
Perché è urgente
un piano nazionale
Contrastare le diseguaglianze più dure è un dovere etico
primario ma anche una necessità economica per rimette-
re in moto lo sviluppo. Gli strumenti di intervento sono il
“sistema integrato degli interventi e dei servizi” (legge
328)  e un programma nazionale di sostegno all’autono-
mia economica.

Gli ultimi indicatori monetari e non monetari dell’Istat
e di Eurostat mostrano che povertà e diseguaglian-

za continuano a essere un problema molto rilevante in
Italia. Tra i Paesi dell’Europa dei quindici la situazione
italiana è tra le peggiori, con un livello di diseguaglian-
za più elevato e una situazione di gravità della povertà
più marcata. Nel 2008 le famiglie povere sono 2 milio-
ni e 737mila, gli individui poveri 8 milioni e 78mila.
Sempre nel 2008, 1 milione e 126mila famiglie, pari al
4,6% del totale, si trovano in condizione di povertà asso-
luta: in queste famiglie vivono 2 milioni e 893mila indi-
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vidui pari al 4,9% dell’intera popolazione.
Il rapporto fra la quota di reddito totale per-
cepito dal 20% più ricco della popolazione e
quella del 20% più povero è superiore alla
media europea, con un valore di 5 e mezzo
che, tra i Paesi dell’Europa dei quindici, è più
basso solo di quello di Grecia e Portogallo. In
Danimarca è pari invece a 3,7.
Le famiglie numerose, di cinque o più perso-
ne, sono un segmento particolarmente espo-
sto al rischio di povertà. Il 25,9% di queste
famiglie è povero e tale quota raggiunge il
38,1% nel Mezzogiorno. 
In Italia, a differenza del resto d’Europa, la
povertà riguarda in modo particolare i mino-
ri. Secondo l’Istat, gli individui con meno di
18 anni che vivono in famiglie relativamente
povere sono 1 milione e 805mila ed è pove-
ro il 15,6% delle famiglie con almeno un
minore, percentuale che sale al 28,3% nel
Mezzogiorno. Particolarmente critica, e in
peggioramento nel corso degli anni, è la
situazione delle famiglie con 3 o più figli
minori, che sono povere nel 27,2% dei casi.

Il peso della precarietà
Le forme della povertà sono quelle che si
sono sedimentate nel corso del tempo: fami-
glie numerose del Sud, donne sole con figli a
carico, anziani soli. In questi ultimi due anni
sono emerse però nuove forme di povertà:
quelle giovanili e quelle del lavoro operaio
connesse alla precarietà e alla bassa remu-
nerazione.
Le cause della povertà risiedono nella preca-
rietà del lavoro, nella sua bassa remunera-
zione, nell’inadeguata formazione, nelle
condizioni di fragilità, nella mancanza di
politiche di sostegno e d’inserimento attivo
sia attraverso servizi sociali sia attraverso
forme d’integrazione al reddito. Combattere
la povertà, contrastare le diseguaglianze più
dure è un dovere etico primario ma anche
una necessità economica per rimettere in
moto lo sviluppo. Per questo è necessario
adottare una politica nazionale di contrasto
della povertà con un vero e proprio “Piano
nazionale di lotta alla povertà” che applichi
finalmente la normativa vigente, vale a dire
la legge 328/2000 e l’articolo 117 secondo
comma, lettere M e P della Costituzione,

relativamente alle definizioni dei livelli essen-
ziali di assistenza. Il Piano nazionale è costi-
tuito dal sistema integrato degli interventi e
dei servizi di cui alla legge 328 e da un pro-
gramma nazionale di sostegno all’autono-
mia economica.
Il Welfare locale e comunitario attraverso i
Piani di zona costituisce l’ambito privilegiato
per promuovere le politiche di contrasto delle
povertà. L’azione integrata dei servizi sociali
e socio-sanitari, dell’inserimento lavorativo,
delle politiche abitative, dei servizi educativi e
della formazione consente la presa in carico
delle persone e dei nuclei familiari attraverso
un progetto personalizzato di promozione
delle capacità e d’inserimento attivo nel lavo-
ro e nella società.

Il “reddito di solidarietà attiva”
Il Programma di sostegno economico finaliz-
zato all’autonomia economica delle persone
è definito dal “Reddito di solidarietà attiva” e
costituisce livello essenziale delle prestazioni
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera M, della Costituzione. Il Programma è
costituito da interventi monetari integrativi del
reddito accompagnati da interventi e servizi
volti a perseguire l’integrazione sociale dei
soggetti destinatari e dei loro nuclei familiari. 
All’attuazione del Programma concorrono i
Comuni di residenza del soggetto richieden-
te per la parte d’attuazione degli interventi
d’integrazione sociale, delle politiche abitati-
ve, dei servizi educativi e della formazione;
l’Inps invece concorre in qualità di soggetto
attuatore per l’erogazione dell’intervento
monetario. I Comuni svolgono le funzioni
riguardanti l’attuazione del Programma
attraverso la rete dei servizi, in forma singo-
la o associata, secondo la disciplina e la pro-
grammazione regionale in materia di servizi
alla persona, e con modalità integrate con il
Servizio sanitario regionale e il Sistema dei
servizi per l’impiego. Si tratta di importanti
innovazioni rispetto all’esperienza del
Reddito minimo di inserimento perché
garantisce l’uniformità del diritto e la sua esi-
gibilità su tutto il territorio nazionale e con-
ferma il suo carattere di misura attiva che
punta al recupero delle capacità delle perso-
ne e della loro inclusione sociale.            
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L'articolo, che illustra
i principali dati sulle

situazioni di povertà rilevate dalla rete dei
Centri di ascolto diocesani, approfondisce e
completa quello sul IX Rapporto di Caritas
Italiana e Fondazione Zancan ("Famiglie in
salita"), pubblicato nel numero 14 della rivi-
sta. Ma vengono illustrati anche altri dati
legati alla crisi economica, riferiti ai nuovi
rischi di povertà e alle povertà "sommerse",
riferiti dagli operatori dei Centri di ascolto
stessi.   

La povertà nelle rilevazioni
dei Centri d’Ascolto delle Caritas
diocesane: quali “utenti”,
quali bisogni, quali indicazioni
nella realtà dei territori?
Da una rilevazione condotta nel 2007 su
372 Centri di ascolto di 137 diocesi italiane
si apprende che la maggioranza degli uten-
ti Caritas è costituita da persone straniere
(70,3%). Vi è comunque una porzione signi-
ficativa e crescente di famiglie italiane che si
rivolgono alla Caritas per problemi di “red-
dito insufficiente rispetto alle normali esi-
genze della vita”. Nello specifico, si tratta di
oltre 5mila famiglie in un anno, corrispon-
denti al 7,7% del totale degli utenti Caritas.
Se teniamo conto che hanno partecipato
alla nostra rilevazione 372 Centri di ascolto
su un totale di circa 6mila presenti in Italia,
è facile immaginare la reale portata del
fenomeno. 
I bisogni degli utenti Caritas sono principal-
mente di tipo economico e coinvolgono il
56,8% degli italiani e il 48,1% degli stranie-
ri. Seguono per gli italiani i problemi fami-
liari (19,8%) e per gli stranieri i problemi
abitativi (21,8%). Le richieste espresse si
concentrano soprattutto nella categoria
beni e servizi materiali: questo è vero per gli

utenti italiani (46,1%), ma specialmente per
gli utenti stranieri (51,3%). Seguono le
richieste di sussidio economico per gli italia-
ni (20,8%) e le richieste di lavoro per gli
stranieri (33,5%). Gli interventi erogati dalle
Caritas si riferiscono soprattutto a beni e
servizi materiali (in media 50,6% degli uten-
ti). Poco diffusa l’erogazione di sussidi eco-
nomici (10%) mentre appare più significati-
va l’azione di orientamento a servizi (12%). 
Alcuni dati locali relativi al biennio 2008-
2009 evidenziano, inoltre, un aumento
complessivo degli utenti Caritas e un mag-
giore peso relativo degli italiani. 

Segnali di tendenza
e primi effetti della crisi 
Nel Nord Italia si tratta di una “povertà inat-
tesa”, che si riflette soprattutto nell’esplosio-
ne della Cassa integrazione, nel mancato
rinnovo dei contratti a termine e di lavoro
interinale, nella forte crescita dell’iscrizione
al collocamento e alle liste di mobilità, nel
calo delle assunzioni. Maggiormente colpiti
i pensionati con reddito basso, le famiglie
disgregate, in situazioni difficili o con geni-
tori separati. Nel Centro Italia si tratta inve-
ce di una “povertà discreta”, sommersa e
dignitosa, diffusa in alcune zone d’ombra
del territorio. Nel Mezzogiorno, la crisi
“piove sul bagnato”, aggravando una situa-
zione già compromessa. Nelle famiglie del
Sud è sempre più forte l’angoscia per il
futuro e per la mancanza di prospettive per
i figli, “parcheggiati” nelle scuole e nelle
università. Nel Sud, la crisi non va confusa
con il mancato sviluppo di vasti territori, che
ha origini molto più antiche. A volte, la crisi
economico/finanziaria viene utilizzata per
mascherare precise responsabilità politiche,
che hanno portato al mancato sviluppo
delle regioni meridionali; oppure può rap-

Comunità ecclesiale
e “famiglia in salita”

di WWalter NNanni
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presentare una sorta di alibi per operazioni
strumentali di speculazione produttiva:
cassa integrazione, mobilità, spostamento
territoriale della produzione, ecc. 

Nuovi rischi di povertà
In base all’esperienza territoriale della
Caritas, si colgono alcune tendenze gene-
rali di cambiamento nei fenomeni di pover-
tà. In primo luogo, le nuove situazioni di
impoverimento colpiscono anche gli immi-
grati. Tale fenomeno è confermato da vari
indicatori. Un primo indicatore è costituito
dal progressivo ritorno in patria di molti
migranti, attivi soprattutto nel settore domi-
ciliare, a causa dell’evidente calo di offerta
in tale settore. Le famiglie italiane, colpite
dalla crisi, non ce la fanno più a sostenere
il costo di una badante full-time e riducono
i compensi (o decidono di provvedere in
modo autonomo alle esigenze familiari). Il
fenomeno è confermato anche da testimo-
nianze provenienti da ambiente Caritas:
secondo la Caritas diocesana di Venezia, in
meno di un anno, circa il 10% delle badan-
ti presenti sul territorio della diocesi (4mila
donne in gran parte dell’Est europeo) sono
tornate nel loro Paese per la difficoltà di tro-
vare o mantenere un’occupazione nel setto-
re domiciliare.
Un secondo indicatore è costituito dal calo
delle rimesse: secondo l’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (Oim), le
rimesse dei migranti verso i loro Paesi d’o-
rigine sono drasticamente scese. Ad esem-
pio, secondo tale fonte, in Lombardia si è
passati dai 777 milioni di euro del 2006 ai
756 del 2007, fino ai 704 del 2008. Un
terzo indicatore è costituito dalla presenza
di “nuovi utenti” stranieri nei Centri di ascol-
to Caritas. Secondi dati elaborati dalle
Caritas della Toscana, circa il 20% del tota-
le degli stranieri ascoltati nel corso del 2007
erano arrivati in Italia prima del 2001, ma
si sono rivolti per la prima volta alla Caritas
addirittura 6 anni dopo il loro arrivo in
Italia. Il dato conferma la presenza di un
progressivo impoverimento, che coinvolge
anche immigrati da tempo giunti e integra-
ti nel nostro Paese.
Una seconda tendenza di crisi riguarda il

rischio di cadere nella morsa dell’usura,
fenomeno che va ricondotto alle diffuse
situazioni di sovra-indebitamento delle
famiglie, al boom delle carte di credito
revolving e del gioco d’azzardo, alle rateiz-
zazioni delle imposte, al difficile accesso al
credito ordinario, ecc.
Un ulteriore fenomeno si riferisce alle riper-
cussioni della crisi economica sul diritto allo
studio: è evidente che la crisi economica e
reddituale colpisca in modo particolare
quelle famiglie che sostengono gli studi uni-
versitari dei propri figli, soprattutto nel Sud.
A questo riguardo vi è il concreto rischio di
una ricaduta “classista” sull’accesso allo
studio, con pesanti conseguenze sulla
coesione e la “mobilità sociale” delle nuove
generazioni.
Infine, si assiste a un vistoso calo delle risor-
se disponibili per contrastare la povertà
estrema: le difficoltà di bilancio degli Enti
locali stanno determinando una contrazio-
ne di alcuni servizi essenziali. Diminuiscono
anche le donazioni e le offerte. Il rischio è
che i “poveri estremi” peggiorino ulterior-
mente le proprie condizioni di vita.

Le povertà “assenti”
Il Rapporto contiene anche i risultati di
un’indagine qualitativa sulle “povertà som-
merse”. Da oltre 250 interviste con gli ope-
ratori dei Centri di ascolto Caritas in tutta
Italia è possibile individuare le situazioni di
povertà che non si rivolgono ai Centri e i
motivi di tale assenza. In primo luogo, gli
operatori intervistati segnalano soprattutto
l’assenza degli italiani (48% degli operato-
ri), degli anziani (17%), delle famiglie italia-
ne “sovra indebitate” o vittime dell’usura
(10,2%), delle persone in situazione di soli-
tudine, dei malati psichici e dei tossicodi-
pendenti (7,1%), delle situazioni di povertà
estrema e assoluta (4,7%). Per quale motivo
gli italiani non si rivolgono così frequente-
mente alla Caritas? Le motivazioni più fre-
quenti (52,8%) sarebbero di tipo psicologi-
co: per “orgoglio”, “vergogna” o “dignità”.
Si tratta di atteggiamenti molto diffusi
soprattutto tra le “nuove famiglie povere”,
che non accettano e riconoscono la situa-
zione (spesso improvvisa) di povertà. 
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Fallite le politiche
dei “bonus”, oc-

corre uniformare l’Italia agli altri Paesi
europei nell’adozione di un trasferimento
universale e selettivo in funzione di con-
trasto alla povertà, aperto a tutti i soggetti
in difficoltà economica e condizionato al
rispetto di precise regole di comporta-
mento.
Le “significative novità” con cui si auto-
presenta il Rapporto della Commissione
d’Indagine sull’Esclusione Sociale (Cies)
riguardano essenzialmente la metodolo-
gia conoscitiva. Si mettono a disposizione
della politica strumenti più raffinati di co-
gnizione del fenomeno, che però non
conducono a indicazioni ultimative sui
modi per combatterlo. Ed è su questo di-
vario che conviene ragionare, visto che i
dati rilevati disponibili non presentano
variazioni di rilievo rispetto a un anda-
mento ormai stabilizzato nel tempo.
Quanto alla “povertà relativa”, infatti, nel
2008 sono state 2 milioni 737 mila le fa-
miglie classificate dall’Istat sotto questa vo-
ce, (cioè con una spesa media mensile per
2 persone inferiore a 999,67 euro), pari
all’11,3% delle famiglie residenti; in totale
8 milioni e 78mila individui (il 13,6 % del-
l’intera popolazione). Nel 2007 (con una
soglia pari a 986,35 euro mensili) erano
state 2 milioni 653mila, (11,1%) per un
totale di 7 milioni 542mila individui (il
12,8% dell’intera popolazione). Inoltre è
nel Meridione che continua a concentrarsi
il 67,5% delle famiglie povere italiane
(nonostante che vi risieda solo il 32,5%
del totale nazionale), mentre al Centro-
Nord dove risiede il 67,5% della popola-
zione, ritroviamo il restante 32,5% dei
poveri.
Quanto alla “povertà assoluta”, nel

2007, in Italia, le famiglie classificate sot-
to tale voce sono state 975mila, pari al
4,1% delle famiglie residenti, per un tota-
le di 2 milioni e 427mila individui (il 4,1%
dell’intera popolazione), mentre nel 2008
i l  numero del le famigl ie è sal i to a
1.126.000 (il 4,6% delle famiglie residen-
ti) e quello delle persone a 2.893.000
(4,9%) con un incremento di 463mila uni-
tà e di 0,8 punti percentuali.

La questione delle “soglie”
È proprio con riferimento alla “povertà
assoluta” che il Rapporto mette in luce la
novità costituita dall’applicazione di un
nuovo indicatore nazionale adottato dal-
l’Istat sulla base di una nuova “metodolo-
gia di stima” elaborata da una Commis-
sione di studio ad hoc. Esso non misura
più la distanza da un livello medio nazio-
nale di spesa ma viene calcolato, al con-
trario, sulla base di una valore che corri-
sponde alla “spesa mensile minima ne-
cessaria” per l’acquisto di un paniere di
beni e servizi selezionati secondo “requi-
siti di minimalità” e rispondenti a “criteri
di essenzialità”.
In tal modo, viene sottolineato, si valuta,
in primo luogo, la capacità o meno dei
soggetti interessati di accedere a beni ri-
tenuti essenziali per «conseguire uno
standard di vita minimamente accettabi-
le» e, in secondo luogo, non si utilizza
un’unica “soglia nazionale”, ma si lavora
sulla base di una molteplicità di “soglie”
che variano in rapporto alla localizzazio-
ne geografica (ripartizione territoriale e
ampiezza del Comune di residenza) e al
diverso tipo di famiglia (numero ed età
dei componenti). 
Sempre secondo il giudizio degli estensori
del Rapporto, questo criterio presenta al-

La povertà: meglio conosciuta,
peggio combattuta

di MMarco VVenturi

Sintesi del
“Rapporto sulle
politiche contro
la povertà
e l’esclusione
sociale anno
2008-2009”
realizzato dalla
Commissione
di indagine
sull’esclusione
sociale
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cuni vantaggi. Il primo è che individua un
rapporto più “sostanziale” col fenomeno
povertà: non ne offre cioè una misura pu-
ramente relazionale (un valore “relativo”,
appunto) ma si misura con la materialità
di un “set” di beni e servizi qualificati dal-
la loro indispensabilità (anche se non può
dirsi del tutto assente un certo grado di
soggettività e di relazionalità nella valuta-
zione del livello minimo di accettabilità
sociale). E fin qui nulla da eccepire.

Gabbie salariali a rovescio?
Più problematico diviene invece l’apprez-
zamento del “secondo vantaggio” offerto
dall’adozione di una “pluralità delle so-
glie” (ben 352, oscillanti tra un massimo
per le aree metropolitane del Nord e un
minimo per i piccoli comuni del Sud) che
offrirebbe una misura più “fine” del feno-

meno povertà, più aderente alla sua dif-
ferenziazione interna, morfologica e terri-
toriale, evitando il rischio – implicito inve-
ce nell’indicatore di “povertà relativa” in
uso – di sottostimarne le dimensioni nelle
zone più ricche ma anche caratterizzate
da un maggior costo della vita e di sovra-
stimarle in quelle più povere.
Nessun dubbio può essere avanzato sul
fatto che questo metodo di misurazione,
combinato adeguatamente con gli altri
strumenti disponibili, possa offrire «una
rappresentazione più precisa e più detta-
gliata delle diverse dimensioni della po-
vertà e della sua articolazione territoriale
e utilissime indicazioni di policies». Ma è
proprio la possibilità di utilizzarlo come
supporto di interventi di politica sociale
che può sollevare perplessità. Il rischio è
che ci si metta a rincorrere le esigenze
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che risultano dall’applicazione delle di-
verse soglie per commisurare ad esse una
differenziazione di trattamenti, trascuran-
do il fatto che – vertendo il tutto attorno a
condizioni di povertà assoluta, concetto di
per sé eloquente – non dovrebbero esi-
stere margini apprezzabili di distanza col-
legabili ai mutamenti geografici del costo
della vita. 
Francamente l’idea di una sorta di “gab-
bie salariali a rovescio” dovrebbe essere
estranea a un impulso di contrasto all’e-
sclusione sociale. Ché, se si dovesse tener
conto delle distanze collegate alle “so-
glie”, si dovrebbe in ogni caso considera-
re anche il divario delle maggiori oppor-
tunità di reinserimento presenti nelle aree
dove il costo della vita è più elevato. Ci si
dovrebbe piuttosto esercitare, anche qui,
sull’individuazione di “livelli essenziali di
sussistenza” più che di assistenza.

Di fronte alla crisi
Diversa, cioè positiva, è la presenza nel
Rapporto – anche in questo caso per la
prima volta – di alcune sezioni di “appro-
fondimento territoriale” elaborate con gli
strumenti della ricerca sul campo, come
nel caso delle aree metropolitane di Tori-
no, Roma e Napoli, e dei “percorsi di
ascolto” delle realtà territoriali sotto for-
ma di raccolta di opinioni/esperienze di
soggetti e istituzioni che operano “al livel-
lo” dei territori: «Una strumentazione in-
novativa nella pratica della Commissione
– si legge – dettata dalla necessità di mo-
nitorare in tempo reale l’impatto della
crisi sul corpo sociale del Paese e rilevare
con tempestività sintomi e segnali d’im-
poverimento, tentando di superare, nel
contempo, il diaframma che rischia di se-
parare il momento conoscitivo a livello
istituzionale e la realtà vissuta nella quoti-
dianità». 
Molto istruttiva infine si presenta, a leg-
gerla bene, la parte del Rapporto dedica-
ta alla valutazione delle politiche messe
in atto nel periodo 2007-2008 in Italia,
analizzate sia in rapporto ai risultati otte-
nuti, sia comparativamente nel quadro
delle politiche degli altri Paesi nell’Unione

Europea. Con il corollario di un «limitato
repertorio di raccomandazioni rivolte al
decisore pubblico». 
Qui la Commissione si è dovuta cimentare
con l’impatto della crisi economica sul cor-
po sociale, rilevando che esso è «reale e
nettamente percepibile» anche se con «li-
velli di disagio e di consapevolezza forte-
mente differenziati»; e che manifesta i pro-
pri effetti più pesanti e preoccupanti in for-
ma di “impoverimento” o di “minaccia di
impoverimento” nei confronti di nuove fi-
gure sociali – i cosiddetti “nuovi poveri” –
per i quali gli strumenti consolidati di con-
trasto della povertà risultano inapplicabili
o comunque inefficaci.
Rispetto a questo quadro, è sostanzial-
mente critico il giudizio sui quattro stru-
menti messi in campo dal Governo: so-
cial card, bonus famiglia, abolizione del-
l’Ici sulla prima casa e bonus elettrico. E
non poteva essere diversamente se, stati-
stiche alla mano, le quattro innovazioni
hanno determinato congiuntamente, una
riduzione della quota di famiglie assolu-
tamente povere dal 4.27% al 3.89% (me-
no di 0,4 punti percentuali). Come dire
che circa 91mila famiglie su un milione
escono dalla povertà assoluta. 
La conclusione è che il tutto «ripropone
con urgenza l’esigenza di uniformare l’I-
talia agli altri Paesi europei nell’adozione
di un trasferimento universale e selettivo
in funzione di contrasto alla povertà,
aperto a tutti i soggetti in difficoltà econo-
mica e condizionato al rispetto di precise
regole di comportamento». Videant con-
sules. 
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Il testo della proposta di legge
presentata alla Camera
EE’’ ssttaattaa pprreesseennttaattaa iill 2277 lluugglliioo 22000099 llaa
pprrooppoossttaa ddii lleeggggee rreeccaannttee llee mmiissuurree ddii
ccoonnttrraassttoo ddeellllee ppoovveerrttàà,, ddii ccuuii ddiiaammoo llaa
ssiinntteessii.. II pprriimmii ffiirrmmaattaarrii ssoonnoo LLiivviiaa TTuurrccoo,,
MMaarriiaa AAnnnnaa MMaaddiiaa,, MMaassssiimmoo DD’’AAlleemmaa
MMiimmmmoo LLuuccàà..

La proposta di legge definisce un piano
nazionale di lotta alla povertà attraverso

una misura nazionale di sostegno al reddi-
to in collegamento con il sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali di cui al-
la legge 8 novembre 2000, n. 328. 
La proposta, da un lato, si pone come
strumento attuativo della disposizione del-
l’articolo 117 della Costituzione inerente i
livelli essenziali delle prestazioni, dall’al-
tro, si pone in collegamento logico con il
quadro di riferimento stabilito nel 2000
dalla legge quadro sui servizi sociali (leg-
ge n. 328 del 2000). Il provvedimento è
costituito da sedici articoli. 
In particolare, l’articolo 1stabilisce la fina-
lità della legge nella promozione di misu-
re volte a rimuovere e contrastare la con-
dizione di povertà delle persone e delle fa-
miglie. L’articolo precisa sia che i livelli es-
senziali delle prestazioni destinate alle
persone e ai nuclei familiari in stato di po-
vertà sono assicurati nell’ambito delle atti-
vità delle reti territoriali dei servizi sociali,
sia la rilevanza del ruolo delle organizza-
zioni private operanti nel campo del con-
trasto alla povertà nonché dei soggetti
economici nell’ambito delle azioni attive di
responsabilità sociale dell’impresa.
L’articolo 2 stabilisce che hanno diritto alle
prestazioni i cittadini residenti continuati-
vamente in Italia da almeno tre anni e gli
stranieri soggiornanti da almeno tre anni.
Stabilisce quindi il principio dell’universali-
smo selettivo realizzato attraverso il filtro

reddituale (ISEE). 
L’articolo 3 definisce le caratteristiche fun-
zionali della rete integrata degli interventi
e dei servizi sociali, elencando le seguenti
attività: completamento della formazione
scolastica e professionale; inserimento la-
vorativo; sostegno per l’abitazione; soste-
gno alle responsabilità familiari; presa in
carico di persone portatrici di fragilità;
uscita dalla illegalità e superamento delle
situazioni di dipendenza; accesso al credi-
to e al microcredito; interventi mirati e dif-
ferenziati verso i gruppi sociali più svan-
taggiati, con particolare riferimento all’in-
serimento lavorativo dei disabili; medicina
preventiva; salute anche attraverso l’esten-
sione delle case della salute. 
L’articolo 4 stabilisce la procedura per
l’adozione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni. 
L’articolo 5 istituisce il programma nazio-
nale finalizzato al sostegno dell’autono-
mia economica delle persone denominato
reddito di solidarietà attiva. La misura co-
stituisce livello essenziale delle prestazioni
ed è costituita da interventi monetari inte-
grativi del reddito accompagnati da inter-
venti e servizi volti a perseguire l’integra-
zione sociale dei soggetti destinatari e dei
loro nuclei familiari. I soggetti che realiz-
zano il reddito di solidarietà attiva sono il
comune di residenza del beneficiario per
la parte d’attuazione degli interventi e
l’INPS per l’erogazione dell’intervento
monetario.
L’articolo 6 fissa i requisiti per accedere al
reddito di solidarietà attiva. Sono requisiti
soggettivi, età e condizione occupaziona-
le, e collegati al reddito. 
L’articolo 7 stabilisce che l’accesso alle
prestazioni che compongono i livelli es-
senziali della lotta alla povertà si realizza
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attraverso un punto unico di accesso nel-
l’ambito della rete comunale o intercomu-
nale degli interventi e dei servizi sociali.
Attraverso il punto unico d’accesso si for-
malizza un progetto personalizzato per chi
richiede l’intervento attestando i requisiti
soggettivi ed economici, compresi redditi
ed emolumenti percepiti a qualunque tito-
lo nell’anno cui si riferisce la richiesta.
L’articolo 8 stabilisce che i progetti perso-
nalizzati siano elaborati in forma di piani
individuali di integrazione sociale orientati
al recupero, alla promozione e allo svilup-
po di capacità personali e alla ricostruzio-
ne di reti sociali, e sono finalizzati a favo-
rire l’inserimento lavorativo dei soggetti
maggiorenni. Ove il piano riguardi un

soggetto con figli minori a carico, per i mi-
nori il programma include in primo luogo
l’assolvimento dell’obbligo di formazione
istituzionale e successivamente, il prose-
guimento degli studi secondari o la forma-
zione professionale. 
L’articolo 9 fissa l’ammontare unitario del
reddito di solidarietà attiva in 430 euro
per il singolo, mentre per il nucleo fami-
liare tale ammontare aumenta secondo la
scala di equivalenza dell’ISEE. Il valore è
annualmente aggiornato sulla base della
variazione media fatta registrare nell’an-
no precedente dall’indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di impiegati e
di operai. Il reddito di solidarietà attiva è
erogato mensilmente per un massimo di
tre anni. 
L’articolo 10 stabilisce obblighi per i sog-
getti ammessi al reddito di solidarietà atti-
va; in particolare prevede che questi devo-
no partecipare agli interventi di inserimen-
to lavorativo e di integrazione sociale e, se
disoccupati, accettare l’eventuale offerta di
lavoro anche a tempo determinato. 
L’articolo 11 stabilisce i sistemi di control-
lo, individuando nell’INPS il soggetto che
verifica la sussistenza dei requisiti e la ve-
ridicità dei dati comunicati dal richiedente
con la dichiarazione. I comuni, attraverso
il monitoraggio dei piani individuali, verifi-
cano la permanenza dei requisiti. 
L’articolo 12 attribuisce le controversie in
materia di reddito di solidarietà attiva al
giudice del lavoro. 
L’articolo 13 prevede un programma trien-
nale straordinario per le povertà estreme e
le persone senza dimora con l’obiettivo di
ridurre le distanze tra le persone in stato
di povertà estrema o senza dimora e la
più vasta platea dei beneficiari degli inter-
venti erogati dalla rete integrata degli in-
terventi e dei servizi sociali. L’obiettivo è
quindi quello di superare i tradizionali li-
miti delle misure di welfare che non ri-
escono a raggiungere le fasce di popola-
zione più povera.
L’articolo 14 istituisce presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri la cabina di re-
gia per il monitoraggio delle azioni attiva-
te dai livelli di governo comprese nell’am-
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bito dei livelli essenziali. La cabina di regia
organizza annualmente una tavola rotonda
nazionale sulla lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale in concomitanza con il 17
ottobre, giornata mondiale contro la pover-
tà, formalmente dichiarato dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 22 dicem-
bre 1992. L’obiettivo della tavola rotonda è
quello di fornire al Paese il bilancio delle
azioni, dei risultati e delle risorse investite
nella strategia nazionale e in quelle locali
di contrasto alla povertà e, in particolare,
essa rendiconta sull’impatto delle misure
previste nella proposta di legge. 
L’articolo 15 istituisce presso l’INPS il Fon-
do per l’erogazione del reddito di solida-
rietà attiva cui è destinata una dotazione
di 2.300 milioni di euro nel 2010 e di
2.800 milioni di euro annui a decorrere
dal 2011. Tale dotazione è aggiornata an-
nualmente. Accanto alle risorse destinate
al finanziamento del programma di soste-
gno all’autonomia economica è prevista
un’integrazione delle risorse del Fondo na-
zionale per le politiche sociali volto al po-
tenziamento dei servizi di accesso alla rete

integrata dei servizi. 
L’articolo 16 stabilisce che il sistema infor-
mativo dei servizi sociali previsto dall’arti-
colo 21 della legge n. 328 del 2000 viene
alimentato dalle informazioni riferite ai re-
quisiti soggettivi ed economici dei benefi-
ciari, alla durata e all’importo della pre-
stazione, ai motivi per la sua eventuale
cessazione o sospensione e alle caratteri-
stiche degli interventi di integrazione so-
ciale. Questi dati sono acquisiti dalla cabi-
na di regia per le attività di valutazione
che essa presidia e sono resi disponibili
agli enti locali e alle regioni operanti nel-
l’ambito del programma, alle amministra-
zioni centrali dello Stato e alla Commissio-
ne di indagine sulla esclusione sociale.
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Un “filo d’Arianna”
nel labirinto dei poveri

I dati dell’Istituto cen-
trale di statistica trac-

ciano la cornice in cui situare l’azione in fa-
vore degli ultimi, mentre le “osservazioni in
scala” indagano sulla genesi dei  fenomeni
di impoverimento, e fanno luce sulle vie  di
uscita da tale condizione.

Si intitola “Comprendere la povertà. Mo-
delli di analisi e schemi d’intervento nelle

esperienze di Caritas e Isfol”, (Maggioli Edi-
tore, pp. 224, Euro 20) il libro a cura di
Francesco Marsico e Antonello Scialdone. 
A partire dalle esperienze condotte su due
piani distinti dalle due istituzioni, il testo vuo-
le essere uno strumento utile per tentare di
capire tanto i concetti di base quanto le mi-
sure con cui descrivere i fenomeni, e ancor
più gli interventi di contrasto (dal disagio so-
ciale alle gravi marginalità, dai minori al mi-
crocredito, dai contesti metropolitani alle di-
namiche territoriali). 
Il libro è rivolto ad addetti ai lavori e a per-
sone interessate al fenomeno della povertà,
ma anche (come si legge nella prefazione di
mons. Vittorio Nozza e Sergio Trevisanato) a
chiunque «abbia voglia di rileggere le corni-
ci del proprio investimento di persone moti-
vate all’inclusione di altre persone».
Ne abbiamo parlato con uno degli autori,
Francesco Marsico, vicedirettore della Cari-
tas italiana.

«Narrare la povertà è innanzi tutto
rendere possibile un discorso pub-
blico su di essa», affermi nell’intro-
duzione. 
Non hai invece la sensazione che,
nonostante indiscussi progressi nella
qualità dell’informazione sulla pover-
tà, il “discorso pubblico”, ossia il co-
involgimento collettivo, sia viceversa

sempre meno sentito e coltivato?
In questi anni a fronte di una sofisticazione
metodologica nello studio e nelle analisi del-
la povertà si è assistito al deterioramento
della cornice di senso più ampio in cui ap-
procci, strumenti e metodi dovrebbero trova-
re la loro collocazione. Si amplia la dotazio-
ne strumentale, con due esiti ugualmente
perniciosi: un moltiplicarsi di approcci al
quale non si affianca un’integrazione tra i
diversi metodi, ingenerando una confusione
infruttuosa, e una pratica di banalizzazio-
ne/strumentalizzazione dei dati nel discorso
pubblico. Il discorso pubblico è pieno di in-
formazioni e rilasci statistici sulla povertà,
ma tutto questo non ha impedito la rimozio-
ne di un discorso etico sui meccanismi so-
cio-economici che generano povertà né ha
generato un’assunzione di responsabilità
politica.

Eccesso di ottimismo?

Il libro si propone di dare un contri-
buto per «costruire progressivamente
responsabilità condivise», attraverso
una duplice cornice: «Una comunità
locale attenta e responsabile, nonché
una modalità di applicazione capace
di valutare gli esiti degli interventi». 
Con quali forze sul campo, quali
agenzie formative? Non rischia di es-
sere un proposito, alla luce della si-
tuazione che ci circonda, di assai dif-
ficile concretizzazione? Pecchi di otti-
mismo?

Occorre restituire a ciascun livello (istituzio-
nale, locale, scientifico, ecc.) la propria re-
sponsabilità. 
Non credo di peccare di ottimismo, se per
ottimismo si intende la necessità in primo
luogo di sgombrare il campo da inesattezze

Intervista di 
Vittorio 
Sammarco 
a Francesco
Marsico, 
Vice direttore
della Caritas 
italiana 

SP
EC

IA
LE

P
O

V
ER

TÀ

di Francesco Marsico



12

più o meno grossolane, errori ed equivoci
e cominciare a far chiarezza sul tema po-
vertà, ciascuno nella propria sfera di com-
petenza. Abbiamo cercato di render conto
della pluralità di strumenti messi a punto,
sia per gli addetti ai lavori ma anche per la
platea dei non specialisti. Ci è sembrato
utile ripartire dai fondamenti, assumendo e
non eludendo la complessità del tema, e ri-
fondando su questi un discorso realmente
pubblico, per coinvolgere l’opinione pub-
blica e innescare processi di mobilitazione
diffusa. Un libro non basta, ma aiuta a in-
nescare una riflessione.

Oggi si fa un gran parlare di nuovi
indicatori che non siano solo econo-
micisti (il Fil dopo il Pil, il Quars, e al-
tri). Anche voi vi siete avviati in que-
sta discussione. Con quali riflessione
di fondo e quali conclusioni?

Partendo da una rassegna degli indicatori in
uso nel contesto europeo e in quello italia-
no, e riflettendo sulle opportunità e i rischi
insiti nell’adozione di approcci qualitativi al-
lo studio della povertà, abbiamo inteso av-
viare una riflessione sulle ragioni che devo-

no orientare verso un’opzione metodologica
piuttosto che un’altra. 
Ad esempio, gli indicatori sulla povertà uti-
lizzati nel contesto nazionale e su cui si ba-
sano le rilevazioni effettuate dall’Istat calco-
lano l’incidenza della povertà a partire dalla
spesa per consumi della popolazione italia-
na o dal reddito percepito. Dopo aver fissa-
to delle soglie, si stabilisce che chi ha un li-
vello di spesa o di reddito inferiore a tale so-
glia debba essere considerato povero. 
In altre parole, questi dati forniscono una fo-
tografia della situazione del Paese solo par-
ziale, in quanto con questo metodo non si
tiene conto di una quota non trascurabile di
popolazione, composta dai non percettori di
reddito e da tutti coloro che vivono situazioni
di profondo disagio e malessere sociale e
questo vale sia nel caso di ricorso a misure
relative che assolute di povertà. 
Quelle che vengono definite fasce estreme
finiscono per popolare i servizi offerti dalle
nostre Caritas diocesane, come le mense, i
Centri di ascolto, ecc. Sono loro i destinatari
delle nostre azioni, dei nostri interventi, delle
nostre progettualità e sono questi i volti e le
storie a cui cerchiamo di dare visibilità attra-
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verso i tentativi di lettura e analisi condotti
dai nostri Osservatori delle povertà.
Se i dati sulla povertà rilasciati dall’Istituto
centrale di statistica ogni anno tracciano, in
un certo senso, la cornice generale in cui si
situa la nostra azione in favore degli ultimi,
in quanto ci forniscono l’ordine di grandez-
za del fenomeno della povertà e della dis-
uguaglianza nel nostro Paese, con le nostre
osservazioni in scala cerchiamo di penetrare
nei processi, ricostruire – o almeno tentare
di farlo – la genesi di certi fenomeni di im-
poverimento, illuminare le traiettorie di ca-
duta nella povertà, fare luce anche sulle di-
namiche che consentono la fuoriuscita da
questa condizione. Affiancando all’ascolto
delle situazioni di disagio un’osservazione
consapevole che guidi e orienti l’intervento.

Oltre le emozioni

Qual è la situazione in Europa per
quanto riguarda i modelli di analisi e
di lettura del fenomeno povertà?

A livello europeo, nel corso degli ultimi ven-

t’anni, é andata diffondendosi una declina-
zione ampia del concetto di povertà, che ha
finito per includere i temi dell’inclusione e
della protezione sociale, della lotta alla dis-
criminazione nelle sue varie forme, dell’esi-
gibilità dei diritti, della partecipazione al
mercato del lavoro, della promozione di po-
litiche partecipative.
La povertà viene inserita in tal modo in una
prospettiva multidimensionale, in quanto dal
punto di vista metodologico si mettono a
punto strumenti di rilevazione in grado di
cogliere la complessità del fenomeno. 
Gli indicatori di Laeken si inseriscono nella
scia della sperimentazione di procedure
operative per rendere conto, appunto, di
questa multidimensionalità. I 14 indicatori
utilizzati coprono una molteplicità di ambiti:
dal rischio di povertà al tasso di attività, dal
tasso di abbandono degli studi al reddito
degli anziani, ecc.

Una prospettiva per gli operatori del-
la comunicazione. Affermi, attenzio-
ne: «Il rischio di forme semplicistiche
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di utilizzo delle metodologie delle
storie di vita rischia proprio di elimi-
nare il contesto, di ridurre l’esempla-
rità a straordinarietà, di precipitare a
destino la condizione delle persone». 
Quindi: va bene la qualità, cioè l’im-
patto emotivo generato dal racconto,
ma senza comprendere e dare i giusti
numeri, facciamo un passo indietro
nella comunicazione. Ritieni che non
solo la comunicazione generalista ma
anche quella delle riviste specializza-
te siano sufficientemente attente a
questo rischio e attrezzate per farvi
fronte?

Si può dire che, delusi da una bulimia infor-
mativa che non ha contribuito a delineare
un quadro esauriente della povertà, si è sci-
volati in una specie di deriva qualitativa.
Questa continua oscillazione da un estremo
all’altro non ha di certo giovato agli studi
sulla povertà né, di conseguenza, alla sua
comprensione.
Sia la comunicazione generalista che quella
specialistica, per quanto con finalità diverse,
hanno risentito di questo andamento pendo-

lare, restituendo un’immagine a volte sfoca-
ta altre volte parziale del fenomeno povertà.
Abbiamo cercato di mettere in evidenza che
un’adeguata comprensione della povertà
passa per il necessario sviluppo negli opera-
tori sociali, pastorali e della comunicazione,
chiamati a districarsi fra una molteplicità di
informazioni, della consapevolezza dell’esi-
stenza di una pluralità di dati, della loro di-
versa costruzione e della loro sostanziale
complementarietà, da cui ne discende un
differente utilizzo a seconda di obiettivi e
contesti di indagine.
Un realismo funzionale che ci aiuti a centra-
re l’obiettivo ultimo che consiste nel dare ai
livelli istituzionali informazioni che consenta-
no la programmazione di interventi real-
mente efficaci di contrasto alla povertà e di
riduzione del rischio di impoverimento, altis-
simo in questo tempo.
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Il corsivoIl corsivo

Avieno è colpito dalla prontezza con cui i seguaci del Premier ne as-
secondano i desideri e le connesse campagne politiche. Non c’è

pulsione del Capo che non scateni un’emulazione virtuosa, si fa per dire, tra i suoi adepti.
Le loro performances in Tv ne sono la rappresentazione più veritiera ed istruttiva. C’è da
“portare a casa il Lodo Alfano? Tutti allineati sulla linea della fiducia nella imparzialità della
Corte. E se questa non corrisponde ai “desiderata”, e il Capo inveisce in Italia e fuori sulla
sua trasformazione in “organo politico”, allora giù, tutti insieme a fare coro, senza una sto-
natura, un distinguo, una stecca. C’è da… coprire la tendenza del Suddetto all’avventura
“sentimentale”? Tutti pronti a giurare che, è vero, è andato a letto con una “escort”, ma lui
non lo sapeva; credeva fosse una vereconda fanciulla di cui espugnare la virtù. C’è da as-
secondare la penultima trovata degli azzeccagarbugli di famiglia per scongiurare l’obbligo
civico di presentarsi al giudice? Ed ecco pronta l’esposizione delle autonome iniziative par-
lamentari (sostenute dal governo): processo breve, legittimo impedimento, immunità perpe-
tua e universale. Tutto per meritare la benevolenza del Capo; e che abbia un ritorno di una
buona posizione di lista alle prossime elezioni. 
Avieno, tuttavia, non si sorprende. La sconfinata memoria di cui dispone lo porta a Petrolini,
il comico romano che, durante il fascismo, alludeva al Duce che sventrava il centro di Roma
per fare la Via dell’Impero, raffigurando un Nerone che, incendiata l’Urbe prometteva alla
sua corte che l’avrebbe rifatta “più bella e più grande che prima”; e tutti, Tigellino e
coro,osannavano: “Bene, bravo. Grazie”! E’ confortante, poi, il ricordo di quel parlamenta-
re socialista che, negli anni Ottanta, si vantava di non essersi mai trovato in disaccordo con
Craxi perché, diceva, “mi uniformo preventivamente al suo pensiero prima ancora che lo
abbia espresso”. E per logica connessione, infine, Avieno trae da “Caratteri e aneddoti” di
Nicolas de Chamfort, corrosivo autore del Settecento francese, un “medaglione” che gli
sembra quanto mai appropriato. Eccolo: ”Un fanatico della cortigianeria, avendo osservato
che tutta la base del castello di Versailles era lordata di orina, ordinò a tutti i suoi famigli e
vassalli di andare a fare la pipì intorno al suo castello”. Da meditare.
L’onorevole iimpedito.
Domanda:“Presidente, come mai ogni tanto il governo va sotto in parlamento”?
Risposta: “Semplice. I nostri parlamentari, a differenza di quelli dell’opposizione, lavora-
no”…
Domanda: “Sarebbe a dire”?
Risposta: “Elementare. Che i nostri non sono professionisti della politica. Hanno attività eco-
nomiche in corso, studi professionali avviati, cattedre da coltivare, incarichi locali da esple-
tare. Altro che venire a Roma a sbadigliare nelle aule parlamentari”.
Domanda: “Ma non sono pagati per essere presenti, intervenire e votare”?
Risposta: “E’ vero, ma esiste il legittimo impedimento”…
Domanda: “Ma presidente, quello riguarda l’impossibilità di andare ai processi”
Risposta: “D’accordo, ma sempre perdita di tempo è”.
Domanda: “E allora che fa, assolve”?
Risposta: “No. C’è sempre la vecchia idea di consentire il voto per delega. Basta delegare il
capogruppo. Non si fa per le riunioni di condominio?
(Ricostruzione estensiva da una notizia vera)
Il ttermine eesplicito.
Da Avvenire: “Fini usa un termine esplicito (stronzo ndr) con i ragazzi stranieri. Lo stesso ter-
mine usa Calderoli per condannare quelli che illudono gli immigrati. Il Premier stempera: la
maggioranza è solida”. Avieno si rallegra: scongiurata la dissenteria…
Sostiene RRotondi.
Il ministro Rotondi ha proposto di abolire la pausa-pranzo: si guadagna tempo, si ragiona
meglio, si rende di più. Ma non ha insistito, probabilmente per non stuzzicare l’emulazione
di Brunetta: in fondo, ad esser coerenti, perché non abolire totalmente il pranzo? Avieno,
comunque è contrario: a mezzogiorno gli calano gli zuccheri, rende poco, ragiona male,
perde tempo. Ed ha pure il consenso del popolo.

di AAvieno

La pipì a Versailles


