzepov 1996].
Il sistema socioassistenziale ha dovuto adattarsi alle grandi trasformazioni sociali
facendo fronte ai nuovi bisogni che caratterizzano l’attuale sistema socioeconomico;
nel caso specifico del sistema italiano con connotazione familista questi cambiamenti
hanno avuto un impatto ancora più accentuato poiché hanno diminuito il potere delle
famiglie come ammortizzatore sociale. Entrando più nello specifico, i fattori di
trasformazione riguardano:


l’invecchiamento della popolazione e la crescita di ultraottantenni che ha
portato ad un aumento della domanda di prestazioni sociosanitarie e di servizi
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sociali di nuova generazione come i servizi domiciliari, i centri semiresidenziali
e di sollievo;


l’aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e la
conseguente difficoltà di conciliare lavoro e funzioni di cura dei figli, anziani
e/o disabili aumentando la necessità di servizi territoriali come ad esempio asili
nido, centri diurni ecc;



la maggiore fragilità delle unioni matrimoniali e la diminuzione delle
dimensioni medie del nucleo familiare hanno compromesso la possibilità di
fare affidamento alle reti parentali in caso di problemi economici ed esigenze di
cura.

In generale, tutti i paesi occidentali con il passaggio ad un’economia post-industriale si
trovano così ad affrontare sfide di una società profondamente cambiata soprattutto
relativamente al settore dell’occupazione. La crisi del settore industriale e l’aumento
della popolazione attiva sono state solo parzialmente riequilibrate dalla crescita del
settore dei servizi portando un aumento dei tassi di disoccupazione nonché
all’incremento di forme atipiche di lavoro che hanno cambiato la prospettiva standard
di lavoro full-time/fulllife, passando a una realtà in cui un lavoratore cambia più posti
di lavoro nell’arco della propria vita e si trova ad affrontare più frequentemente
periodo di disoccupazione. Per questi motivi si assiste allo sviluppo e promozione di
politiche previdenziali e assistenziali di sostegno al reddito e a politiche attive volte al
reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale [Madama, 2012].
Ritornando allo specifico caso italiano, all’inizio degli anni Novanta non vi era ancora
un sistema generalizzato di contrasto alla povertà, questa assenza era contrastata solo
in parte da alcune misure di natura categoriale destinate quindi a gruppi sociali
specifici rivolti ad inabili al lavoro, anziani e disabili realizzate negli anni precedenti.
A metà degli anni Novanta più del 80% della spesa pubblica per l’assistenza sociale
era destinata alla vecchiaia e alla disabilità, lasciando scoperte ampie fasce di
popolazione tra cui le famiglie con minori e disoccupati; inoltre l’arretratezza dei
servizi sociali dei paesi dell’Europa meridionale in Italia era ulteriormente aggravata
dallo sviluppo disomogeneo del territorio ovvero della forte disparità tra nord e sud
Italia.
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Con la legislatura di centro-sinistra (1996-2001) il settore delle politiche socioassistenziali è stato oggetto di revisioni. Ruolo rilevante fu svolto dalla commissione
Onofri nominata nel 1997 dal governo Prodi che ebbe il compito di pensare ad una
riforma dello stato sociale contribuendo all’analisi delle lacune che caratterizzavano
l’intervento pubblico in ambito socio-assistenziale e proponendo policy per superarle.
La commissione segnalava una spesa inadeguata, l’elevata frammentazione
istituzionale e categoriale, l’inclinazione a favore dei trasferimenti a discapito dei
servizi, la marcata differenziazione territoriale e l’assenza di una rete di sicurezza
sociale di ultima istanza [Madama, 2012]; per contrastare queste problematiche
vennero individuate quattro soluzioni: aumento della spesa, universalismo selettivo,
rilancio dei servizi sociali e maggiore omogeneità territoriale. A partire da questo
lavoro, non vi è stata una vera e propria revisione totale del sistema, ma negli anni
successivi, in cui si sono susseguite numerose legislature, si assiste ad un incremento
di nuove prestazioni che vediamo nel dettaglio.
Con la legge finanziaria per il 1999 (l. n. 448/1998) venne istituito l’assegno di
maternità assistenziale diretto alle madri sprovviste di copertura assicurativa e
l’assegno per le famiglie con almeno tre figli minori; contemporaneamente venne
introdotto il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione volto a
sostenere i costi per l’affitto delle famiglie a basso reddito e vennero aumentati gli
importi degli assegni al nucleo familiare; questi interventi videro un aumento della
spesa pubblica del 50% tra il 1996 e il 2001, continuando però a limitarne l’accesso ai
lavoratori dipendenti e pensionati ex lavoratori dipendenti. Lato imposte, vennero
rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF e le detrazioni per i familiari a carico che
vennero quasi triplicate. Tutte queste misure non portarono però grandi cambiamenti
sul fronte degli incapienti ovvero coloro che avendo un reddito basso non sono
soggetti ad imposizione fiscale e quindi gli sgravi fiscali non aiutarono di fatto le fasce
più bisognose della popolazione [Madama, 2012].
Con la l. n. 285/1997 venne istituito il Fondo nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza volto a finanziare progetti “a livello nazionale, regionale e locale per
favorire la promozione dei diritti, della qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione
individuale e la socializzazione dell’infanzia e l’adolescenza privilegiando l’ambiente
a esse più confacente ovvero la famiglia”.
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Nel 2000 con la l. n. 53/2000 venne rinnovata la normativa risalente al 1971 sui
congedi per la cura dei figli, questa legge non modificò il concedo obbligatorio di
maternità per le madri lavoratrici di 5 mesi con diritto della prestazione pari all’80%
della retribuzione, ma modificò il congedo facoltativo, portando il diritto di estendere
il congedo a 10 mesi (con un massimo di 6 mesi per genitore) che salgono a 11 se il
padre ne usufruisce in parte, con retribuzione al 30%, per un massimo di 6 mesi a
coppia estendibile solo se la famiglia dimostra di avere determinate condizioni di
reddito [Madama, 2012].
Nel 1998 ci fu il lancio del Reddito Minimo di Inserimento (RMI) con la l. n.
237/1998, ovvero uno schema di inserimento non categoriale di contrasto alla povertà
attuato con una sperimentazione di due anni, da 1998 al 2000 inizialmente condotta su
39 comuni e poi estesa dalla legge finanziaria del 2001 per altri due anni a un totale di
306 comuni per poi essere abbandonato. Questa misura innovativa avrebbe permesso
all’Italia di superare una delle lacune maggiormente distintive del sistema socioassistenziale dotandosi di uno schema di lotta alla povertà non categoriale [Sacchi e
Bestagli, 2005].
Un’altra novità importante di questi anni fu la l. n. 328/2000 ovvero la legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali con finalità
di delineare un quadro unitario e coerente per gli interventi assistenziali; questa legge
però subì la riforma della Costituzione del 2001 (riforma del Titolo V parte II) che
attribuiva alle regioni competenza esclusiva in materia; di conseguenza le regioni
dovevano solo garantire i LEP o meglio i livelli essenziali delle prestazioni da
definirsi a livello nazionale. A parziale contenimento della potestà esclusiva regionale,
il nuovo articolo 120 della Costituzione precisava che il governo avrebbe dovuto
sostituirsi qualora lo richiedessero la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali.
Durante la legislatura di centro destra (2001-2006) i principali interventi socioassistenziali, riguardarono: il sostegno al reddito di anziani e famiglie con
l’incremento delle pensioni minime che vennero accresciute fino a un importo
minimo simbolico di un milione di lire per tutti i pensionati ultrasettantenni senza
distinzione tra pensione assistenziale o previdenziale e l’introduzione di deduzione
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per i carichi familiari introdotte con le leggi finanziarie del 2002 e del 2003. Con
l’obiettivo di promuovere la natalità venne introdotto il bonus bebè di mille euro per
la nascita di ogni figlio, questa misura venne immessa per il 2004 per poi essere estesa
al 2005 e al 2006 per i figli successivi al primo [Madama, 2012].
La breve legislatura di centro-sinistra (2006-2008) si caratterizzò per il programma
socio-assistenziale che fu inizialmente ambizioso, ma non venne portato a termine a
causa della caduta anticipata del governo; il d. l. n. 159/2007 e la legge finanziaria per
il 2008, introdussero il bonus incapienti ovvero un trasferimento una tantum e
limitato per l’anno d’imposta del 2007 pari a 150 euro (incrementato per la stessa
misura per ogni familiare a carico) destinato alle famiglie con reddito, ma incapienti ai
fini IRPEF [Mazzaferro e Toso 2008]. Un importante sgravio per incentivare la
creazione di nuove famiglie fu quello introdotto per i giovani tra i venti e trent’anni per
la stipula di contratti di affitto per l’abitazione principale (fino a 992 euro annui, per i
redditi più bassi); venne inoltre introdotta una detrazione d’imposta di 1.200 euro per i
contribuenti con almeno quattro figli a carico e indipendente dal reddito con la
previsione di imposta negativa, ovvero un trasferimento monetario per gli incapienti.
Dalla finanziaria per il 2007 venne previsto uno stanziamento di 604 milioni di euro,
poi integrato da altri 150 milioni nel 2008, per finanziare il piano triennale
straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi per la prima infanzia
anche conosciuto come Piano Nidi con l’obiettivo di aumentare la copertura a livello
nazionale da 11,4 % al 15 %.
Successivamente la legislatura Berlusconi IV (2008-2011) portò le nuove seguenti
misure:


il bonus fiscale ovvero un trasferimento per le famiglie a basso reddito una
tantum, variabile da 200 a 1000 euro in base al numero dei componenti,
sussidio spettante solo a dipendenti e pensionati;



la carta acquisti (Social Card) misura passiva e categoriale inserita nel 2008
nell’ambito del decreto anticrisi (l. n. 133/2008), una carta ricaricabile su base
bimestrale, un sostegno di 40 euro mensili da utilizzare per acquisto di generi
alimentari e per il pagamento di bollette di servizi pubblici. Questa misura
venne riservata a cittadini con più di 65 anni oppure famiglie con figli con
meno di 3 anni ed in possesso di determinati requisiti economici;
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ai due interventi sopra citati il governo decise di tagliare le risorse destinate alle
regioni per le politiche socioassistenziali attraverso il Fondo nazionale per le
politiche sociali e non vennero rifinanziati alcuni fondi ad hoc, come quello per
la non-autosufficienza e per l’espansione degli asili nido [Madama, 2012].

Nel 2011 il Governo Berlusconi lavorò all’implementazione della Social Card che
divenne Nuova Carta Acquisti da sperimentare in dodici comuni con più di 250.000
mila abitanti; la misura prevedeva interventi attivi e passivi da realizzarsi attraverso la
sostanziale privatizzazione dei finanziamenti pubblici, l’intervento prevedeva che lo
Stato avrebbe dovuto trasferire le risorse alle associazioni non-profit presenti nei
territori e queste ultimi avrebbero deciso a chi assegnarle in autonomia, il trasferimento
economico si accompagnava alla previsione di una serie di servizi alla persona forniti
esclusivamente dal terzo settore, non prevedendo alcun ruolo per gli enti locali; questa
misura venne approvata con la l. n. 10/2011 per cui vennero stanziati 50 milioni. La
caduta del governo, avvenuta nel novembre del 2011, impedì l’avvio della
sperimentazione e il Governo Monti ereditò la misura e il relativo stanziamento
economico e con il d. l. 5/2012, la misura venne ridisegnata prevedendo l’intervento
degli enti locali con un ruolo di primo piano e una nuova ridefinizione dei beneficiari.
La Nuova Carta Acquisti ridefinita si rivolgeva a famiglie con almeno un minore,
aveva un importo più generoso e presumeva che l’erogazione fosse condizionata alla
sottoscrizione di un percorso di inclusione sociale di competenza comunale [Agostini,
2015].
Nel 2013 con il Governo Letta a quest’ultima misura si sovrappose quella del SIA Sostegno all’Inclusione Attiva, una misura nazionale e universale di sostegno al
reddito rivolta a quanti si trovavano in condizione di povertà e risiedevano sul
territorio italiano da almeno due anni, l’erogazione della misura era subordinata alla
sottoscrizione di un patto di inserimento che il nucleo familiare stipulava con i servizi
sociali locali; nonostante questo lavoro, la legge di stabilità del settembre 2013 non
stanziò i fondi necessari all’avvio e i fondi recuperati permisero solo la
programmazione di una serie di sperimentazioni relative alla Nuova Carta Acquisti
[Agostini, 2015].
Il successivo Governo Renzi (2014-2016), ha introdotto i seguenti interventi volti
supportare il sostegno al reddito delle famiglie:
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bonus di 80 euro mensili, rivolto a lavoratori dipendenti con un reddito
disponibile compreso tra 8.145 euro e 26.000 euro ha interessato più di un terzo
delle famiglie italiane, ma ha raggiunto solo il 13,5% delle famiglie povere
(solo il 2%), poiché solo una piccola parte dei poveri svolge un lavoro
dipendente e nella maggior parte dei casi possiedono un reddito inferiore alla
soglia;



bonus bebè, ha previsto l’erogazione di 80 euro mensili destinati ai nuclei con
un figlio nato tra il 2015 e il 2017 e con un Isee8 familiare inferiore a 25.000
euro l’anno;



bonus per le famiglie numerose, misura una tantum che consiste nel
contributo in buoni acquisto per beni e servizi rivolta a nuclei familiari con
almeno quattro figli e in Isee inferiore a 8.500 euro;



assegno di disoccupazione - Asdi, misura rivolta a quanti non possono più
percepire l’indennità di disoccupazione Naspi, perché ancora disoccupati e in
condizione di povertà [Agostini, 2015].

Anche gli ultimi tre interventi riportati sopra hanno raggiunto una percentuale molto
bassa delle famiglie bisognose, dando quindi un sollievo alla condizione di povertà, ma
ancora insufficiente per rispondere al problema [Gori, 2015].
Durante il Governo Gentiloni (2016 -2018), entrato in carica sul finire del 2016 a
seguito della caduta del Governo Renzi, venne approvata la “delega recante norme
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali” (Legge 15 marzo 2017, n. 33) che introdusse il Rei Reddito di Inclusione.
Il Reddito di Inclusione (Rei) venne istituito con il d. l. 147/2017, si tratta una misura
di contrasto alla povertà di carattere universale condizionata alla valutazione della
condizione economica; esso si compone di due parti: un beneficio economico, erogato
mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta Rei) e un progetto
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento
della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del comune.
Dal 1° gennaio 2018 il Rei ha sostituito il Sia (Sostegno per l’inclusione attiva) e
8

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un indicatore che serve a valutare e
confrontare la situazione economica delle famiglie.
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l’Asdi (Assegno di disoccupazione). L’obiettivo della misura era che il Rei si
configurasse come livello essenziale da garantire uniformemente sull’intero territorio
nazionale. La parte attiva della misura prevedeva la realizzazione di un progetto
personalizzato di inclusione predisposto da un’équipe multidisciplinare costituita dagli
ambiti territoriali interessati (in collaborazione con le amministrazioni competenti sul
territorio in materia di servizi per l’impiego, formazione, politiche abitative, tutela
della salute, istruzione) e in linea con principi generalizzati di presa in carico. Tali
principi basati su:


una valutazione multidimensionale del bisogno;



la piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti
personalizzati;



un’attenta definizione degli obiettivi;



un monitoraggio degli esiti (realizzato periodicamente tramite strumenti di
misurazione dell’impatto sociale).

Per il finanziamento del Rei è stato istituito il Fondo nazionale per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale con una dotazione di 1,7 miliardi dal 2018. Grazie al
Rei l’Italia si è dotata per la prima volta di una misura strutturale di contrasto alla
povertà, questa misura però è ancora lontana dagli schemi di reddito minimo europei
[Agostini, 2017].
Come è stato evidenziato [Saraceno, 2017], la misura ha presentato si dà subito delle
criticità ovvero che il Rei non riguarda tutte le persone in condizione di deprivazione,
individua uno specifico target di persone in povertà e ha quindi un carattere categoriale
piuttosto che universalistico, hanno precedenza le famiglie con minori, con disabili
gravi, con donne in stato di gravidanza accertata o persone disoccupate con 55 o più
anni di età. In ultimo questa misura non garantisce il raggiungimento della soglia di
povertà poiché l’importo del beneficio è limitato, pari a circa 190 euro mensili nel caso
di una persona sola e fino a quasi 490 euro per un nucleo con cinque o più componenti.
L’Osservatorio statistico sul Reddito di Inclusione dell’Inps9 ha fornito attraverso un
report i dati che riportano l’andamento a partire da gennaio 2018 fino ad arrivare a

9

Istituto Nazione Previdenza Sociale
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marzo 2019; i dati si basano sulle domande trasmesse all’Istituto dai comuni di
residenza dei nuclei richiedenti.
Nel corso dei 15 mesi trascorsi dall’istituzione del Rei sono stati erogati benefici
economici a favore di 506 mila nuclei familiari coinvolgendo quindi 1,4 milioni di
individui.
Il primo dato che si osserva è che la maggior parte dei benefici sono stati erogati a
nuclei residenti nelle regioni del Sud (68%), con interessamento del 71% delle persone
coinvolte, infatti il 46% dei nuclei beneficiari di Rei, che rappresentano il 50% delle
persone coinvolte, risiedono in sole due regioni ovvero Campania e Sicilia; a seguire si
osservano le seguenti regioni: Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria che coprono un
ulteriore 29% dei nuclei e il 28% delle persone coinvolte.
Il tasso di inclusione del Rei, ovvero il numero di persone coinvolte ogni 10.000
abitanti, risulta nel periodo considerato a livello nazionale pari a 238 mila; raggiunge i
valori più alti nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria (rispettivamente 683 mila, 645
mila, 481 mila) ed i valori minimi in Trentino-Alto Adige e in Friuli-Venezia Giulia
(rispettivamente 31 mila e 53 mila). Quanto alla cittadinanza del richiedente la
prestazione nell’11% dei casi risulta erogata ad extracomunitari e al Nord tale
incidenza sale al 29%.
L’importo medio mensile erogato nel periodo gennaio 2018 - marzo 2019 è stato pari a
292 euro, variabile a livello territoriale in una forbice che va da 234 euro per i
beneficiari della Valle d’Aosta a 324 euro per la Campania; nel complesso le regioni
del Sud hanno un valore medio del beneficio più alto di quelle del Nord per 50 euro
(+21%) e di quelle del Centro per 33 euro (+12%).
In termini di numero dei nuclei beneficiari il valore massimo si è raggiunto a dicembre
con 353 mila nuclei coinvolti. Nel febbraio 2019 si è verificata una diminuzione
dovuta dall’effetto della presentazione delle domande tardive delle Dichiarazioni
Sostitutive Uniche (DSU) per il 2019 e all’effetto di scoraggiamento dovuto all’entrata
in vigore del d. l. 4/2019, che ha introdotto il Reddito di Cittadinanza, le cui domande
potevano essere presentate a partire dal mese di marzo 2019. Altro dato che si osserva
è che l’abrogazione da luglio 2018 dei requisiti familiari ha determinato una
diminuzione dell’importo medio mensile erogato: dal valore massimo di maggio 2018
pari a 311 euro, si è scesi a marzo 2019 a 280 euro.
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Il report restituisce una fotografia importante che riguarda la presenza di minori e
disabili nei nuclei familiari interessati; i nuclei con minori raggiunti sono stati 258 mila
e rappresentano il 51% dei nuclei beneficiari, comprendo 70% delle persone
interessate. La classe modale dei nuclei con minori è quella con quattro componenti,
che rappresenta il 32% del totale. I nuclei con disabili invece sono stati 93 mila e
rappresentano il 18% dei nuclei beneficiari, coprendo il 18% delle persone interessate.
La classe modale dei nuclei con disabili è quella con un solo componente, che
rappresenta il 29% del totale10.
Come anticipato il Rei ha avuto breve vita, infatti il nuovo insediamento del Governo
Conte (nato dall’alleanza fra Movimento 5 Stelle e Lega) in carica dal 1° giugno 2018,
in tema di politiche socio-assistenziali e di contrasto alla povertà ha approvato il
Reddito di Cittadinanza che dal 1 Aprile 2019 ha sostituito il Rei.
Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda dei seguenti
requisiti:


un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera
l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);



un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa
di abitazione, non superiore a 30.000 euro;



un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single,
incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000
euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il
secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni
componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di
disabilità grave o di non autosufficienza);



un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per
il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore
componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne,
fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel

10

Fonte: Inps, Osservatorio Statistico sul reddito di Inclusione Nuclei beneficiari e persone coinvolte
Mesi di competenza gennaio 2018-marzo 2019 - Dati provvisori aggiornati al 23 aprile 2019.
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nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o
di non autosufficienza, come definite ai fini dell’Isee). Tale soglia è aumentata
a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo
familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono chiamati alla stipula di un patto di lavoro
che determina l’immediata disponibilità al lavoro e l’adesione ad un percorso
personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale
che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione
professionale o il completamento degli studi, nonché altri impegni finalizzati
all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Al rispetto di queste
condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e
che non frequentano un regolare corso di studi [Fonte: Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali].
A questa panoramica delle leggi attuate nel nostro Paese per contrastare la povertà e
l’esclusione sociale attraverso il primo settore è opportuno fare riferimento al terzo
settore11 del welfare che negli anni ha assunto sempre più importanza nella capacità di
influenzare l’agenda politica [Agostini, 2017]. Questo si è reso possibile grazie alla
nascita dell’Alleanza contro la povertà in Italia nata alla fine del 2013 su iniziativa
di Acli12 e Caritas, ovvero un insieme di soggetti che mette insieme terzo ettore, parti
sociali e Ong nazionali e internazionali. L’Alleanza è composta da 35 organizzazioni
tra rappresentanze dei comuni e delle regioni, enti di rappresentanza del terzo settore, e
sindacati, che si dividono in soggetti fondatori13 e soggetti aderenti14. I compiti
dell’Alleanza si traducono in diverse attività:

11

Insieme delle strutture (associazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, ecc.) e delle
attività solidaristiche (non profit) che offrono aiuto e assistenza, principalmente nel quadro di politiche
pubbliche, sia di carattere fiduciario (convenzioni) che competitivo o market oriented (appalti/voucher).
12
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani.
13
Sono soggetti fondatori dell’Alleanza: Acli, Action Aid, Anci, Azione Cattolica Italiana, Caritas
Italiana, Cgil-Cisl-Uil, Cnca, Comunità di Sant’Egidio, Confcooperative, Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio
Nazionale Italiano – ONLUS, fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora ,
Fondazione Banco Alimentare ONLUS, Forum Nazionale del Terzo Settore, Jesuit Social Network,
Legautonomie, Save the Children, Umanità Nuova-Movimento dei Focolari.
14
Sono soggetti aderenti dell’Alleanza: Adiconsum, Arci, Associazione Professione in Famiglia, ATD
Quarto Mondo, Banco Farmaceutico, Cilap EAPN Italia, CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri
di Servizio per il Volontariato, Federazione SCS, Focsiv, Fondazione Banco delle Opere di Carità
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svolge un lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica;



promuove un dibattito basato sull’evidenza empirica concernente gli interventi
esistenti e quelli proposti;



si confronta con le forze politiche e con le istituzioni competenti (Governo,
Parlamento, etc.), ed esercita pressione su di esse affinché compiano scelte
favorevoli alla lotta contro la povertà;



ha elaborato una propria dettagliata proposta di riforma, per l’introduzione del
Reddito d’Inclusione Sociale (Reis).

L’Alleanza ha svolto un’importante attività di advocacy15 promuovendo la diffusione
degli strumenti utili a fronteggiare la povertà attraverso azioni di sensibilizzazione,
informazione e confronto con l’opinione pubblica e i decisori politici sul tema della
povertà assoluta. In particolar modo ha permesso di porre maggior attenzione sul tema
della povertà assoluta piuttosto che su quella relativa poiché secondo le stime
dell’Alleanza una misura volta al contrasto della povertà relativa costerebbe più di 20
miliardi di euro e sarebbe quindi eccessivamente onerosa; inoltre questo tipo di
sussidio potrebbe rendere concreto il rischio che i beneficiari compiano scelte di vita
finalizzate all’ottenimento. L’Alleanza rispetto alla povertà relativa lega il tema della
disuguaglianza e indica che per combatterla sarebbe necessario realizzare politiche
volte a promuovere l’uguaglianza e la coesione, più che introdurre misure di sostegno
al reddito; la povertà che quindi l’Alleanza si propone di contrastare è quella assoluta
(non misurata in base ai consumi, come di norma fa l’Istat, ma in base al reddito)
misurata attraverso un nuovo indicatore di povertà individuato che si basa sul
confronto fra il reddito disponibile alle famiglie e le soglie di povertà assoluta definite
dell’Istat [Agostini, 2017].

Onlus, Fondazione ÉBBENE, Gvvaic Italia, Piccola Opera della Divina Provvidenza del Don Orione,
U.N.I.T.A.L.S.I. – Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali.
15
Processo civile con cui una persona o un gruppo di persone cercano di dare appoggio ad una politica,
che sia essa sociale, economica, legislativa, ecc., e di influenzare la relativa distribuzione delle risorse
umane e monetarie.
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CAPITOLO SECONDO
La povertà minorile
2.1 Definizione, effetti e dati sulla povertà minorile
Nel capitolo precedente si è esaminata la povertà relativa e assoluta nel suo complesso
attraverso analizzando i dati a partire dagli anni in cui la crisi economica ha avuto il
suo inizio. Si è anche presentata una panoramica degli interventi di natura socioassistenziale che il nostro Paese ha attuato per il contrasto della povertà e
all’esclusione sociale a partire dalla fine dell’Ottocento fino ai nostri giorni.
I dati analizzati provano come nell’ultimo decennio la situazione del Paese sia
peggiorata sia in termini di poveri relativi che di poveri assoluti, ma soprattutto
l’analisi ha portato alla luce un dato allarmante che riguarda la caratteristica dei nuovi
poveri; i dati di fatto, dimostrano l’aumento del gap tra le generazioni dove se nei
primi anni della crisi economica la categoria maggiormente colpita e quella più a
rischio povertà era quella degli anziani, oggi i più svantaggiati in assoluto sono i
minori.
Dei 5 milioni di persone che in Italia vivono in condizione di povertà assoluta, 1,2
milioni, sono bambini.
Prima della crisi i più colpiti dalla povertà erano gli over 65 ed erano poveri assoluti il
4,5% di essi e la percentuale è rimasta più o meno invariata; oggi all’opposto
assistiamo ad un capovolgimento della situazione in cui gli over 65 sono la fascia della
popolazione meno colpita dalla povertà, mentre invece la percentuale dei bambini e
adolescenti in povertà assoluta è cresciuta fino al 12%. Inoltre, nel 2005 la forbice tra
la fascia d’età più povera e quella meno povera (ovvero quella tra 35 e 64 anni) era
inferiore ai 2 punti percentuali, la povertà quindi riguardava trasversalmente e in
maniera omogenea tutte le età, mentre oggi come si evince dalla figura 2.1, l’incidenza
della deprivazione sulle diverse fasce d’età ha valori radicalmente diversi16:

16

Elaborazione Openpolis - Con i bambini su dati Istat (ultimo aggiornamento: martedì 26 Giugno
2018).
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Figura 2.1 - Andamento povertà assoluta per fascia d’età, anni 2005 -2017.

Fonte: Openpolis

Per povertà minorile si intente la condizione di deprivazione economica, alimentare e
educativa subita dalle fasce più giovani della popolazione, si tratta di una condizione
gravissima che se non adeguatamente contrastata provoca effetti negativi duraturi per
tutto l’arco della vita dell’individuo:
“La povertà tra i minori contraddice i più elementari principi di uguaglianza delle
opportunità e compromette le aspettative di reddito futuro. Lo svantaggio potenziale di
più lungo periodo in termini di minore istruzione, di difficoltà di inserimento nel
mercato del lavoro, rischi di esclusione sociale, ecc., deriva dall’essere poveri nella
fascia iniziale del ciclo di vita” [Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2001].
Per comprendere il fenomeno della povertà minorile è utile fare accenno alle
caratteristiche della povertà in Italia e ai dati che contraddistinguono il fenomeno; nel
nostro Paese infatti la povertà è un fenomeno familiare, in particolare sono sovra
rappresentate le famiglie numerose con tre o più figli, questo aspetto chiarisce il
motivo per cui i minori siano il gruppo sociale più colpito. Le cause sono riconducibili
alla mancanza di lavoratori in famiglia e il rischio povertà è indubbiamente molto alto
se nessun componente della famiglia lavora, ma anche se c’è un lavoratore, i dati
infatti dimostrano che la maggioranza dei minori poveri vive in famiglie dove è
presente almeno un lavoratore e quindi lo squilibrio sarebbe dato dalla presenza di più
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figli, con conseguenza che il reddito disponibile non è sufficiente per tutti i
componenti [Saraceno, 2016].
Un altro aspetto distintivo è che l’Italia è lo stato che attualmente possiede il più basso
tasso di natalità tra i Paesi europei. In base ai dati Eurostat, nel 2016 il numero di nati
vivi in Italia ogni mille abitanti è stato 7,8, contro la media dell’Unione Europea del 10
per mille. Ai primi posti si trovano Irlanda, Svezia, Regno Unito e Francia mentre si
collocano agli ultimi posti della classifica gli altri paesi del Mediterraneo quali Spagna,
Grecia e Portogallo. La bassa natalità è correlata a diversi fattori tra cui la possibilità
delle famiglie di poter fare affidamento sin dal momento della nascita di un bambino
ad una serie di servizi accessibili ed efficienti che coprono e sostengono la vita del
minore dalla prima infanzia fino all’adolescenza.
Le prestazioni a supporto della natalità a cui si fa riferimento sono i servizi sociali,
educativi, culturali e sportivi, i quali oltre ad essere essenziali per lo sviluppo e la
crescita dell’individuo possono contribuire a contrastare il rischio povertà dei nuclei
familiari.
L’insieme dei servizi si collocano quindi anche come “opportunità che incidono sullo
sviluppo del minore e, una volta diventato adulto, sulla sua possibilità di sottrarre sé e
la sua famiglia da una potenziale condizione di povertà” [Impresa sociale Con i
Bambini, 2018].
Diventa essenziale quindi far sì che le strutture e i servizi connessi alla vita
dell’individuo minore siano equamente distribuiti sul territorio, in particolare in un
paese con radicate differenze interne come l’Italia.
La mappatura del report 2008 “Povertà educativa - Servizi per l’infanzia e i minori”
realizzata dalla collaborazione tra Depp S.r.l17, Openpolis18e l’Impresa Sociale “Con i
bambini”19 offre una panoramica dettagliata sui numeri dei potenziali fruitori dei

17

Depp S.r.l. è una società che si occupa di progetti di e-partecipation, con open data e open source. Si
tratta di un content provider specializzato in monitoraggio parlamentare e analisi politica.
18
Fondazione Openpolis si occupa di raccolta dati senza scopo di lucro, per produrre informazioni utili e
di qualità a servizio delle comunità, delle istituzioni, per l’informazione e la ricerca, per l’attivismo
sociale e politico.
19
L’impresa sociale “Con i Bambini” è stata costituita il 15 giugno 2016, con sede a Roma. È una
società senza scopo di lucro che ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria (in
attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
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servizi di carattere assistenziale ed educativo necessari per il supporto alla crescita di
bambini e adolescenti.
In Italia vivono 9,8 milioni di persone con meno di 18 anni, pari al 16% della
popolazione italiana. Si tratta di un dato che varia anche di molto tra le diverse aree del
paese: in Campania e in Trentino-Alto Adige si arriva al 18%, mentre in Liguria e in
Sardegna non si arriva al 14%. Le città di Napoli, Palermo, Catania, Reggio Calabria,
Roma, Messina, Milano e Bari hanno la più alta percentuale di minorenni fra i propri
residenti (sopra il 15%), ma solo nelle prime tre menzionate supera il 17%. Le città di
Napoli, Palermo e Catania, dai dati rilasciati da Istat per la commissione periferie nella
scorsa legislatura, sono anche quelle con la più alta vulnerabilità sociale20 e quelle con
più famiglie con figli, nelle quali la persona di riferimento ha meno di 65 anni e tutti i
componenti sono disoccupato oppure sono ritirati dal lavoro.
Openpolis propone anche un approfondimento sulla città di Roma, rilevando come in 7
delle 10 zone con più minori della città, l’indice di vulnerabilità sociale sia sopra la
media comunale e in 6 zone su 10 il numero di famiglie in potenziale disagio
economico supera il 3% contro un dato medio cittadino del 2,1%.
I dati di questo report fanno complessivamente affiorare due tendenze prevedibili: la
prima è la purtroppo già nota spaccatura tra nord e sud in termini di servizi per minori
e giovani e la seconda è l’inferiore copertura della domanda potenziale nelle aree
montane. Dalla ricognizione demografica è emerso come alcuni territori presentano
una maggiore domanda potenziale dei servizi analizzati nel corso del report, per
esempio per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia si osserva una forte
concentrazione di possibili utenti (bambini tra 0 e 2 anni) in alcune zone del centro sud; i comuni in Campania, Lazio e Sicilia tendono a prevalere nelle classifiche per
presenza di minori tra 0 e 2 anni a prescindere dalla loro dimensione demografica. Tra
le grandi città di queste regioni troviamo Palermo, Catania e Napoli, mentre tra quelle
di medie dimensioni Acerra, Giugliano e Afragola in Campania. Anche alcune città del
20

Vulnerabilità sociale e materiale significano vivere in una condizione di incertezza, suscettibile di
trasformarsi in vero e proprio disagio economico e sociale. Attraverso un indicatore proposto da Istat, è
possibile stimare per ciascun territorio la sua vulnerabilità, a partire dalle caratteristiche di chi ci abita.
Più è alto, maggiore è il rischio di disagio e vulnerabilità in quella zona. Se inferiore a 97 il territorio ha
un basso indice di vulnerabilità, tra 97 e 98 il rischio è medio-basso, tra 98 e 99 rischio medio, tra 99 e
103 rischio medio-alto, sopra 103 rischio alto. Questo indice è utile perché condensa in un’unica misura
diversi indizi che segnalano possibili situazioni di sofferenza. Ad esempio, la presenza di genitori single
con figli, di giovani che non studiano e non lavorano, di famiglie numerose e in abitazioni sovraffollate,
di anziani soli, di persone senza titolo di studio - Fonte Openpolis.
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nord sono caratterizzate da una presenza relativamente maggiore di bambini sotto i tre
anni, tra cui le province autonome di Trento e Bolzano, diverse realtà del bergamasco,
del bresciano e dell’area di Reggio Emilia; al contrario ci sono meno bambini piccoli
in certe zone della Sardegna, nel ferrarese, a Trieste e in comuni liguri come quelli
delle province di Savona e Imperia.
Rispetto alle altre dimensioni tematiche indagate, i minori potenzialmente coinvolti
sono quelli di età superiore ai 6 anni, in quanto si tratta di servizi particolarmente
connessi con la scolarizzazione del minore (le biblioteche, le palestre nelle scuole e la
loro raggiungibilità e sicurezza). Con poche eccezioni, il modello appena indicato per i
bambini con meno di 3 anni descrive anche la presenza di minori tra 6 e 17 anni.
Rispetto al tipo di comune preso in considerazione, i giovani (di entrambe le fasce
d’età esaminate) sono più numerosi nei comuni pianeggianti e non montani, così come
in quelli con una densità abitativa intermedia. I soli minori con più di sei anni si
concentrano maggiormente nei comuni a basso reddito (i quali tendono a coincidere
con quelli del Mezzogiorno), mentre la percentuale di bambini sotto i 3 anni è più
equilibrata rispetto alla fascia di reddito del comune.
La raccolta dati del report ha permesso di individuare alcune situazioni di maggiore
sofferenza potenziale ad esempio per gli asili nido e in generale per le strutture per la
prima infanzia; l’elemento dominante è la carenza del servizio al sud e nelle aree che
potenzialmente avrebbero l’utenza più ampia. Tali realtà non sono limitate solo ad
alcuni comuni rurali e montani del Mezzogiorno, ma coinvolgono anche le città
metropolitane come Bari, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Messina. In
queste zone vi è una domanda implicita di servizi, probabilmente inespressa, a cui non
corrisponde un’offerta di servizio pubblico adeguata.
Intere aree del Mezzogiorno si caratterizzano per forti carenze anche negli altri servizi
indagati dal report, a partire dalle scuole: quelle di Calabria e Campania sono insieme a
quelle siciliane le meno raggiungibili con mezzi pubblici quali scuolabus, trasporto
pubblico urbano e interurbano. Le scuole calabresi e campane risultano anche quelle
meno attrezzate per lo sport, essendo più bassa la percentuale di alunni che
frequentano istituti con palestra. Questa carenza riguarda anche realtà urbanizzate del
nord, come le città metropolitane di Milano e Venezia. Dal punto di vista della
sismicità invece, l’analisi con i dati resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione
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dell’Università e della Ricerca ha fatto emergere situazioni di potenziale rischio in
determinati comuni della Basilicata [Impresa sociale Con i Bambini, 2018].

2.2 La povertà educativa
Nel primo paragrafo di questo capitolo si è parlato di povertà che colpisce i minori in
senso ampio, esponendo le caratteristiche e i dati attuali di questo fenomeno, in cui il
tratto distintivo della povertà è la deprivazione economica e la conseguente incapacità
di accedere a beni e servizi essenziali. Come è stato ampiamente dimostrato questa
condizione colpisce tutte le fasce di età con un aggravio della situazione se guardiamo
ai dati recenti che vedono una maggior incidenza sulle fasce più giovani della
popolazione. Per la popolazione giovane di cui intendiamo bambini e adolescenti fino
ai 18 anni, essere poveri ha anche un’altra faccia della medaglia e comporta essere
soggetti e a rischio di quella che viene definita povertà educativa minorile:
“Un minore è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere,
formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è
privato o compromesso”.
La tendenza della povertà educativa è quella di essere trasmessa di generazione in
generazione; i bambini poveri dal punto di vista dell’educazione vengono non solo
privati degli strumenti per crescere e sviluppare le proprie capacità, ma vengono privati
anche della possibilità di sviluppare competenze che permettono loro di crescere dal
punto di vista emotivo, di instaurare relazioni e di raggiungere i propri obiettivi
all’interno della società [Save The Children Italia, 2017]. Come la povertà materiale
anche la povertà educativa può essere definita multidimensionale e l’associazione Save
the Children ha individuato quattro dimensioni della deprivazione educativa per
spiegarne l’impatto21:
21

La definizione di povertà educativa è stata elaborata da Save the Children con il concorso di un
autorevole comitato scientifico composto da Andrea Brandolini, Daniela del Boca, Maurizio Ferrera,
Marco Rossi-Doria, Chiara Saraceno. e attraverso la consultazione di centinaia di minori in tutto il
paese. La definizione si è ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e
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1. Apprendere per comprendere, ovvero acquisire competenze cognitive come il
pensiero critico, la capacità di risolvere problemi e prendere decisioni; si
riferisce quindi sia all’acquisizione di competenze che alla capacità di
applicarle;
2. Apprendere per essere, significa acquisire competenze di gestione della propria
vita, legate alla consapevolezza di sé, all’autostima, acquisire capacità di
affrontare le difficoltà per esempio nella gestione dei sentimenti e dello stress.
In sintesi, è l’aspetto legato all’importanza di vedere sé stessi come attori in
grado di determinare positivamente il proprio futuro;
3. Apprendere per vivere assieme, si tratta di competenze interpersonali e sociali
come la comunicazione, il rifiuto, l’assertività, l’empatia e la negoziazione. Si
tratta quindi di quelle capacità essenziali per gli esseri umani in quanto
individui sociali, il cui possibile sviluppo può avvenire solo quando l’individuo
non deve confrontarsi con la scarsità di risorse e quando è consapevole
dell’importanza del supporto sociale e benessere collettivo per alimentare il
benessere personale;
4. Apprendere per condurre una vita autonoma e attiva, sono competenze legate
alle azioni, il saper fare inteso come competenze pratiche o psicomotorie atte a
soddisfare i bisogni immediati; la capacità rafforzare le possibilità di vita, la
salute e l’integrità, la sicurezza, come condizioni “funzionali” all’educazione.
La povertà educativa dunque ha un impatto sulla vita dell’individuo molto più ampio
di quello che si possa pensare e come già affermato ha effetti duraturi nel tempo; non è
quindi possibile ridurre il concetto di povertà del minore come unicamente legato alla
deprivazione materiale.
A favore di questa visione multidimensionale della povertà educativa vi è una reale e
dimostrata correlazione tra difficili condizioni socio-economiche e insuccessi
nell’apprendimento; i minori delle famiglie più povere rispetto ai loro coetanei hanno
prende spunto dalla teoria delle capabilities di Amartya Sen e Martha Nussbaum (rif. Amartya Sen,
L’Idea di Giustizia, 2010; Marta Nussbaum, Creare Capacità, 2014).
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una maggiore probabilità di fallimento scolastico, possiedono tassi maggiori di
abbandono scolastico e aumentati rischi di non raggiungere livelli minimi di
apprendimento. A loro volta questi minori, privati dell’opportunità di sviluppare i
propri talenti, avranno da adulti alte probabilità di soffrire di privazione economica e
sociale [Save The Children Italia, 2018].
Secondo l’indagine PISA22 sono più di 100.000 su un totale di quasi mezzo milione,
gli alunni di 15 anni in povertà educativa “cognitiva”, ovvero che non raggiungono i
livelli minimi di competenze in matematica (il 23%) ed in lettura (21%). Gli
adolescenti presi in considerazione in questo studio non sono quindi in grado di
utilizzare formule matematiche e dati per descrivere e comprendere la realtà che li
circonda o non riescono ad interpretare correttamente il significato di un testo appena
letto; nella maggior parte dei casi, gli alunni che non raggiungono queste soglie
provengono da contesti svantaggiati dal punto di vista socio-economico e culturale. I
minori che provengono da queste situazioni (appartenendo al primo quartile o 25%
delle famiglie più indigenti) hanno più del triplo di probabilità di non raggiungere le
competenze minime, rispetto ai coetanei che provengono da famiglie più benestanti (il
25% delle famiglie più agiate). Da questa indagine si osserva che la disuguaglianza in
Italia è così marcata che i minori che vivono in famiglie più svantaggiate ottengono
risultati ai test PISA, in media, tra i più bassi in Europa; mentre i loro coetanei che
vivono in famiglie con livelli socio-economici e culturali più elevati si trovano allo
stesso livello degli studenti che vivono nei paesi tra i top perfomer a livello mondiale,
quali Singapore e Giappone [Save The Children Italia, 2018].
I minori che non raggiungono le soglie minime di competenze, sono privati delle
capacità educative fondamentali per crescere e vivere in una società moderna e
complessa e la maggior parte di questi minori come sopra riportato, proviene da
famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico e culturale; al tempo stesso
22

L’indice socio-economico e culturale PISA (Programme for International Student Assessment) prende
in considerazione lo stato occupazionale ed il livello d’educazione più elevato raggiunto dai genitori,
nonché l’esistenza di risorse educative a casa, quali una scrivania ed un posto tranquillo dove
l’adolescente possa studiare, una stanza tutta sua ed il numero di stanze con doccia e vasca, un computer
per lo studio, connessione a internet, software educativi, libri, dizionari, ma anche lavatrice, DVD,
telefono cellulare, televisione, macchina. cfr INVALSI (Rapporto Nazionale PISA, 2012). L’indice è
composto partendo dai valori attribuiti ad ogni singolo indicatore. Le famiglie appartenenti al quartile
più basso sono quelle che ottengono un punteggio nella scala di valori dell’Indice, che si situa nel 25°
percentile più basso (in una scala, da esempio, tra 0 a 100, hanno un punteggio uguale o inferiore a 25).
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però il legame tra povertà economica e povertà educativa cognitiva non è indissolubile.
Dall’analisi svolta con il sostegno dell’Università di Roma Tor Vergata si evince che
in Italia solo un quarto dei minori che provengono dal quartile socio-economico e
culturale più svantaggiato superano la soglia minima di competenze sia in matematica
che in lettura e raggiungono i livelli di competenze fondamentali per l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita. Si tratta di una percentuale minore rispetto a quella degli
agli altri Paesi europei, ma comunque indicativa della possibilità di avviare percorsi di
resilienza23. La resilienza è sì, una capacità innata dell’individuo di affrontare le
difficoltà, ma è anche determinata da una serie di fattori, sia individuali che di
contesto.
Avere accesso a scuole di qualità, ad esempio, rappresenta un fattore protettivo
importante, così come l’offerta di servizi per l’infanzia o la presenza di opportunità
culturali e ricreative nella comunità.
Al fine di monitorare quanto le regioni favoriscano lo sviluppo educativo dei minori,
nel 2014 Save the Children ha introdotto per la prima volta in Italia un “Indice di
Povertà Educativa” o altrimenti detto IPE24.
L’IPE si compone dei seguenti indicatori, riguardanti l’offerta educativa a scuola e
fuori dalla scuola: 1. percentuali bambini tra 0 e 2 anni senza accesso ai servizi
pubblici educativi per la prima infanzia; 2. percentuali classi della scuola primaria
senza tempo pieno; 3. percentuali classi della scuola secondaria di primo grado senza
tempo pieno; 4. percentuale di alunni che non usufruisce del servizio mensa; 5.
percentuale dispersione scolastica misurato attraverso l’indicatore europeo “Early
School Leavers; 6. percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non sono andati a teatro;
7. percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non hanno visitato musei o mostre; 8.
percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non sono andati a concerti; 9. percentuale di
minori tra 6 e 17 anni che non hanno visitato monumenti o siti archeologici; 10.
23

La resilienza è la capacità di un sistema, sia esso un individuo, una città, una foresta, un’economia, di
affrontare i cambiamenti e progredire. Rappresenta la capacità di utilizzare positivamente le crisi, siano
esse finanziare o climatiche, per stimolare il pensiero innovativo.
24
L’IPE, ideato da Save the Children ed elaborato a partire dalla metodologia messa a punto dall’Istat in
via sperimentale per il rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia del 2015, è stato introdotto per
la prima volta in Italia dall’Organizzazione nel 2014. L’IPE si compone di 12 indicatori riguardanti
l’offerta educativa a scuola e fuori dalla scuola ed è derivato dalla media aritmetica dei punteggi in
ciascuno degli indicatori selezionati, standardizzati rispetto al valore di riferimento per l’Italia, fissato a
100. La classifica riflette quindi il punteggio di ciascuna regione nell’Indice rispetto al valore nazionale.
Punteggi superiori a 100 indicano maggiore povertà educativa, e di converso minori opportunità di
resilienza per i bambini e gli adolescenti.
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percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non praticano sport in modo continuativo;
11. percentuale di minori tra 6 e 17 che non hanno letto libri; 12. percentuale di
minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Internet.
L’Indice di Povertà Educativa è derivato dalla media aritmetica dei punteggi in ognuno
degli indicatori selezionati, standardizzati rispetto al valore di riferimento per l’Italia
fissato a 100. La classifica riflette il punteggio di ciascuna regione nell’Indice rispetto
al valore nazionale. Punteggi superiori a 100 indicano maggiore povertà educativa e
quindi minori opportunità di resilienza per i bambini e gli adolescenti.
La seguente tabella 2.1 riporta l’indice generale dei valori raccolti per tutti gli
indicatori che compongono l’IPE [Save The Children Italia, 2018]. Le prime regioni
sono Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Molise e rappresentano le regioni che
offrono minori opportunità a bambini e adolescenti più svantaggiati dal punto di vista
socio-economico e culturale, ma anche sfavoriti dal punto di vista di riuscire ad
attivare percorsi di resilienza educativa.
Tabella 2.1 - Indice generale dei valori raccolti per tutti gli indicatori che compongono l’IPE.

L’INDICE DI POVERTÀ EDUCATIVA: CLASSIFICA DELLE REGIONI
127,8
1
Campania
124,4
2
Sicilia
119
3
Calabria
118,2
4
Puglia
114,5
5
Molise
108,1
6
Abruzzo
104,3
7
Basilicata
102
8
Marche
100,4
9
Sardegna
97,7
10
Umbria
95,6
11
Veneto
94,9
12
Lazio
94,9
13
Toscana
94,4
14
Liguria
92,5
15
Emilia-Romagna
92,1
16
Piemonte
90,2
17
Lombardia
87,8
18
Friuli Venezia-Giulia
Fonte: Save The Children, 2018
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Nel dettaglio dalla tabella riassuntiva 2.2 si osserva come la deprivazione educativa
colpisce con dati allarmanti relativamente alla mancata copertura di servizi per la
prima infanzia: la Calabria è la regione con il tasso più basso di presa in carico in cui
solamente l’1,2% dei bambini tra 0 e 2 anni frequenta un nido o un servizio integrativo
dell’infanzia pubblico o convenzionato; in Campania, la percentuale di questo
indicatore è del 2,6%; in Sicilia del 4,6%; in Puglia del 5,3%; tutte percentuali che
indicano la grande lontananza dell’obiettivo indicato dall’unione Europea che
dovrebbe raggiungere la copertura del 33% entro il 2020.
Rispetto alla qualità dell’offerta educativa a scuola, gli altri dati che fanno riflettere
sono in particolare i seguenti: in Molise e in Sicilia meno del 10% delle classi della
scuola primaria offre il tempo pieno (rispettivamente il 5,7% e l’8,2%); in Campania,
Abruzzo e Puglia, circa l’85% delle classi elementari sono escluse da un’offerta
formativa più ampia. Guardando alla scuola secondaria l’offerta del tempo pieno
diminuisce ulteriormente con regioni in cui è praticamente assente come in Molise
98% e in Puglia 94%, dati che nella pratica si traducono in una grave mancanza di
questo servizio.
La mancanza di possibilità di fruizione del servizio mensa da parte degli alunni è un
altro degli indicatori con pesanti carenze, nelle regioni dove minore è l’offerta
educativa infatti, circa due terzi degli alunni non usufruiscono del servizio mensa, con
punte dell’80% in Molise e del 74% in Puglia.
Nelle regioni in cui i servizi sono carenti o quasi inesistenti si verificano percentuali
molto elevate (tra le più alte in Europa) di ragazzi che abbandonano prematuramente
gli studi, ad esempio è il caso della Sicilia, con il 23,5% di abbandono scolastico, della
Sardegna e della Campania con il 18,1%, della Puglia con il 16,9% e in ultimo la
Calabria con il 15,7%. Queste regioni sono ancora lontanissime dall’obiettivo stabilito
dall’Unione europea, nella sua strategia per la crescita sostenibile, di ridurre il tasso di
Early School Leavers sotto il 10% entro il 2030.
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Tabella 2.2 - 12 indicatori per regione - valori in percentuale.

Manca
ta
copert
ura
nidi
89,9

Classi
senza
TP
primari
a
83,9

Classi
senza TP
secondari
a

Alunni
senza
mensa

Abban
dono

88,4

60,8

12,4

Basilicata

93,4

50,6

70,3

48,6

13,6

Bolzano
Calabria
Campania

86,6
98,8
97,4

N/A
77,3
84,9

N/A
77,4
87,6

N/A
63,8
66,6

11,1
15,7
18,1

EmiliaRomagna
Friuli
VeneziaGiulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise

74,4

54,7

95,8

38,8

11,3

78,1

58,8

80,9

31,7

8

87,8

18

82,9
85,4
84,5
83,5
89,3

51,1
58,9
52,3
73,6
94,3

94
86,1
79,5
94,5
97,8

45
30
31,3
61,4
80,3

10,9
11,4
12,7
11
10,3

12
14
17
8
5

Piemonte
Puglia

87,6
94,7

54,3
82,9

80,2
94,2

31,1
74,1

10,2
16,9

Sardegna

89,3

64,7

74,3

52

18,1

Sicilia

95,4

91,8

85,3

81

23,5

Toscana
Trento
Umbria
Valle
d’Aosta
Veneto
ITALIA

78,3
75,6
84,8
75,4

52,6
28,2
75,1
N/A

88
33
83,2
76,8

34,8
N/A
54,6
29,1

11,5
7,9
6,7
N/A

94,9
94,4
90,2
102
114,
5
92,1
118,
2
100,
4
124,
4
94,9
/
97,7
/

90
87,4

68,4
66,4

89,8
85,7

41,8
49

6,9
13,8

95,6
100

11
/

Abruzzo

Valo Posizi
re
one
IPE Class
ifica
IPE
108,
6
1
104,
7
3
/
/
119
3
127,
1
8
92,5
15

16
4
9
2
13
/
10
/

Fonte: Save The Children, 2018

Guardando alla tabella 2.3 le percentuali raccolte per gli indicatori che misurano la
partecipazione dei minori ad attività quali sport, lettura, visite a monumenti, musei,
mostre, spettacoli teatrali e musicali e navigazione su Internet, (elementi che come
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riporta l’analisi svolta dell’Università di Roma Tor Vergata, sono sostanziali per
attivare percorsi di resilienza educativa tra i minori più svantaggiati), vi è la conferma
che le regioni in cima alla classifica IPE sono quelle dove l’offerta di attività culturali e
ricreative è più bassa. Ad esempio, il 77,9% in Campania e il 79,5% dei minori in
Molise di 6-17 anni non ha assistito ad uno spettacolo teatrale nell’anno precedente
alla rilevazione.
Sempre in Campania, il 69,3% dei bambini e degli adolescenti non ha visitato un
museo o una mostra, il 69,8% in Puglia e il 71,2% in Sicilia ed il78,2 in Calabria. In
queste regioni più della metà dei minori non ha praticato sport in modo continuativo
nell’anno precedente la rilevazione e circa due terzi dei minori non ha letto libri:
Abruzzo 60,9%, Basilicata 63,1%, Calabria 65%, Campania 69,1%, Molise 56%,
Puglia 61,8%, Sicilia 63,3%.
Anche se le regioni dove è maggiore l’offerta educativa per bambini e adolescenti si
trovano tutte al Nord per esempio, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e
Emilia-Romagna, non sono comunque immuni da situazioni di criticità, infatti ad
esclusione dell’Emilia-Romagna, la copertura dei nidi e servizi integrativi per
l’infanzia, pubblici o convenzionati, è ancora insufficiente. In Lombardia il valore di
copertura è del 15,5%, in Piemonte del 12,4% - percentuali del tutto simili a quelle di
regioni del centro - sud, come Molise o Abruzzo.
L’Emilia-Romagna ha uno dei tassi più elevati di classi della scuola secondaria senza
tempo pieno (95,8%). Nella scuola primaria invece, il Friuli Venezia-Giulia, con il
58,8%, si fa supera la Basilicata (50,6%). Ampliando lo sguardo ad altre regioni del
Nord si evince che il Veneto ha performance in qualche caso molto simili a quelle
delle regioni meridionali, con il 68,4% delle classi della scuola primaria senza tempo
pieno e l’89,8% nella scuola secondaria di primo grado.
Le regioni del centro - nord sono anch’esse carenti nell’offerta di attività ricreative e
culturali, per esempio la partecipazione dei minori di 6-17 anni ad uno spettacolo
teatrale almeno una volta l’anno non supera mai il 40%. In Valle d’Aosta la mancata
partecipazione arriva al 79,2%. Sempre in questa regione la percentuale di minori che
non ha visitato mostre o musei nell’anno precedente la rilevazione si attesta al 68,5%,
tra le percentuali più alte d’Italia [Save The Children Italia, 2018].
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Tabella 2.3 - 12 indicatori per regione - valori in percentuale.

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campani
a
EmiliaRomagna
Friuli
VeneziaGiulia
Lazio
Liguria
Lombardi
a
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle
d’Aosta
Veneto
ITALIA

Minori
che
non
sono
andati
a
teatro

Minori
che non
sono
andati
a
musei/
mostre

Mino
ri
che
non
sono
anda
ti a
conc
erti

Minori
che non
hanno
visitato
siti
archeolo
gici

Min
ori
che
non
han
no
fatto
spor
t

Min
ori
che
non
han
no
letto
libri

Mino
ri che
non
hann
o
navig
ato
su
inter
net

Valor
e IPE

Posiz
ione
Class
ifica
IPE

71,2
67,4
50
81,6
77,9

61,7
61,7
41
78,2
69,3

75,2
69,6
56,8
79,3
84,5

71,5
71,4
67,1
86,2
75,9

41,5
48,4
39,4
57,6
66,2

52,8
51,3
42,2
66
69,4

25,6
24
24,4
36,4
33,4

108,1
104,3
/
119
127,8

6
7
/
3
1

64,8

46,1

77,4

67,5

35,8

45

29,4

92,5

15

62,9

45,6

72,5

65,3

35,5

40,3

32,1

87,8

18

63,5
67,8
67

54,8
39,6
44,7

75,6
71,8
76,3

66,2
62,5
64,6

27
33,6
34,5

56,3
36,9
45,3

28,9
32
23,4

94,9
94,4
90,2

12
14
17

67,6
79,5
67,3
70,8
71,9
73
68
57,6
61,4
79,2

52,5
63,9
42,8
69,8
55,7
71,2
46,4
25,5
49,9
68,5

76,1
79,5
73,7
79,4
73,8
82,2
68,7
75,1
80,3
82,2

69,2
76,5
67,2
75,2
60,9
80,2
64,3
48,9
62,5
65,7

36,6
49,5
38,3
42,4
39
63,9
30,6
41
31,3
35,1

52,5
58,8
43,8
59,9
47,7
72,6
46,3
32,6
42,5
37,1

22,2
23,2
26,5
30,8
32,8
40,7
23,4
26,1
25,9
25,4

102
114,5
92,1
118,2
100,4
124,4
94,9
/
97,7
/

8
5
16
4
9
2
13
/
10
/

66,5
69,9

49,8
55,1

79
77,2

68,4
69,7

41,8
42,6

40,4
52,8

26,3
29,1

95,6
100

11
/

Fonte: Save The Children, 2018

I dati riportati confermano quindi grandi e ancora profonde situazioni di carenza dei
servizi educativi che, come indicato nelle pagine precedenti, impediscono di fatto a
bambini e adolescenti di affrontare percorsi di resilienza nonché di contrastare la
povertà che rischia di farsi più forte e di più difficile contrasto. Non si può infatti non
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considerare che la mancanza di questi servizi è più dannosa per i giovani provenienti
da famiglie svantaggiate: “La partecipazione ad attività culturali e ricreative, come
l’andare a teatro, concerti, musei, mostre, siti archeologici e monumenti, fare attività
sportive, leggere libri, ed utilizzare internet, rappresenta anch’essa un importante
indicatore dell’opportunità - o della privazione - educativa. La percentuale di bambini
e adolescenti tra i 6 e 17 anni che non hanno praticato sport in modo continuativo,
non hanno utilizzato internet quotidianamente, non sono andati a teatro e a concerti,
non hanno visitato musei e siti archeologici, non hanno letto libri, è significativamente
maggiore tra coloro i quali vivono in famiglie con risorse economiche scarse o
assolutamente insufficienti. Le differenze sono molto marcate sia in relazione alla
pratica sportiva - il 54% dei ragazzi che vivono in famiglie disagiate non ha fatto
sport nell’ultimo anno in modo continuativo, a fronte del 35% dei ragazzi in famiglie
con risorse adeguate o ottime, sia riguardo alla fruizione delle attività culturali in
particolare le visite ai musei o ai siti archeologici. In questo caso si registra un gap di
circa 15 punti percentuali” [Save the Children Italia, 2017b].
Anche il MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con un
documento pubblicato nel Gennaio 2018 offre ulteriori dati e analisi alla spiegazione
del problema dell’impatto della povertà educativa del nostro Paese e degli strumenti di
contrasto. Questo rapporto approfondisce il tema del fallimento formativo partendo dai
due presupposti cardine ovvero, che:


il fallimento formativo è un fenomeno complesso, fortemente correlato con
ogni dimensione della crisi educativa presente nel nostro Paese. La dispersione
è diversificata, si presenta sotto forma di fenomeni differenti per ambiente
sociale, genere, età, collocazione geografica, si manifesta attraverso diverse
forme come l’abbandono scolastico e quindi uscita prematura dal sistema
formativo, l’assenteismo, il deficit delle competenze di base ecc. Questi
fenomeni hanno quindi come esito le seguenti diverse condizioni di esclusione
educativa: Early school leaving25, Neet26, Acheviement gap27, assenteismo;

25

Prematuro abbandono scolastico.
“Not in Education, Employment or Training” in italiano indica i giovani tra i 18 e i 29 anni non
impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione.
26
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il fallimento formativo, per essere credibilmente contrastato, ha bisogno di una
strategia nazionale unitaria condivisa da tutti.

I dati raccolti evidenziano in particolare come la categoria di ragazzi che abbandonano
la scuola che più preoccupa è quella del primo ciclo di istruzione obbligatoria le
“scuole medie” con le seguenti caratteristiche:


in numero maggiore nel Mezzogiorno;



soprattutto in Sicilia e in Campania;



in prevalenza maschi;



spesso di origine straniera (3,3% contro lo 0,6% degli alunni di cittadinanza
italiana), in particolare nati all’estero.

Anche questo rapporto tiene a ricordare come le ricerche internazionali hanno
evidenziato la persistenza generazionale nei livelli di istruzione e di reddito a partire
dai dati Istat, che segnala il forte legame in Italia tra processi di mobilità sociale e
disuguaglianza:
“Nel nostro paese le diseguaglianze si tramandano di padre in figlio, si riproducono
cioè tra generazioni. Numerosi studi hanno messo in luce, infatti, come il reddito da
lavoro dei figli sia correlato positivamente con quello dei padri. Questo implica che il
reddito individuale sia il risultato, oltre che del talento, dell’impegno e dell’ambizione,
anche delle opportunità in termini di condizioni patrimoniali e di capitale umano e
sociale offerte dalla famiglia di origine” [Istat, 2016].
Le variabili considerate dall’Istat sono di diversa natura e indicano una correlazione tra
reddito, possesso di una casa, titolo di studio dei genitori e dei figli. L’incidenza del
titolo di studio dei genitori sul reddito è particolarmente discriminante e significativa:
“Nonostante la povertà educativa sia presente anche tra i minori che vivono in
famiglie che non sono particolarmente svantaggiate dal punto di vista economico,
sociale e culturale, il fenomeno rimane sostanzialmente “ereditario”. Come in un
circolo vizioso, la povertà economica ed educativa dei genitori viene trasmessa ai
figli, che a loro volta saranno, da adulti, a rischio povertà ed esclusione sociale.
D’altra parte, come riportato dal rapporto dell’OCSE Education at Glance del 2016,
l’Italia si caratterizza come uno dei paesi a più bassa mobilità educativa in Europa.
27

Il divario di risultati nell’istruzione e si riferisce ai diversi livelli di rendimento scolastico.
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Soltanto l’8% dei giovani italiani tra i 25 e 34 anni con genitori che non hanno
completato la scuola secondaria superiore ottiene un diploma universitario (la media
OCSE è del 22%). La percentuale sale al 32% tra i giovani con genitori con un livello
d’istruzione secondario, e raggiunge il 65% tra coloro i quali hanno genitori con
diploma universitario. Sono dati allarmanti, che ci parlano di un Paese nel quale è la
“lotteria della natura”, e non il talento, a determinare i percorsi educativi e di vita dei
ragazzi” [Save the Children Italia, 2017b].

2.3 Gli obiettivi europei e italiani per il contrasto della povertà
educativa
Secondo quanto riportato nei paragrafi precedenti di questo capitolo il quadro che
caratterizza il nostro Paese in termini di numeri di minori poveri, caratteristiche e
scarsità degli strumenti educativi è sicuramente poco promettente.
Il problema della povertà e in particolar modo di quella minorile può però essere
sconfitto attraverso la messa in atto di interventi strutturati e l’utilizzo di strumenti di
contrasto adeguati: “Misure strutturali capaci di modificare i contesti e fomentare
prevenzione precoce; azioni promuoventi e riparative prolungate nel tempo, sostenute
con costanza, mirate e molteplici, scuola per scuola, contesto per contesto,
ragazzo/bambino per ragazzo/bambino” [Miur, 2018].
Per offrire una migliore panoramica di quali sarebbero gli interventi necessari per
rispondere ai problemi emersi, ci viene in aiuto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile ovvero un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU28.
L’agenda ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development
Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per un totale di 169 target o
traguardi; l’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con
l’inizio del 2016 e i Paesi dell’ONU hanno deciso di raggiungerli nell’arco dei
prossimi 15 anni, quindi entro il 2030.
28

L’Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, spesso abbreviata in Nazioni Unite, è
un’organizzazione intergovernativa a carattere internazionale.
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Questi Obiettivi per lo Sviluppo riguardano un insieme di questioni importanti quali ad
esempio la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento
climatico, per citarne solo alcuni. “Obiettivi comuni” significa che essi riguardano tutti
i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo
il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità [Avsis,
2017].
Come accennato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) sono molteplici e di
varia natura, ma in questa sede vengono riportati e esplosi quelli che riguardano il tema
della povertà e che hanno come destinatari principali i minori. L’Agenda per lo
Sviluppo Sostenibile infatti include una serie di obiettivi incentrati sui bambini che
riflettono i principi chiave della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del
Fanciullo (UNCRC)29, tra cui:


SDG 1: eliminare la povertà estrema e ridurre almeno della metà la quota di
bambini che vivono in povertà, in tutte le sue forme;



SDG 3: garantire che nessun bambino muoia per cause che possono essere
prevenute o curate;



SDG 4: fornire un’educazione di qualità, inclusiva ed equa, e promuovere
opportunità di apprendimento permanente per tutti;



SDG 5: assicurare che tutte le donne e tutte le bambine siano protette da
violenza e sfruttamento;



SDG 10: obiettivo trasversale per la riduzione della disuguaglianza sia
all’interno delle nazioni che tra le nazioni.

29

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the
Child - CRC) è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È un
documento molto importante perché riconosce, per la prima volta espressamente, che anche i bambini,
le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che
devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. Dal 1989 ad oggi tutti i Paesi del mondo, tranne gli
Stati Uniti, si sono impegnati a rispettare e a far rispettare sul proprio territorio i principi generali e i
diritti fondamentali in essa contenuti. L’Italia l’ha ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
Fonte: Save The Children.
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Per quanto riguarda il primo obiettivo SDG 1, che ha come focus la lotta alla povertà, i
target individuati sono i seguenti:
1.1 Entro il 2030, eliminare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo,
attualmente misurata come persone che vivono con meno di $1,25 al giorno;
1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e
bambini di ogni età che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base alle
definizioni nazionali;
1.3 Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per
tutti, includendo i livelli minimi, ed entro il 2030 raggiungere sostanziale copertura
dei poveri e dei vulnerabili;
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i
vulnerabili, abbiano uguali diritti riguardo alle risorse economiche, così come
l’accesso ai servizi di base, la proprietà e il controllo sulla terra e altre forme di
proprietà, eredità, risorse naturali, adeguate nuove tecnologie e servizi finanziari, tra
cui la microfinanza;
1.5 Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di quelli in situazioni vulnerabili
e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e ad altri
shock e disastri economici, sociali e ambientali;
1.a Garantire una significativa mobilitazione di risorse da una varietà di fonti, anche
attraverso la cooperazione allo sviluppo rafforzata, al fine di fornire mezzi adeguati e
prevedibili per i paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati, ad
attuare programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue dimensioni;
1.b Creare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e
internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e attenti alla parità
di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà.
Entrando invece nel merito dell’SDG 4 che affronta il tema dell’educazione, i traguardi
fissati sono interessanti e perfettamente in linea con le necessità che anche l’Italia
manifesta:
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4.1 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino una istruzione
primaria e secondaria libera, equa e di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati
di apprendimento;
4.2 Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno
sviluppo infantile precoce di qualità, alle cure necessarie e all’accesso alla scuola
dell’infanzia, in modo che siano pronti per l’istruzione primaria;
4.3 Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una
istruzione a costi accessibili e di qualità tecnica, ad una istruzione professionale e di
terzo livello, compresa l’Università;
4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che
abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per
l’occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale;
4.5 Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell’istruzione e garantire la parità
di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili,
comprese le persone con disabilità, le popolazioni indigene e i bambini in situazioni
vulnerabili;
4.6 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti,
uomini e donne, raggiungano l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo;
4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro,
l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani,
l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la
cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della
cultura allo sviluppo sostenibile;
4.a Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle
esigenze dei bambini, alla disabilità e alle differenze di genere e fornire ambienti di
apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti;
4.b Entro il 2020, espandere sostanzialmente a livello globale il numero di borse di
studio a disposizione dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno
sviluppati, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi africani, per
l’iscrizione all’istruzione superiore, comprendendo programmi per la formazione
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professionale e della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, tecnici,
ingegneristici e scientifici, nei paesi sviluppati e in altri paesi in via di sviluppo;
4.c Entro il 2030, aumentare notevolmente l’offerta di insegnanti qualificati, anche
attraverso la cooperazione internazionale per la formazione degli insegnanti nei paesi
in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari
in via di sviluppo.
Tornando ad osservare il nostro Paese anche il Miur individua una serie di interventi
necessari e di miglioramento per il contrasto alla dispersione scolastica, l’impiego di
risorse per le strutture, l’aumento dei servizi. Il ministero specifica innanzitutto la
necessità di mappare efficacemente i territori in termini di competenze delle istituzioni
al fine di poter distribuire adeguatamente le risorse economiche e intervenire con
puntualità laddove si presentano gravi mancanze; individua inoltre l’esigenza di tenere
traccia degli studenti attraverso la creazione di un’anagrafe nazionale che possa
intercettare con efficacia gli abbandoni scolastici; in ultimo conferma la necessità
dello sviluppo di sistemi di apertura al mondo del lavoro.
Nel concreto il Miur indica la necessità di aumentare gli investimenti al fine di rendere
le scuole più sicure, ospitali e inclusive facendo sì che diventino luoghi della comunità
includendo, con particolare attenzione, i quartieri di massima crisi e alle aree interne
con pochi abitanti; di proseguire con l’attuazione del decreto legislativo n. 65 del 13
aprile 2017 riguardante la fascia dei minori 0-6 anni al fine di aumentare sul territorio
la presenza di asili-nido e servizi per la prima infanzia e di programmi al sostegno
della genitorialità, con particolare attenzione al Sud e alle aree di maggiore crisi, come
periferie urbane e zone interne, che rimangono spesso troppo isolate; di sostenere le
buone pratiche in qualità di forti compensatori di diseguaglianza, implementando in
ogni regione le indicazioni del governo dedicate alla fascia 0-6 anni che mira al
rafforzamento della scuola dell’infanzia sia in termini di servizi che di adeguata
formazione e preparazione in ambito psico-pedagogico del personale al fine che possa
ad esempio, anche attraverso al coinvolgimento di esperti, essere in grado di gestire
con competenza i bambini in difficoltà; rendere la scuola capace di creare opportunità
in campo creativo e nell’aumento dell’offerta: come ad esempio, la psico-motricità
educativa, la musica, l’espressione nella manipolazione e nella pittura, la gestione del
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movimento, della frustrazione, delle emozioni, dei conflitti; di rendere la scuola luogo
di supporto per i genitori inesperti e fragili attraverso, in accordo con Asl e risorse
esperte operanti nei territori, il coinvolgimento dei docenti senior delle scuole
dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria, al fine che essi possano supportare il
genitore circa i temi dell’educazione, della salute, dell’affrontare periodi di crisi,
gestire i conflitti, situazioni di bullismo e violenze.
Tra le tematiche indicate che necessitano implementazione e miglioramenti vengono
segnalate anche la promozione di un piano mense di qualità con particolare attenzione
ai territori che presentano livelli alti di povertà educativa; l’estensione del tempo
prolungato e del tempo pieno soprattutto nelle aree problematiche al fine di creare
occasioni di apprendimento in ambito musicale, teatrale, dell’espressione graficopittorica, dello sport, etc. sia con attività di recupero mirato, per singoli e piccoli
gruppi, delle competenze irrinunciabili con modalità capaci al contempo di curare le
motivazioni; promuovere, in particolare, orchestre, gruppi musicali e cori - tutte
queste esperienze si sono dimostrate necessarie per il rilancio educativo e
particolarmente utili per migliorare la qualità di vita dei giovani; l’importanza del
rafforzamento di tutte le pratiche ed esperienze di inclusione di bambini e ragazzi
stranieri in particolar modo legate all’apprendimento precoce della lingua italiana,
l’importanza di favorire la didattica laboratoriale superando la prevalenza di quella
tradizionale concentrando la prospettiva di innovazione didattica sull’ipotesi di
progressiva costruzione di aule tematiche nelle aree della lingua, delle discipline
scientifiche, della matematica, della geografia e storia; la promozione di forme di
tutoring e mentoring dei ragazzi lungo i percorsi; promuovere e sostenere
l’innovazione digitale e promuovere lo studio con metodo sperimentale [Miur, 2018].
L’interesse degli stati a livello europeo come riportato dall’esposizione dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, gli studi effettuati da Miur e le associazioni come
quella di Save the Children che si concentrano sul caso italiano, contribuiscono a far sì
che non venga distolta l’attenzione su un tema così importante e che vengano posti
obiettivi concreti di crescita e miglioramento.
Tutto questo è importante poiché il tema della povertà del minore è ancora più
complesso della povertà degli adulti.
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L’articolo “Povertà educativa, povertà, dispersione scolastica, competenze” di Ariela
Casartelli ed Elisabetta Lodi trae le corrette conclusioni, ovvero: povertà minorile e
povertà degli adulti sono fenomeni ben differenti che richiedono approcci, sguardi e
interpretazioni specifici, cioè non vuol dire che una povertà sia più grave o importante
dell’altra, ma che è necessario utilizzare strumenti diversi di contrasto e che soprattutto
questi ultimi siano mirati al problema e sistematici, non meri interventi una tantum; la
povertà educativa non deve e non può ridursi alla povertà scolastica e ai problemi
della scuola, la scuola deve essere un contesto di protezione per il minore, un luogo in
cui deve rendersi possibile il riscatto e la nota resilienza di cui si è parlato nelle pagine
precedenti; l’ambiente scolastico deve poter avere gli strumenti adeguati per poter
intervenire nella vita del minore in termini di buoni servizi, stimolo e crescita delle
capacità del bambino o adolescente e supporto (anche emotivo) del minore in
difficoltà.
Se è vero che la povertà educativa non coincide con la povertà economica poiché non
sempre vi è una connessione, è sicuramente vero che il minore soggetto a deprivazione
economica ha maggiori rischi ed è in questo che il sistema educativo deve riuscire a
sopperire e non deve lasciare indietro nessuno, né evidenziare le differenze [Casartelli
e Dodi, 2018].
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CAPITOLO TERZO
“Al bando le povertà!” Il progetto QuBì di Fondazione Cariplo
3.1 Le fondazioni di origine bancaria
Il primo e il secondo capitolo di questa tesi hanno consentito di contestualizzare
dapprima il macro-argomento della povertà e successivamente quello della povertà
infantile. Grazie agli elementi che ne emergono e sono stati analizzati è possibile
affermare che negli ultimi anni le istituzioni hanno iniziato a riconoscere l’importanza
del tema e in parte incominciato ad attuare interventi volti al sostegno degli individui e
delle famiglie in difficoltà, cercando di agire in particolare a sostegno dei minori.
Gli interventi fin ora messi in atto però, non possono ancora dirsi risolutivi e non
riescono ancora a raggiungere tutta la popolazione colpita dalla deprivazione, nonché
rispondere al problema in modo efficace.
In questo contesto, in cui le istituzioni faticano a rispondere adeguatamente alle
necessità dei poveri e dei minori in povertà, gli attori del terzo settore invece giocano
un ruolo rilevante. Il concetto di terzo settore (o settore non-profit) innanzitutto deriva
dalla considerazione dell’esistenza nel sistema economico e sociale di un primo settore
(lo Stato) e di un secondo (il mercato).
Per terzo settore si intendono enti che perseguono senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di attività sociale mediante lo svolgimento in esclusiva o in
misura prevalente di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita. Il terzo settore è stato recentemente, nel 2016,
soggetto a riforma e ad oggi comprende, previa iscrizione al Registro Unico nazionale
del Terzo Settore, le seguenti realtà: Organizzazioni di Volontariato (ODV),
Associazioni di Promozione Sociale (APS), Enti filantropici, Imprese Sociali, Reti
Associative, Società di Mutuo Soccorso, Associazioni riconosciute e non, Fondazioni e
altri enti di carattere privato; possono essere parzialmente considerati in questo gruppo
anche gli Enti Religiosi.
Non possono essere invece valutati appartenenti a questo gruppo: gli enti pubblici, gli
enti privati con finalità economiche (associazioni di categoria o professionali), i
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sindacati, i partiti politici e le società diverse dalle cooperative sociali e imprese sociali
[Fonte: Italia non profit].
In Italia il terzo settore è molto sviluppato e conta moltissimi organismi, le finalità
come accennato non sono e non possono essere in alcun modo economiche, ma devono
essere orientate a fornire servizi o promuovere una causa sociale - il loro scopo è
quello di approfondire e occuparsi ad esempio di temi socio-assistenziali, della
promozione della cultura dell’arte e dello sport, del lavoro e di temi di natura
internazionale.
Il terzo settore fa parte di quello che viene definito secondo welfare, ovvero sistemi e
programmi di protezione e investimenti sociali a finanziamento non pubblico che si
affiancano al welfare pubblico, integrando le carenze che emergono in termini di
copertura e tipologia di servizi. Il secondo welfare coinvolge attori economici e sociali
come imprese, sindacati, enti locali, organizzazioni del terzo settore, capaci di
affiancarsi al primo welfare che ha natura pubblica e obbligatoria e che negli ultimi
anni si è trovato sempre più in difficoltà nel rispondere ai rischi e bisogni sociali della
popolazione.
Il primo welfare comprende i regimi di base previsti dalla legge e i regimi
complementari obbligatori di protezione sociale che coprono i rischi fondamentali
dell’esistenza ovvero: salute, vecchiaia, infortuni sul lavoro, disoccupazione,
pensionamento, disabilità; in questo contesto quindi rientrano le prestazioni e i servizi
considerati “essenziali” per la sopravvivenza dignitosa del singolo individuo e per la
sua adeguata integrazione nella comunità, nonché per garantire il poter godere dei
diritti fondamentali di cittadinanza. L’ambito del secondo welfare invece, comprende il
settore della protezione sociale integrativa volontaria, soprattutto riguardo le pensioni e
la sanità, nonché quella parte dei servizi sociali che ad oggi il settore pubblico non
riesce a garantire - con confini da definire pragmaticamente: bisogno per bisogno,
territorio per territorio, comunità locale per comunità locale. È importante aggiungere
che primo e secondo welfare non sono realtà chiuse e a sé stanti, ma devono essere in
grado di dialogare e mescolarsi come due sfere fra loro intrecciate, che sfumano l’una
nell’altra a seconda delle politiche e delle aree di bisogno e in cui la seconda si
configura come integrativa rispetto alla prima [Fonte: Percorsi di Secondo Welfare].
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In questa sede l’interesse è quello di focalizzarsi sulle Fondazioni di origine bancaria,
anche Fob, che come accennato sopra fanno parte delle realtà rappresentative del terzo
settore. Nelle pagine che seguono verrà infatti presentato un progetto di carattere
socio-assistenziale per il contrasto delle povertà a Milano, promosso dalla Fondazione
Cariplo.
Le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti non profit, privati e autonomi, nati
all’inizio degli anni Novanta con la l. n. 218 del 30 luglio 1990 anche detta legge
Amato - Carli, che portò alla privatizzazione delle Casse di Risparmio e delle Banche
del Monte. Quest’ultime erano enti creditizi con forte connotazione solidaristica, nati
per la maggior parte agli inizi dell’Ottocento nella fase di passaggio dalla cultura
agricola a quella industriale, spinti da meccanismi di auto organizzazione e di auto
tutela delle comunità. Grazie a questa legge ci fu la separazione dell’attività creditizia
da quella filantropica, in cui la prima fu scorporata e attribuita alle Casse di Risparmio
S.p.A. e alle Banche del Monte S.p.A., ormai società profit, commerciali private,
disciplinate dal Codice civile e dalle norme in materia bancaria e finanziaria
analogamente alle altre banche. L’attività filantropica invece diretta allo sviluppo
sociale, culturale, civile ed economico rimase a capo delle Fondazioni (dette di origine
bancaria perché nate in occasione della riforma del sistema bancario italiano). Con la
riforma Ciampi del 1998/1999 le Fondazioni, raggiunsero la loro definizione a livello
istituzionale e giuridico che portò al riconoscimento della loro natura giuridica privata,
accertata anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze numero 300 e 301 del
settembre 2003.
In Italia, le Fondazioni di origine bancaria sono 88, differenti per origine, dimensione e
operatività territoriale e la loro funzione è quella di promuovere lo sviluppo dei
territori di appartenenza, ma anche dell’intero Paese30.
Il ruolo principale delle Fob è quello di erogare risorse filantropiche; come le
“charities” nel mondo anglosassone, le Fondazioni di origine bancaria sono considerate
un volano per il volontariato e per tutto il terzo settore. Nel 2003, come sopra
anticipato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 300, le ha poste “tra i soggetti
dell’organizzazione delle libertà sociali” riconoscendo così che “sono la preziosa
30

Fonte: ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa
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infrastruttura immateriale di un sistema economico e sociale pluralistico, che non
attribuisce esclusivamente all’amministrazione pubblica la responsabilità di
perseguire il benessere comune, al contrario afferma, praticamente, il principio di
sussidiarietà e, dunque, l’opportunità che soggetti diversi contribuiscano ad affrontare
e a risolvere problemi d’interesse pubblico”.
In termini numerici, le Fob annualmente e nel loro insieme donano in erogazioni
filantropiche circa un miliardo di euro e i beneficiari delle erogazioni sono sempre
soggetti che perseguono finalità non lucrative di pubblico interesse, sono quindi
soggetti privati non profit o istituzioni pubbliche. Le risorse utilizzate per le erogazioni
filantropiche derivano dagli utili generati dagli investimenti dei loro patrimoni; solo
una parte di questi utili vengono investiti in attività bancarie, il resto viene impiegato
in gestioni e in altri investimenti di medio-lungo termine, che sempre più spesso
riguardano anche ambiti affini a quelli a cui le Fondazioni destinano le erogazioni
filantropiche; in questo modo possono mettere a disposizione risorse più ingenti di
quelle compatibili con l’attività di donazione, si tratta ad esempio di investimenti in
fondi per l’housing sociale, per l’innovazione delle piccole e medie imprese, per la
ricerca tecnologica o per le infrastrutture; ma anche a quelli in aziende operanti in
settori strategici come le municipalizzate, le autostrade, gli aeroporti e, non ultima, la
Cassa Depositi e Prestiti, cruciale per lo sviluppo dei territori e il rilancio del Paese.
Dagli utili derivanti dalla buona gestione di questi investimenti traggono le risorse per
sostenere le diverse attività che principalmente vertono nei settori della ricerca
scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della sanità, della cultura, della conservazione e
valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, dell’assistenza alle categorie sociali
deboli [Fonte: Acri].
Nel 2012 le Fob hanno attuato un processo di auto riforma istituendo La Carta delle
Fondazioni con lo scopo di rendere sistematiche le best practice già sperimentate, di
regolare lo spirito di attuazione delle norme che le regolano e rafforzare la difesa della
propria responsabile autonomia e terzietà rispetto ai poteri politici ed economici.
Nel 2015 viene stipulato il Protocollo d’intesa fra l’Acri e il MEF (Ministero
dell’Economia e delle Finanze), in qualità di autorità di vigilanza sulle fondazioni di
origine bancaria; il protocollo impegna le Fondazioni aderenti all’Associazione a
modificare i loro statuti secondo i contenuti del Protocollo stesso, intesi a rafforzare la
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diversificazione degli investimenti, valorizzare la trasparenza delle erogazioni,
disciplinare in termini più stringenti la governance [Fonte: Acri].
Figura 3.1 - Mappa delle Fob presenti sul territorio italiano:

Fonte: Acri

Avendo questo elaborato come focus il tema della povertà, è importante riportare come
le Fondazioni di origine bancaria operino in prima linea e con costante interesse nella
lotta e contrasto alla deprivazione. Come evidenziato nel “Terzo Rapporto sul secondo
welfare in Italia 2017” da Chiara Agostini ed Elisabetta Cibinel, le Fob hanno
sostenuto interventi in favore del contrasto alla povertà sin dalla loro costituzione. Con
l’arrivo della crisi economica l’impegno delle Fob è ulteriormente aumentato e si è
modificato: “sempre più spesso le Fondazioni promuovo infatti interventi sperimentali
e innovativi nel campo della lotta alla povertà: nella maggioranza dei casi queste
misure non si limitano al sostegno al reddito o all’offerta di beni materiali (come
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avveniva nei primi anni di attività), ma sono chiaramente orientate alla promozione
dell’autonomia, alla prevenzione del bisogno e all’attivazione dei beneficiari”
[Agostini e Cibinel, 2017].
Il perseguimento delle finalità, si concretizza per le Fob attraverso due modelli: il
modello granting e il modello operating [Bandera, 2013]. Il modello granting si fonda
sulla distribuzione di contributi a terzi i quali provvedono alla realizzazione concreta
dei progetti che vengono finanziati; questo modello ha caratterizzato le prime fasi di
sviluppo delle Fob negli anni Novanta, in cui sostanzialmente avveniva un’erogazione
di fondi in modalità chiamata a pioggia, mancando quindi di un presidio sulle modalità
di utilizzo dei contributi e sui risultati raggiunti grazie all’erogazione. Negli anni
invece si è passati ad un coinvolgimento delle Fondazioni sempre più attivo con il
cosiddetto modello operating, che vede le Fob impegnate in prima linea nella
realizzazione, occupandosi dell’ideazione, della strutturazione e implementazione dei
progetti e delle iniziative che essi stessi finanziano. Questa tendenza generale è
confermata dalla ricerca di Percorsi di Secondo Welfare, la quale dimostra come
l’intervento delle Fob non si circoscriva alla mera erogazione di risorse economiche;
dall’analisi delle otto Fondazioni di questo studio emerge infatti che vengono realizzati
progetti di contrasto alla povertà in prevalenza attraverso la pubblicazione di bandi. Il
bando costituisce una forma intermedia fra il finanziamento di progetti terzi ideati e
sviluppati all’esterno delle Fob (granting) e la realizzazione diretta degli interventi
(operating), in quanto vincola le risorse erogate al raggiungimento di determinati
obiettivi e alle volte all’utilizzo di particolari modalità di implementazione [Agostini e
Cibinel, 2017].
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3.2 Fondazione Cariplo e il Patto di Milano contro la povertà infantile
L’obiettivo di questa tesi, come anticipato, non è solamente quello di riportare dati e
studi sul tema, ma anche di portare a conoscenza un progetto che ha come focus
proprio il contrasto della povertà dei minori; il progetto oggetto di interesse è stato
voluto e promosso dalla fondazione di origine bancaria, Fondazione Cariplo.
Fondazione Cariplo nasce formalmente nel 1991 a seguito del processo di
ristrutturazione del sistema bancario dettato dalla legge Amato-Carli. Il sito della
Fondazione ci racconta però che le sue radici nascono in tempi ancora più lontani:
“essa rappresenta infatti la continuazione storica della Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde, istituita a Milano il 12 giugno 1823. Nel 1816 l’Impero
austriaco, dopo aver sconfitto Napoleone, si trovò ad amministrare un vasto territorio,
che comprendeva la Lombardia. Le terribili condizioni di povertà causate dalle guerre
napoleoniche indussero gli austriaci ad affidare a un gruppo di notabili milanesi di
provate onestà e capacità il compito di organizzare un’attività filantropica a sostegno
delle fasce più disagiate della popolazione, nonché di finanziamento alle attività
economiche”.
Nel gennaio 1998 la Fondazione Cariplo ha completato il processo di separazione da
Cariplo Spa iniziando il grande progetto industriale di sviluppo che ha portato alla
costituzione di Banca Intesa, la quale è diventata il primo gruppo creditizio,
permettendo alla Fondazione grazie ai proventi derivanti dall’operazione, di entrare a
far parte delle prime dieci fondazioni al mondo per patrimonio. In seguito alla fusione
Banca Intesa - San Paolo IMI, Fondazione Cariplo è ora tra i principali azionisti di uno
dei gruppi bancari più importanti in Europa [Fonte: Fondazione Cariplo]. Fondazione
Cariplo è attiva in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.
Consultando il Documento Programmatico Previsionale Pluriennale 2013-2018 della
Fondazione si evincono chiaramente la missione e la visione di questa realtà.
Innanzitutto, il documento rende ben chiara la consapevolezza dei tempi
profondamente cambiati rispetto agli anni in cui la Fondazione è nata e come gli anni
della crisi economica a partire dal 2007 abbiano acutizzato ed evidenziato i problemi e
limiti del sistema socio-economico italiano e il relativo sistema di protezione sociale.
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In questo contesto la necessità è quindi per la Fondazione di diventare una “istituzione
filantropica moderna” cioè un’istituzione che mira a individuare e affrontare le cause
dei problemi sociali, economici e culturali che ostacolano lo sviluppo della comunità e
a porre rimedio alle loro più gravi conseguenze.
La missione di Fondazione Cariplo è ad ampio spettro. In primo luogo, comprende la
volontà di posizionarsi come risorsa poiché dispone di un patrimonio (economico, di
professionalità e di reputazione), che viene messo a disposizione della comunità, delle
istituzioni e delle organizzazioni del territorio a titolo gratuito; il suo obiettivo non è
quello di sostituirsi agli enti che perseguono finalità di interesse pubblico, ma di
valorizzare l’insieme delle risorse e delle capacità della comunità, l’azione punta
quindi a dare contenuto e sostegno concreto alla pratica della sussidiarietà attraverso il
rafforzamento delle infrastrutture sociali. Le azioni perseguite dunque auspicano a dare
risposta a bisogni insoddisfatti e/o inespressi sul piano sociale, culturale ed economico
oppure a identificare risposte più efficaci ed efficienti a bisogni già conosciuti
attraverso la lettura e l’ascolto puntuale e adeguato del territorio.
Rispetto alla visione la Fondazione è orientata a rendere migliori le condizioni di vita
delle persone mediante lo sviluppo sociale ed economico delle comunità di
riferimento; significa pertanto contribuire a sviluppare condizioni che permettano alle
persone di realizzarsi, sviluppare a pieno le proprie capacità e perseguire in serenità e
autonomia i propri obiettivi di sviluppo personale, sempre tenendo in considerazione
l’importanza delle reti di relazioni interpersonali che spesso sono alla base per
garantire il benessere del singolo [Fondazione Cariplo, 2013].
Nel 2016, in occasione dei suoi 25 anni di attività, Fondazione Cariplo avvia “Il Patto
di Milano contro la povertà infantile” un programma ambizioso che si inserisce
nell’ambito dei servizi alla persona e che verrà affrontato approfonditamente nelle
prossime pagine in qualità di esempio concreto della mobilitazione del terzo settore per
il contrasto della povertà minorile, oggetto di questa tesi.
Il programma si chiama “QuBì - La ricetta contro la povertà infantile”, il nome prende
in prestito “q.b” ovvero l’abbreviazione di quanto basta, termine utilizzato nelle ricette
mediche e di cucina. L’obiettivo è infatti quello di creare delle ricette, quindi degli
interventi ad hoc per il contrasto alla povertà che colpisce i minori. Fondazione
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Cariplo ha avviato questo programma con il sostegno di Fondazione Peppino Vismara,
Intesa San Paolo, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, Fondazione Fiera Milano,
Comune di Milano e in collaborazione di Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana,
Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi.
Il territorio di azione è la città di Milano che rispetto a quanto si possa pensare conta
21 mila minori in povertà: i dati Istat degli ultimi anni infatti restituiscono la fotografia
di una povertà crescente anche nel Nord Italia.
QuBì con un programma triennale di 25 milioni di euro ha l’obiettivo di rafforzare la
capacità di contrasto della povertà minorile a Milano, promuovendo la collaborazione
tra le istituzioni pubbliche e il terzo settore - attraverso l’implementazione di azioni di
sistema, interventi mirati a bisogni puntuali e/o aree specifiche della città.
Il programma-patto, nasce appunto nel 2016 partendo dall’analisi dell’aumentata
povertà e le problematiche legate all’accesso al cibo in Italia e nello specifico della
città di Milano nella quale vivono oltre 100.000 persone che non possono permettersi
di acquistare beni e servizi essenziali e non riescono a mantenere uno standard di vita
accettabile. Anche il documento di presentazione del programma come analizzato nei
capitoli precedenti, riporta come non solo la povertà assoluta in Italia è aumentata fino
a raddoppiare nell’ultimo decennio, ma anche come la composizione dei poveri sia
profondamente mutata. Le fasce più indigenti della popolazione non sono più infatti
quelle degli anziani, tradizionalmente in questa categoria, ma un numero crescente di
famiglie che fino a poco tempo fa non erano neanche ritenute a rischio. Il documento
ci indica che alle forme di povertà “tradizionale”, dal 2007 si sono aggiunte molte
persone che hanno perso il lavoro o che hanno un reddito insufficiente, i cosiddetti
working poor; quindi nel complesso individui e famiglie che non sono abituate a
rivolgersi ai servizi sociali per richiedere forme di aiuto [Fondazione Cariplo, 2016]. In
questo contesto le famiglie con minori sono quelle più a rischio e nella città di Milano,
in cui il progetto vede la sua attuazione, secondo l’elaborazione della Fondazione sui
dati Istat i nuclei familiari colpiti sono 11 mila con una stima di 21 mila minori poveri
coinvolti.
Queste famiglie faticano a provvedere ai bisogni fondamentali e in primis hanno
difficoltà ad accedere e procurarsi un’alimentazione adeguata per i loro figli. Il
rapporto evidenzia che le organizzazioni senza scopo di lucro già presenti e impegnate

71

a dare sostegno e risposte alle necessità di base degli indigenti e nello specifico a
questa criticità legata all’accesso al cibo, sono moltissime e dotate di servizi efficaci;
ciò che invece sembrerebbe mancare è un intervento più strutturato e di rete. Non è
quindi il cibo in sé a essere insufficiente, ma degli interventi di accesso al cibo capaci
di arrivare al problema e dare una risposta più ampia alle famiglie.
Figura 3.2 - Analisi della risposta di Milano alla povertà alimentare.

Fonte: Fondazione Cariplo - Elaborazione schema dal documento di presentazione del programma.

Il progetto nasce dunque partendo dalla riflessione sulla necessità di rendere l’accesso
più agevole al cibo per chi ne ha bisogno e di approcciare al problema della povertà:
“partendo dalla sua manifestazione più intollerabile, ma anche dimensionalmente più
affrontabile, dando innanzitutto una risposta alla povertà alimentare dei minori e delle
loro famiglie”.
La risposta che Fondazione Cariplo intende dare non è la sola distribuzione del cibo,
ma fare in modo che tutte le famiglie in stato di bisogno non solo ne abbiano accesso,
ma possano usufruire di un’alimentazione adeguata e dignitosa.
A partire dal cibo l’obiettivo è quindi quello di garantire una platea di servizi integrati
affinché le persone riescano ad avviare percorsi di fuoriuscita dal bisogno non
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limitandosi ad immettere nuove risorse, ma contribuendo a sistemare e coordinare
quelle esistenti e mettere in gioco quelle latenti.
Gli interventi, con il coinvolgimento delle realtà che a Milano sono già in prima linea
sul tema quali Caritas Ambrosiana, Arcidiocesi di Milano, Banco Alimentare sono
volti a:


Garantire un accesso dignitoso al cibo, che preveda anche nuove modalità di
intercettazione della vulnerabilità, prevenzione della povertà e capaci di
promuovere attivazione e inclusione sociale in senso più ampio;



Diffondere un’adeguata educazione alimentare sia nei confronti dei beneficiari
degli interventi sia dell’intera comunità: educazione al non spreco, alla
redistribuzione e alla solidarietà.

Il tema dell’alimentazione è pertanto un aspetto centrale e nell’ambito del programma
QuBì Fondazione Cariplo ha già finanziato l’apertura di due hub alimentari31 del
Banco Alimentare che servono due zone della città.
La creazione del secondo hub, inaugurato il 14 gennaio del 2019, vede la messa in
gioco di più realtà e dimostra l’importanza e il successo di fare rete in modo efficiente.
Per la sua realizzazione l’hub ha visto Banco Alimentare della Lombardia collaborare
con il Politecnico di Milano, Assolombarda e il Comune di Milano, mentre il
Programma QuBì di Fondazione Cariplo ha finanziato l’allestimento e la gestione
dell’hub.
Questa iniziativa del comune di Milano si chiama “Zero Sprechi”. Il Comune ha
individuato uno spazio pubblico non utilizzato nel Municipio n° 9 e lo ha reso
disponibile come hub del progetto (per lo stoccaggio e la distribuzione degli alimenti
recuperati) agli enti del terzo settore, alle organizzazioni beneficiarie e alle
organizzazioni non profit; il Politecnico di Milano ha elaborato uno studio di fattibilità
della rete e terrà monitorato l’hub e gli impianti per 12 mesi, al fine di costruire un
modello logistico estendibile e replicabile in altri quartieri; Assolombarda invece, ha
individuato e coinvolto alcune aziende che hanno aderito al progetto e ha fornito il
bollino “Zero Sprechi”, ideato e offerto dal Gruppo Armando Testa per valorizzare le

31

L’hub alimentare è in centro per stoccare e recuperare alimenti.
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imprese virtuose e mettere l’attenzione sul grande tema della gestione delle eccedenze
alimentari.
Banco Alimentare della Lombardia, vincitore del bando di assegnazione dell’hub, ha
come compito quello di garantire la gestione operativa e quotidiana del modello
elaborato dal Politecnico, recuperando le eccedenze alimentari e distribuendole alle
strutture caritative e partner del territorio. In ultimo il programma QuBì, che ha già
avviato un hub simile in via degli Umiliati, aderisce al progetto finanziando
l’allestimento e la gestione dell’hub di via Borsieri.
Figura 3.3 - Il modello degli hub di quartiere.

Fonte: Fondazione Cariplo

L’Hub di Via Borsieri è al servizio dei Municipi n° 8 e n° 9 di Milano e lavora con le
stesse modalità di quello di Via degli Umiliati, che serve i Municipi n° 4 e n° 5.
Grazie a questo modello diventa possibile raccogliere e distribuire più di sessanta
tonnellate all’anno di prodotti alimentari provenienti dai punti vendita della Grande
Distribuzione Organizzata del territorio, dalle mense aziendali e anche dai negozi
presenti nella zona, ovvero l’equivalente di 220 mila pasti, per un valore di 380 mila
euro e un risparmio di 5.400 euro sullo smaltimento dell’umido. Il magazzino è dotato
di una cella frigorifera atta alla conservazione di cibo a 4 - 8°C rendendo possibile il
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recupero dei cibi freschi: frutta e verdura, pane, latte e yogurt, carne e affettati,
indispensabili per un’alimentazione sana32.
La risposta della città è stata ottima, il vicesindaco di Milano e delegata per la Food
Policy33 Anna Scavuzzo si dice soddisfatta dell’apertura dell’hub effetto degli sforzi
congiunti di molti attori, aggiungendo: “Questo, è un primo esempio di rete locale per
la raccolta e ridistribuzione del cibo prima che sia sprecato e diventi rifiuto. La
collaborazione con il Municipio 9 ci ha permesso di restituire alla città uno spazio
pubblico non utilizzato, e allo stesso tempo valorizzare l’impegno per ridurre gli
sprechi alimentari, una delle priorità della Food Policy di Milano”. Anche il direttore
generale di Assolombarda Alessandro Scarabelli ha espresso il suo pensiero: “Oggi
tagliamo un importante traguardo nella sfida contro gli sprechi, inaugurando un
efficace processo di raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari e
promuovendo un modello replicabile che vede Milano capofila. Un risultato frutto
della virtuosa collaborazione tra associazioni, enti, imprese, università, organizzazioni
no profit, che unisce i diversi contributi in una prospettiva di sistema capace di
ottimizzare, attraverso circuiti veloci, la consegna e il consumo di beni in eccedenza”
[Fonte: Affari Italiani]
Un altro obiettivo di Fondazione Cariplo, nell’ambito del programma QuBì è stato
quello di finanziare l’apertura nel mese di Gennaio 2019 del primo “Emporio della
Solidarietà” di Milano in zona Barona, rivolto in particolare a famiglie con minori34.
Il progetto è stato realizzato grazie a Caritas Ambrosiana negli spazi di proprietà
comunale, ovvero 145 mq assegnati dal Municipio n°6 al piano terreno di un
complesso di caseggiati popolari del quartiere Barona in via San Vigilio, 45. Si tratta
di un minimarket solidale in cui si può fare la spesa scegliendo i prodotti allineati sugli
32

Policy Brief sull’attività di progetto: “Hub di Quartiere per il dono del cibo contro lo spreco
alimentare. Nuove modalità di raccolta e ridistribuzione del cibo prima che diventi spreco”.
33
Le “linee di indirizzo della Food Policy di Milano 2015-2020”, sono il frutto di un lavoro cominciato
nel 2014 con la firma di un protocollo d’intesa con la Fondazione Cariplo. Dopo un ampio confronto
con la città sui temi della food policy che ha coinvolto amministrazione, cittadini, terzo settore,
università e imprese profit e non profit sono emerse una serie di priorità recepite nel testo finale:
garantire l’accesso al cibo sano per tutti; promuovere un sistema alimentare sostenibile; promuovere una
cultura orientata al consumo consapevole, ridurre gli sprechi; sostenere e promuovere la ricerca
scientifica in campo agroalimentare (inserita dal consiglio comunale e ancora da sviluppare).
34
Lo spazio di via San Vigilio è il primo “Emporio della Solidarietà” aperto da Caritas Ambrosiana a
Milano e il sesto nel territorio della diocesi ambrosiana: dopo quelli di Cesano Boscone (Mi), Varese,
Garbagnate Milanese (Mi), Saronno (Va), Molteno (Lc).
Ideato dalla Caritas della Diocesi di Roma, 10 anni fa, l’Emporio della solidarietà è un marchio
depositato e replicato da molte altre diocesi italiane. Fonte: Caritas Ambrosiana.
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scaffali come se ci si trovasse in un qualsiasi supermercato con l’unica differenza che
alla cassa non si paga con il denaro, ma con una tessera a punti. La tessera viene
assegnata dagli operatori dei centri di ascolto della Caritas a famiglie in difficoltà.
Quest’ultima può essere caricata a seconda dello stato di bisogno del nucleo familiare e
della sua composizione; ha una validità di 3 mesi e può essere rinnovata al massimo
per quattro volte fino quindi a coprire un intero anno. La modalità di utilizzo della
tessera di basa l’aiuto materiale e l’accompagnamento relazionale, facendo leva
sull’empowerment35 e la responsabilità individuale. Attraverso il monitoraggio degli
operatori privati e pubblici viene infatti garantito che la scelta degli utenti venga fatta
in modo responsabile, a questo proposito il titolare della tessera può acquistare ciò che
ritiene opportuno tra un’ampia gamma di prodotti, in prevalenza generi alimentari, ma
anche per l’igiene personale, per la casa, articoli di cartoleria per i bambini che
frequentano la scuola - il tutto frutto del recupero di eccedenze, di donazioni o acquisti
effettuati da Caritas Ambrosiana. Si stima che questo emporio riesca a rispondere alle
necessità di almeno 800 persone.
La buona riuscita dell’apertura del primo emporio ha fatto sì che recentemente, a
Maggio 2019, ne è stato aperto un secondo sempre in collaborazione con il programma
QuBì nel quartiere di Lambrate.
Le modalità di utilizzo sono le medesime rispetto a quelle già esposte per l’emporio di
Barona. Dai dati segnalati dalla rete dei servizi Caritas, dai volontari di 32 parrocchie
della zona Est di Milano e grazie al lavoro delle reti di quartiere di QuBì, dalle prime
stime questo nuovo punto di distribuzione di via Pitteri, 54 potrà soddisfare le esigenze
alimentare di circa 200 famiglie. Il neopresidente di Fondazione Cariplo Giovanni
Fosti, che ha partecipato all’inaugurazione, ha commentato: “L’attivazione degli
Empori della Solidarietà è un tassello sostanziale nell’azione di contrasto alla povertà
alimentare che la città sta mettendo in campo con il Programma QuBì - La ricetta di
Milano contro la povertà infantile”

36

- l’impegno del programma è inoltre quello di

aprire entro il 2019 anche un emporio in zona Niguarda.
L’apertura di questo nuovo emporio ha visto l’attivazione di un’interessante iniziativa
chiamata operazione del “Carrello Sospeso”. Con l’obiettivo di sostenere l’emporio è
35

La conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia
nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale.
36
Fonte: www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa.
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partita una gara di solidarietà attraverso la quale i cittadini possono contribuire
riempiendo un carrello della spesa “virtuale” sulla piattaforma digitale, attiva fino alla
fine di Luglio 2019, For Funding di Intesa Sanpaolo (la quale collabora attivamente
all’interno del Programma QuBì) in cui ogni carrello virtuale viene trasformato in uno
reale da Coop Lombardia. La donazione effettuata viene inoltre raddoppiata dal
Programma QuBì; per esempio con una spesa di dieci euro sulla piattaforma digitale si
potranno donare all’Emporio della Solidarietà due confezioni di pasta, una di olio, una
di riso, una di salsa di pomodoro e un litro di latte; con una spesa di venti euro le
confezioni di pasta diventano tre, quelle di salsa due, i litri di latte raddoppiano e si
aggiungono cinque scatolette di cibo confezionato; con una spesa di quaranta euro, si
potrà invece riempire il “carrello virtuale” con generi per bambini (pannolini,
omogeneizzati, biscotti e pasta). Per ognuna di queste somme versate dai cittadini,
Fondazione Cariplo si impegna a versarne altrettante per consentire a Caritas
Ambrosiana di continuare a rifornire l’Emporio di prodotti.
La Responsabile Valorizzazione del Sociale di Intesa Sanpaolo Elena Jacobs ha
dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere al fianco di Caritas Ambrosiana nella giornata
odierna nell’inaugurare il nuovo Emporio di Lambrate che permetterà a molte
famiglie

in

difficoltà

di

accedere

a

un’alimentazione

adeguata”.

Anche Luciano Gualzetti Direttore di Caritas Ambrosiana si è espresso positivamente:
“Milano ha sempre saputo affrontare le sfide con coraggio e anche con quella sua
certa ironia un po’ ruvida che è sintomo di schiettezza. Oggi la sfida che la città si
trova ad affrontare, come molte altre metropoli del mondo sviluppato, è la
disuguaglianza. Questa disparità si traduce, drammaticamente, anche nei consumi
alimentari: perché di fronte a redditi insufficienti, si è costretti a risparmiare sui costi
che si pensa siano più facilmente comprimibili. Un problema serio che si deve
affrontare con tanti diversi strumenti: uno di questi è la solidarietà. Per questo ci
siamo impegnati in questi anni a potenziare la nostra rete di distribuzione di aiuti
alimentari, trovando il sostegno di nuovi partner. Ora con questa iniziativa facciamo
appello anche alla generosità dei cittadini milanesi” [Fonte: Caritas Ambrosiana].
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3.3 Al bando le povertà! “Le ricette di Milano per il contrasto della
povertà minorile”
Il programma QuBì, non riguarda solo gli interventi legati all’alimentazione, ma
comprende attività di ampio respiro e attraverso la capacità di fare rete e di coinvolgere
molteplici attori sta contribuendo a realizzare sul territorio importantissimi interventi.
Nell’ambito del programma, Fondazione Cariplo ha lanciato un bando frutto del
rapporto tra Comune, Fondazioni e cittadinanza attiva, rivolto principalmente al terzo
settore e che focalizza il suo intervento su 22 quartieri prioritari della città di Milano,
Il bando si chiama Al Bando le Povertà! ed ha messo a disposizione dei quartieri
individuati 5 milioni di euro, con l’obiettivo di far emergere e potenziare le numerose
realtà già attive nei quartieri, di supportare la capacità degli attori territoriali di fare
rete e di costruire un sistema che valorizzi le risorse delle persone e risponda in
maniera coordinata e condivisa ai problemi e bisogni della comunità.
Il budget a disposizione per ogni quartiere ammonta a massimo 200.000 euro: in cui
deve essere compresa (all’interno del budget di riferimento) una quota biennale da
destinare alla copertura ad una figura ad hoc, che ha tra gli altri compiti, quello di
facilitare le relazioni tra gli attori della rete e posizionarsi come punto di riferimento
per la rete, per il referente dei servizi sociali e per il programma QuBì.
Il progetto è partito in primis da una mappatura della città di Milano, la quale ha
restituito una fotografia complessiva (elaborata da Fondazione Cariplo sui dati del
2016) che vede che i contributi di sostegno al reddito hanno raggiunto 19.181 nuclei
famigliari per un totale di 54.493 individui.
Osservando la figura 3.4 estratta dalle slide della presentazione del programma si
evince che le famiglie con minori raggiunte da questi contributi sono 9.433, per un
totale di 19.703 minori. È importante precisare che l’analisi dei dati del Programma
QuBì, nasce da un lavoro di cooperazione tra Fondazione Cariplo, i servizi sociali
territoriali e il Comune di Milano - nello specifico con l’Assessorato alle Politiche
Sociali, Salute e Diritti, che ha permesso di individuare i seguenti quartieri quali
territori su cui è necessario un intervento prioritario: Loreto, Padova, Viale Monza,
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Città Studi, Parco Lambro, Lodi-Corvetto, Umbria Molise, Ponte Lambro, Stadera Gratosoglio, Giambellino-Lorenteggio, Barona, Selinunte, Baggio, Forze Armate,
Quarto Oggiaro, Villapizzone, Gallaratese, Niguarda, Bruzzano, Dergano.
Per poter conteggiare i beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà erogati da
soggetti pubblici e privati, Fondazione Cariplo ha avviato un’analisi piuttosto
complessa utilizzando i dati messi a disposizione dal Comune di Milano, da Caritas
Ambrosiana, dal Banco Alimentare e dalla Fondazione Pellegrini (che promuove
numerose azioni di contrasto alla povertà alimentare). L’incrocio di questi dati ha
permesso di verificare la copertura delle iniziative e il numero di persone e famiglie
che beneficiano di più interventi; con lo scopo di mettere contatto tutti i soggetti
strategici ed evidenziare sovrapposizioni e lacune nel sistema esistente, svolgendo un
complesso lavoro di ricomposizione delle misure nazionali, regionali e locali [Agostini
e Cibinel, 2017].
Figura 3.4 - Distribuzione territoriale dei minori raggiunti da contributi pubblici.

Fonte: Fondazione Cariplo - Slide di presentazione del programa QuBì.

Come riportato in figura 3.5 sono inoltre state individuate tre famiglie tipo,
monoparentali, con due genitori e quattro figli e con due genitori e tre figli per
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evidenziare le soglie di povertà, il reddito medio di queste famiglie tipo e la
quantificazione del gap economico che le vede lontane dalla soglia di povertà:
Figura 3.5 - Reddito medio delle famiglie tipo individuate.

Fonte: Fondazione Cariplo - Slide di presentazione del programa QuBì.

L’elaborazione dei dati dell’intero programma è uno dei tre assi prioritari su cui il
programma lavora, insieme al bando e al contrasto alla povertà alimentare; Monica
Villa, vicedirettrice dell’area Servizi alla Persona di Fondazione Cariplo durante
l’intervista alla Dott.ssa Elisabetta Cibinel per Percorsi di Secondo Welfare, spiega
l’importanza di questo lavoro di raccolta dati e come è stato effettuato:
“L’unico dato che avevamo a disposizione era una stima di 21mila minori in povertà
sulla città di Milano; si tratta solo di una stima Istat, dato che l’Istituto nazionale non
rilascia micro - dati a livello cittadino. Il nostro intento era di provare ad avere un
dato reale per promuovere una conoscenza più dettagliata, con un focus territoriale e,
di conseguenza, riuscire a programmare in maniera più puntuale e sostenere
interventi sempre più appropriati. Siamo partiti coinvolgendo il Comune di Milano
che, nel momento in cui l’abbiamo contattato, stava riflettendo sulla costruzione di un
archivio integrato che mettesse in collegamento l’anagrafe, il catasto e la situazione
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reddituale dei cittadini milanesi. Questo archivio aveva, per il Comune, lo scopo di
fornire dati e indicazioni su come ridisegnare la Tassa sui Rifiuti e per noi ha invece
rappresentato l’opportunità di leggere le situazioni di povertà a Milano. Abbiamo
preso in considerazione 21 misure che mirano a contrastare la povertà o hanno la
condizione di povertà come requisito d’accesso, quali ad esempio il bonus bebè, l’ex
sostegno per l’inclusione attiva (SIA), contributi o servizi erogati direttamente dal
Comune o interventi di natura nazionale che però transitano attraverso i servizi
sociali comunali. Dopo un complesso lavoro di coordinamento tra i vari archivi - che
hanno tutti linguaggi e forme differenti - e grazie a strumenti che ci hanno permesso di
lavorare nel rispetto della privacy, siamo riusciti finalmente ad individuare un bacino
di quasi 54.500 persone suddivise in 19.000 nuclei familiari (dati riferiti all’anno
2016). All’interno di questo gruppo di beneficiari abbiamo poi selezionato i nuclei in
cui erano presenti minori, perché il focus del programma QuBì è la povertà infantile.
Abbiamo così individuato 9.400 famiglie che si trovano in situazione di povertà, a cui
corrispondevano circa 19.700 minori; A quel punto ci siamo interrogati sulle cifre che
avevamo ottenuto: eravamo riusciti a individuare tutti i minori milanesi in condizione
di povertà? Quindi tutti i minori milanesi in condizione di povertà sono raggiunti da
almeno un intervento pubblico di contrasto alla povertà e di inclusione sociale? La
cifra emersa dal nostro lavoro (19.700 minori) non è così distante dalla stima Istat
(20-21.000 minori), riteniamo però che questo confronto non sia sufficiente: le 21
misure utilizzate per individuare i nuclei in povertà prevedono tutte un qualche tipo di
attivazione da parte delle famiglie, perciò c’è un concreto rischio che dalla nostra
rilevazione siano esclusi alcuni nuclei familiari (ipotizziamo, ad esempio, quelli più
fragili e meno inseriti nelle reti sociali e dei servizi, che non hanno strumenti per poter
presentare richiesta di contributo)” e ancora “Inizialmente avevamo immaginato
l’analisi dei dati come preliminare rispetto al bando QuBì, ma in fase di realizzazione
ci siamo accorti che il lavoro era molto più complesso del previsto e, soprattutto, che
poteva essere ampliato e risultare ancora più interessante e fruttuoso di quanto
ipotizzato inizialmente. Per questo motivo abbiamo deciso di trasformare
l’elaborazione dei dati in un asse portante di tutto il programma” [Cibinel, 2019a].
Tornando al bando gli obiettivi sono quelli di incoraggiare e sostenere: l’emergere
della capacità di risposta del privato sociale, da quello più strutturato a quello più
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informale, basato sulla capacità di mobilitazione delle comunità sui temi della povertà
economica, alimentare, della cultura, sport e interventi ricreativi; il consolidamento di
reti collaborative per ricomporre e potenziare le risposte, pubbliche e private (nella
consapevolezza che esistono già tante esperienze, quali ad esempio i contratti di
quartiere, le reti nate in risposta a bandi e progetti specifici, i tavoli tematici nei
Municipi, ecc.); la collaborazione tra il terzo settore e i servizi sociali del Comune per
costruire percorsi comuni di intercettazione, ascolto dei bisogni e di alleanze con le
stesse famiglie, con l’obiettivo di migliorarne le condizioni di vita.
La volontà di attivate reti stabili sul territorio si concretizza con l’idea di trovare una
“ricetta di quartiere” per:


fare in modo che le necessità delle persone in povertà, che sono state
intercettate da una sola delle realtà, vengano messe al centro dell’attenzione
della rete nel suo complesso, affinché la risposta ai bisogni sia univoca e
integrata; intercettare i minori e le famiglie che vivono in situazioni di disagio
sociale ed economico e non sono ancora entrate in contatto con la rete
territoriale;



ascoltare le famiglie e in particolar modo i minori, attraverso azioni che
rimettano al centro le loro priorità ed esigenze;



facilitare l’accesso alle misure di sostegno e ai servizi già disponibili nel
sistema pubblico e privato cittadino;



costruire risposte individualizzate e immaginare percorsi di fuoriuscita dal
bisogno e/o di miglioramento della situazione di partenza, che prevedano
elementi di condizionalità e che sappiano riconoscere e far emergere le
potenzialità delle famiglie intese non come beneficiari ma come attivi portatori
di risorse;



promuovere azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l’obiettivo di creare
legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie
alla vita di quartiere;
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ideare nuove modalità di interazione tra gli abitanti, mettendo a fuoco in modo
partecipato quel che manca nel quartiere e quello che può presentare una
risorsa (ad esempio rigenerando spazi già esistenti o pensandone di nuovi).

Per assicurare efficacia e coerenza al programma, il bando ha indicato i seguenti
elementi, alcuni dei quali sono stati garantiti direttamente dal Programma QuBì e
messi a disposizione delle reti nella fase di progettazione esecutiva:


un facilitatore progettuale che contribuisce ad aiutare ad affinare le risposte di
quartiere favorendo, tra le altre cose, la costruzione di un sistema di
coordinamento stabile, strumenti e metodi di lavoro al fine di facilitare la
costruzione di percorsi di miglioramento della qualità di vita delle famiglie;



la presenza di un assistente sociale referente dei servizi territoriali, in
collaborazione con il Comune di Milano, che lavorerà con ciascuna rete di
quartiere; questa presenza favorisce in particolare, la connessione con le
misure di sostegno al reddito attive (ad esempio il REI) e con il sistema dei
servizi;



attività relative al monitoraggio e alla valutazione.

Per quanto riguarda invece gli “ingredienti” che non possono mancare per poter dare le
risposte al territorio che il programma si è prefissato, il bando ha posto le seguenti aree
tematiche come linee guida per la creazione delle ricette di quartiere:


l’attenzione alle donne in gravidanza e ai neonati: coinvolgimento dei
consultori e/o i pediatri del quartiere, unità di offerta educativa (nidi), progetti
attivi che lavorano con neomamme in povertà;



l’interazione con le unità di offerta educativa e con le scuole, di vario ordine e
grado;



doposcuola che accolgono anche bambini e ragazzi provenienti da famiglie in
disagio sociale ed economico;



scuole e corsi di italiano;
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spazi di incontro per le famiglie, siano essi servizi o luoghi che permettono
l’aggregazione e la condivisione e che sono accessibili per i nuclei in povertà;



centri di ascolto e servizi di segretariato sociale;



servizi di orientamento al lavoro, interventi di formazione e inserimento
lavorativo;



attività sportive, ricreative e culturali a beneficio dei bambini e dei ragazzi;



azioni di contrasto alla povertà alimentare e interventi di riduzione degli
sprechi e redistribuzione degli eccessi;



attività che abbiano al centro la promozione di sani stili di vita e l’educazione
alimentare.

Oltre alle idee innovative, il bando ha proposto di trovare modi innovativi di sviluppo
ed erogazione:


metodi di individuazione degli individui che non vengono raggiunti e quindi
rimangono invisibili, attraverso il coinvolgimento di attori/sentinelle territoriali
informali e non convenzionali (dal negoziante, al portiere di condominio, al
medico di famiglia, al pediatra);



aumentare l’accessibilità alle risorse disponibili nel quartiere per migliorare i
percorsi di vita dei minori in povertà e delle loro famiglie con una prospettiva
di realizzazione biennale;



sviluppare uno schema di coordinamento che definisca: a. una modalità di
gestione partecipata delle risorse; b. ruoli e funzioni degli attori in campo.

Per poter rispondere al bando inoltre gli attori interessati hanno dovuto dimostrare di
possedere le seguenti caratteristiche:


poter dare evidenza delle attuali risposte fornite da ogni singolo attore della
rete, ai bisogni delle famiglie del quartiere in situazione di povertà;



essere dotati di progettualità specifiche (in corso o in via di attivazione)
presenti nel quartiere per offrire risposte alle famiglie in povertà, con
esplicitazione della fonte di finanziamento e della relativa durata;
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dimostrare di avere esperienze significative di lavoro in rete sul territorio di
riferimento, pregresse e in atto, specificando quelle relative ai minori e/o al
disagio sociale ed economico delle famiglie.

A livello di tempistiche complessive dell’intervento, il bando si è strutturato attraverso
tre fasi principali di realizzazione:
Fase 1: Raccolta delle idee - Entro 22 giugno 2018 le reti di quartiere hanno elaborato
e inviato la loro idea di “ricetta di quartiere contro la povertà”.
Fase 2: Progettazione accompagnata - Da luglio a ottobre 2018 dopo la validazione
della proposta progettuale, ha avuto inizio un percorso di co-progettazione con
l’obiettivo di mettere a punto l’idea e declinare operativamente la sua realizzazione
con la presenza attiva di un assistente sociale referente dei servizi territoriali e il
supporto di un facilitatore. Il Programma garantirà inoltre un percorso di confronto tra
tutte le reti impegnate a scrivere le “ricette di quartiere”, per costruire uno spazio di
pensiero e di lavoro cittadino e per far circolare le idee più interessanti.
Fase 3: Realizzazione delle ricette - da dicembre 2018 a novembre 2020.
In totale le ricette pervenute sono 23, provenienti da 25 quartieri poiché alcuni
quartieri si sono uniti e hanno presentato un’unica ricetta; le 23 ricette che
rappresentano il lavoro di 23 reti, coinvolgono 557 organizzazioni.
Ad oggi l’attuazione delle ricette è entrata nel vivo e grazie ad un’altra intervista
realizzata dalla Dott.ssa Cibinel per Percorsi di Secondo welfare, a Daniela Attardo del
comune di Milano, Unità Coordinamento Servizi Sociali di I livello e Pronto
Intervento e coordinatrice delle assistenti sociali di comunità coinvolte nel progetto,
possiamo aggiungere elementi rispetto a come si è arrivati all’implementazione delle
ricette e dell’interazione fra il progetto e i servizi sociali comunali:
“Cariplo ha lanciato una prima call con l’obiettivo di mettere in rete le organizzazioni
e le associazioni presenti nei singoli territori. Si sono così costituite le “reti
territoriali” che hanno presentato una prima proposta progettuale unitaria per
l’accesso a un finanziamento di 200.000 euro. Delle reti territoriali fanno parte
complessivamente 557 organizzazioni e ogni rete ha un proprio “referente di rete” che
viene dal Terzo settore. L’attività è partita successivamente alla prima selezione delle
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proposte realizzata da Cariplo. Per ogni zona, un’assistente sociale comunale è stata
coinvolta prima nella co-progettazione e successivamente nell’implementazione delle
ricette. Cariplo ha inoltre fornito anche un’equipe di facilitatori con i quali è stato
realizzato il percorso di facilitazione alla co-progettazione. Il percorso, guidato dai
facilitatori, ha quindi visto protagoniste le reti territoriali e le assistenti sociali
comunali. La co-progettazione è durata da ottobre a dicembre del 2018 e a gennaio
2019 è quindi partito il progetto vero e proprio. L’intervento del Comune di Milano ha
dato la possibilità di dedicare un’assistente sociale esperta (che quindi già da tempo
lavora nei servizi) a questo lavoro di comunità. Grazie a queste assistenti sociali (che
chiamiamo assistenti sociali di comunità) il Comune di Milano è quindi parte attiva
all’interno delle reti territoriali fin dalla fase di co-progettazione delle ricette di
quartiere” [Cibinel, 2019b].
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3.4 Le ricette di quartiere
Alla luce di quanto presentato nelle pagine precedenti, il programma QuBì ha dato vita
a molteplici progetti di quartiere che coinvolgono una fitta rete di attori, i quali già
presenti sul territorio hanno saputo rispondere alla chiamata partita dal bando con idee
innovative e puntuali nella risposta ai bisogni emersi nelle comunità. In questa sede
non è possibile esporre tutte le ricette di quartiere in fase di realizzazione e sviluppo,
pertanto ne verranno esposte e analizzate alcune come esemplificative di quanto si sta
muovendo intorno al programma QuBì.
Il quartiere Niguarda nell’ambito del progetto QuBì ha avviato percorsi di lingua
italiana dedicati a mamme straniere, durante questi incontri le madri possono portare
con sé i propri bambini; le donne coinvolte non solo imparano le basi della lingua,
fondamentale per il processo di integrazione all’interno della comunità, ma vengono
coinvolte nella conoscenza del territorio in cui vivono scoprendo i servizi più utili.
Parallelamente queste stesse madri sono state coinvolte nell’incontro (aperto anche a
donne in gravidanza e neogenitori sia italiani che stranieri) con le operatrici del
progetto Fiocchi in Ospedale di Save the Children; durante questi incontri si è discusso
di alimentazione sana dei neonati e bambini e i gruppi hanno potuto confrontarsi sui
dubbi e paure di essere mamma, raccogliendo consigli e suggerimenti.
Le ricette di QuBì Padova hanno visto la realizzazione, ancora in essere di un ciclo di
incontri dedicati alla salute al benessere e ai temi legati all’alimentazione; tra questi
incontri è stata organizzata la giornata della salute con consulenze senologiche,
dermatologiche e nutrizionistiche insieme ad alcuni specialisti Lilt - Lega Italiana per
la Lotta contri i Tumori.
Sempre questo quartiere ha visto la stipula di una convenzione con il centro medico
polispecialistico Medici in Famiglia per il progetto Visita Sospesa che si ispira alla
tradizione del caffè sospeso napoletano. Grazie a questo accordo i bambini che si
trovano in condizioni di disagio economico e sociale potranno beneficiare di visite
specialistiche, colloqui psicologici e sedute di riabilitazione gratuitamente o al 50% del
prezzo di listino.
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In ultimo il quartiere ha visto il sostegno della società Smemoranda che da settembre
2019, devolverà parte del materiale scolastico invenduto ai bambini del quartiere.
Tabella 3.1- Alcune delle ricette dei quartieri Niguarda e Padova nell’ambito del programma QuBì.

quartiere

QuBì
Niguarda

ricetta

destinatari

Corsi di lingua
italiana

Mamme straniere

Ascolto e
sostegno in
consultorio

Mamme
straniere, donne
in gravidanza e
neogenitori

Ciclo di
incontri sui
temi
svezzamento/
alimentazione
salute e
genitorialità,
tra cui
giornata della
salute

QuBì
Padova

Donazione
materiale
didattico per
la scuola

Convenzione
stipulata con
Medici in
Famiglia per il
progetto Visita
Sospesa

attori
coinvolti

Operatrici del
progetto Fiocchi
in Ospedale Save the
Children

problematiche
affrontate
Conoscenza della lingua
italiana facilita
l'integrazione.
Affrontati dubbi,
perplessità e paure
soprattutto riguardo
l’alimentazione sana di
neonati e bambini permette
alle giovani mamme del
quartiere di sentirsi più
sicure (in alcuni casi in un
paese straniero) e a
prendersi cura dei propri
figli nel miglior modo
possibile

Mamme e
neogenitori

Promosso da
Varcare la
Soglia Fadv e
Lilt

Conoscenza e
approfondimento dei temi
dello svezzamento e
dell'alimentazione; salute e
benessere con consulenze
senologiche,
dermatologiche e
nutrizionistiche insieme ad
alcuni specialisti Lilt

Bambini e
adolescenti
studenti

La società
Smemoranda
da settembre
2019 devolverà
parte del
materiale
scolastico
invenduto ai
bambini del
quartiere

Possibilità per gli studenti
di avere una dotazione
scolastica completa che
altrimenti non potrebbero
permettersi

Bambini e
adolescenti

Centro medico
polispecialistico
Medici in
Famiglia

Accordo per bambini in
condizioni di disagio
economico e sociale che
possono beneficiare di
visite specialistiche,
colloqui psicologici e
sedute di riabilitazione
gratuitamente o al 50% del
prezzo di listino
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QuBì Lambrate insieme all’associazione Vivilambrate (complesso di realtà e
associazioni che mettendosi in rete hanno l’obiettivo di promuovere iniziative culturali
e sociali per rivitalizzare il quartiere di Lambrate) ha promosso il book crossing ovvero
un’iniziativa di scambio e raccolta libri dedicati a bambini e adolescenti che ha come
finalità la promozione della cultura e della lettura nei più giovani.
Il quartiere ha inoltre attivato un servizio di Infopoint disponibile una volta alla
settimana per tre ore per tutti i cittadini del quartiere. I servizi che offre comprendono
tutti i temi che possono essere oggetto di orientamento rispetto ai servizi cittadini e del
quartiere, dedicati ai minori e alle famiglie.
Una delle iniziative avviate da QuBì Umbria-Molise ha visto il raduno dei volontari
delle diverse associazioni del territorio al parco Alessandrini, nell’occasione del “Let’s
Clean Europe”, la giornata di pulizia europea; in questa giornata i volontari di sette
associazioni solidali del territorio hanno ripulito il polmone verde di via Monte
Cimone restituendo alla collettività uno spazio verde e quindi un bene comune. Sempre
in questo quartiere un insieme di associazioni ha messo a terra una serie di iniziative
per bambini e adolescenti che comprendono attività di doposcuola, gite, laboratori
artistici al fine di promuovere l’inclusione sociale, evitare il rischio marginalità ed
incentivare e supportare l’apprendimento anche cognitivo e sociale.
Tabella 3.2 - Alcune delle ricette dei quartieri Lambrate e Umbria-Molise nell’ambito del programma
QuBì.

quartiere

ricetta

QuBì
Lambrate

Book
crossing:
iniziativa di
scambio e
raccolta libri
Servizio
Infopoint
attivo una
volta alla
settimana

destinatari

attori
coinvolti

problematiche affrontate

Bambini e
adolescenti

Vivilambrate

Promozione della lettura e della
cultura

Famiglie

Circolo Acli di
Lambrate

Supporto su svariati temi dedicati a
minori e famiglie, ad esempio
l'assistenza per la richiesta della
Dote Scuola
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QuBì
UmbriaMolise

Pulizia del
polmone
verde Parco
Alessandrini
, di via
Monte
Cimone in
occasione
della
giornata
europea
Let’s Clean
Europe
Doposcuola,
Tutorin
individuale,
Laboratori di
Italiano e
potenziamen
to linguistico
per ragazzi
stranieri,
gite, uscite,
laboratori
artistici

Comunità

Associazione
Luisa Berardi,
Comunità
Progetto, ICS
Tommaso
Grossi, al
Laboratorio di
quartiere
Molise
Calvairate,
Giacimenti
Urbani,
Associazione
IngGROSSIamo
ci, Cooperativa
Comunità
Progetto

Recupero di uno spazio verde
pubblico

Bambini e
adolescenti

Associazione
Luisa Berardi,
Città Visibili,
Allons Enfants!
Comitato case
popolari
MoliseCalvairatePonti

Contrasto al rischio di marginalità
ed esclusione sociale; supporto
all'apprendimento

QuBì Lodi-Corvetto, insieme all’associazione Recup ha posizionato un banchetto per
la ridistribuzione delle eccedenze alimentari provenienti dal mercato comunale di
Piazza Ferrara; l’obiettivo è quello di recuperare gli “avanzi” del mercato, un gesto
importante nella lotta allo spreco alimentare, per la salvaguardia dell’ambiente e non
meno rilevante per la possibilità di aiutare chi ne ha più bisogno.
Un’altra iniziativa di inclusione è stata quella della realizzazione del laboratorio di
percussioni in cui bambini e adolescenti hanno prima potuto costruire il proprio
strumento per poi imparare a suonarlo.
Anche Qubì Loreto pone particolare attenzione al tema dell’alimentazione e ha ideato
un serie di incontri al Parco Trotter; l’iniziativa, muovendosi con un semplice carretto
contenente una fresca merenda di frutta, coglie l’occasione per creare sia un momento
di integrazione tra i bambini di tutte le età e origine che di partecipare ad un momento
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educativo anche attraverso dei giochi, grazie alla presenza di una nutrizionista di Lilt e
ai mediatori culturali di Progetto Integrazione.
Tabella 3.3 - Alcune delle ricette dei quartieri Lambrate e Umbria-Molise nell’ambito del programma
Qubì.

quartiere

Qubì
Loreto

ricetta
Carretto della
Salute e del
benessere
Recupero e
ridistribuzione
delle eccedenze
alimentari del
mercato
comunale di
Piazzale Ferrara

destinatari

attori
coinvolti

problematiche
affrontate

Bambini e
adolescenti

Associazione Nuovi
Orizzonti; mediatori
culturali di Progetto
Integrazione
Cooperativa Sociale
Onlus, nutrizionista
Lilt

Consapevolezza
alimentare;
integrazione

Recup

Contrasto dello spreco
alimentare e
ridistribuzione di
alimenti alle famiglie
che ne necessitano

Casa per la pace
Milano, Laboratorio
di quartiere
Mazzini,
Associazione Made
in Corvetto

Opportunità per
bambini e adolescenti
di stare insieme ai
propri coetanei e di
esprimere il proprio
lato creativo attraverso
la creazione e il
successivo utilizzo
dello strumento
musicale

Comunità

QuBì LodiCorvetto
Laboratorio di
percussioni
“facciamo
casino”

Bambini e
adolescenti
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CONCLUSIONI
Le conclusioni che si possono trarre al termine di questo lavoro sono molteplici: prima
di tutto è emersa con forza la mutata situazione del nostro paese in termini di numero
di poveri che vede una crescita esponenziale di questo dato in soli dieci anni, crescita
sostanzialmente dovuta alla crisi economica e alla conseguente incapacità delle
istituzioni di mettere in atto con tempestività ed efficienza interventi di natura socioassistenziale per il contrasto della povertà e dell’esclusione sociale.
I dati analizzati provano come nell’ultimo decennio la situazione del Paese sia
peggiorata sia in termini di poveri relativi che di poveri assoluti, ovvero poveri
incapaci di accedere a beni e servizi considerati essenziali per condurre una vita
accettabile. L’analisi dei dati ha soprattutto portato alla luce il dato allarmante che
riguarda la caratteristica dei nuovi poveri, dimostrando il forte aumento del gap tra le
generazioni in cui nei primi anni della crisi economica la categoria maggiormente
colpita e quella più a rischio povertà era quella degli anziani mentre oggi i più
svantaggiati in assoluto risultano essere i giovani al di sotto dei 18 anni.
Sì è inoltre analizzato come la povertà infantile sia una condizione multidimensionale
poiché non solo comprende la deprivazione materiale e quindi economica, come negli
adulti, (che si traduce in impossibilità di accedere a beni e servizi di prima necessità
come ad esempio cure mediche e un’alimentazione completa e adeguata), ma include
anche la povertà educativa che come è stato ampiamente discusso è una grave
condizione di deprivazione poiché influenza e compromette negativamente il futuro
dei più giovani.
La povertà educativa non può in alcun modo essere sottovalutata dal momento che le
diverse analisi dei dati e gli studi riportati dimostrano la forte correlazione esistente tra
difficoltose condizioni socio-economiche e insuccessi che si traducono sia nell’ambito
dell’apprendimento

che

nella

capacità

di

acquisire

competenze

cognitive,

interpersonali e sociali e di sviluppare i propri talenti. I minori provenienti dalle
famiglie più povere rispetto ai loro coetanei hanno una maggiore probabilità di
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fallimento scolastico, possiedono tassi maggiori di abbandono scolastico e aumentati
rischi di non raggiungere livelli minimi di apprendimento.
Se non adeguatamente contrastata, attraverso interventi strutturati delle istituzioni a
partire dal sistema scolastico e da un parterre di servizi di sostegno alle famiglie sin dai
primissimi anni di vita, la povertà infantile crea un circolo vizioso in cui il minore, una
volta diventato adulto, avrà alte probabilità di soffrire di privazione economica e sarà
maggiormente esposto al rischio di esclusione dalla società.
Ciò che emerge è che sì, negli ultimi anni le istituzioni hanno iniziato a riconoscere la
necessità di dover agire a sostegno degli individui e delle famiglie in povertà
intervenendo in particolar modo a sostegno dei minori, ma gli interventi finora messi
in atto non possono ancora dirsi risolutivi e non riescono a raggiungere tutta la
popolazione colpita dalla deprivazione, nonché rispondere al problema in modo
efficace.
In questo contesto, in cui le istituzioni faticano a rispondere adeguatamente alle
necessità dei poveri e dei minori in povertà, entrano in gioco gli attori del terzo settore
ovvero enti senza scopo di lucro che in forma di azione volontaria o di erogazione
gratuita svolgono una o più attività di interesse pubblico e sociale. Il terzo settore fa
parte di quello che viene definito secondo welfare, ovvero sistemi e programmi di
protezione e investimenti sociali a finanziamento non pubblico che si affiancano al
welfare pubblico, integrando le carenze che emergono in termini di copertura e
tipologia di servizi. Il secondo welfare coinvolge attori economici e sociali come
imprese, sindacati, enti locali, organizzazioni del terzo settore, capaci di affiancarsi al
primo welfare che ha natura pubblica e obbligatoria e che negli ultimi anni si è trovato
sempre più in difficoltà nel rispondere ai rischi e bisogni sociali della popolazione.
In questa sede si è ampliato il contesto delle fondazioni di origine bancaria,
appartenenti appunto al terzo settore, dal momento che come esempio di contrasto alla
povertà minorile è stato presentato il programma QuBì per la città di Milano, di
Fondazione Cariplo.
Dopo aver studiato il programma QuBì nel suo complesso, è possibile affermare che
questo progetto riesce a rispondere al problema dalla povertà infantile nella città di
Milano?
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La risposta è certamente sì e per i seguenti motivi: innanzitutto il programma QuBì
non ha solamente predisposto lo stanziamento di 25 milioni di euro e quindi messo in
atto una mera erogazione di denaro, ma lo ha fatto strutturando il progetto certamente
ambizioso in un programma pluriennale, basato su tre assi prioritarie in cui le
Fondazioni che hanno devoluto i fondi si sono fatte sia parte organizzativa che
attuativa.
Il primo asse, probabilmente il più complesso e che ancora è in fase di
implementazione è quello della predisposizione di un’unica banca dati che contenga in
un unico strumento i dati provenienti dai database del comune di Milano, delle
associazioni e gli enti presenti sul territorio milanese come Caritas e Banco
Alimentare. Il recupero dei dati e la loro sistematizzazione servono per capire coloro
che sul territorio si trovano in una condizione di necessità, coloro che ricevono già
aiuti e come questi aiuti possono essere integrati sia con altre erogazioni che
strutturando dei percorsi di fuoriuscita dal bisogno. L’obiettivo del programma per
questo asse non è solo per intervenire in questi tre anni di programmazione degli
interventi, ma anche e non meno importante, per lasciare alla città di Milano uno
strumento in grado di mappare in modo aggiornato e puntuale la situazione degli
indigenti in città, così da poter intervenire in futuro in modo mirato ed efficace.
Il secondo asse di lavoro è stato quello di intervenire sulla povertà alimentare dando
una risposta a questo bisogno, non solo attraverso l’erogazione dei fondi del
programma per il finanziamento degli Empori della Solidarietà e degli hub alimentari
che concretamente rendono possibile il raggiungimento di una platea più ampia di
bisognosi e una maggiore presenza e capillarità sul territorio di Milano, ma anche per
far sì che si costruisse una rete di interlocutori, in grado anche in futuro di collaborare
tra loro nel proseguimento e replica di questa tipologia di interventi.
Il terzo asse su cui si è focalizzata l’azione del programma è il bando, il quale ha
permesso di far emergere e potenziare le tante realtà già attive e ben strutturate nei
quartieri della città, di supportare la capacità degli attori territoriali di fare rete e di
costruire un sistema che valorizzi le risorse delle persone e risponda in maniera
coordinata e condivisa ai problemi e bisogni della comunità - attivandosi nello
specifico nei confronti delle famiglie con minori che si trovano in povertà.
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La capacità di fare rete, che si sta sviluppando e nel tempo consolidando, è dunque il
cardine e il filo conduttore del programma QuBì.
Aver dato la possibilità e gli strumenti, alle associazioni del territorio, agli enti, alle
parrocchie e tutte le realtà che si muovono intorno al tema della povertà, di lavorare
insieme e di interloquire per dare risposte univoche e mirate, permetterà in futuro,
anche quando il programma sarà terminato, di replicare queste buone pratiche.
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SITI CONSULTATI
ACRI -Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa - www.acri.it
Alleanza contro la povertà in Italia: www.alleanzacontrolapoverta.it
Caritas Italiana: www.caritasitaliana.it
Fondazione Cariplo: www.fondazionecariplo.it
Italia non profit: www.italianonprofit.it
Istituto Nazionale di Statistica: www.istat.it
Openpolis - www.openpolis.it
Percorsi di Secondo Welfare – www.secondowelfare.it
Programma QuBì: http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/qubi-la-ricettacontro-la-poverta-infantile.html
Reddito di Cittadinanza www.redditodicittadinanza.gov.it
Sito Lombardia Sociale: www.lombardiasociale.it
Welforum: www.welforum.it
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