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LA POVERTA’ IN ITALIA 
Quali misure per fronteggiare le vecchie e nuove emergenze 

L’indicatore sintetico di grave deprivazione materiale, concordato in sede Eurostat, si basa 
sulla valutazione di una pluralità di sintomi di disagio che rilevano la mancanza di possesso 
di specifici beni durevoli, l’impossibilità di svolgere alcune attività essenziali o di rispettare 
le scadenze di pagamenti ricorrenti, a causa di problemi economici. 

L’indicatore sintetico di grave deprivazione materiale è dato dalla percentuale di persone 
che sperimentano almeno quattro tra nove sintomi di disagio: 

1. non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione; 

2. non poter sostenere una spesa imprevista (il cui importo, in un dato anno, è pari a 1/12 
del valore della soglia di povertà rilevata nei due anni precedenti); 

3. non potersi permettere un pasto proteico (carne, pesce o equivalente vegetariano) 
almeno una volta ogni due giorni; 

4. non potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa; 

5. non potersi permettere un televisore a colori; 

6. non potersi permettere una lavatrice; 

7. non potersi permettere un’automobile; 

8. non potersi permettere un telefono; 

9. essere in arretrato nel pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro tipo di prestito. 

Dal 2010 nell’Unione Europa la grave deprivazione materiale è diminuita di 2 milioni 580mila 
unità (-6,2%). In Italia, si evidenzia invece un aumento del 63,7%, che in termini assoluti 
assume ancora maggiore drammaticità: dal 2010 l’esercito dei “gravemente deprivati” è 
aumentato di 2 milioni 806mila unità. In totale, ci troviamo di fronte a 7 milioni 209mila 
persone che vivono nel nostro Paese una situazione di grave indigenza economica.
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L’aumento del numero di persone in grave deprivazione in Italia è stato il più elevato di 
tutta l’Europa, superando di gran lunga quello che è avvenuto in Grecia e in Spagna, i due 
“paesi deboli” dell’Unione, maggiormente colpiti dalla recente crisi economico-finanziaria. 

La povertà in Italia ha travalicato quei confini noti e conosciuti (in un certo senso 
“rassicuranti”), raggiungendo oggi categorie e aree inedite. Prima della crisi economica ad 
essere toccati erano per lo più le regioni del Mezzogiorno, le famiglie di anziani, i nuclei con 
disoccupati o le famiglie numerose. Oggi accanto a tali situazioni, che rimangono stabili e 
irrisolte, se ne aggiungono di nuove, a volte anche in controtendenza con il passato: 

• i disoccupati o i nuclei il cui capofamiglia svolge un lavoro da “operaio e assimilato”; 

• le famiglie con figli minori; 

• le famiglie di soli stranieri. 

Nel 2016 si stima che il 30,0% delle persone residenti in Italia sia a rischio di povertà o 
esclusione sociale, registrando un peggioramento rispetto all’anno precedente quando 
tale quota era pari al 28,7%. 

Aumentano sia l’incidenza di individui a rischio di povertà (20,6%, dal 19,9%) sia la quota 
di quanti vivono in famiglie gravemente deprivate (12,1% da 11,5%), così come quella delle 
persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa (12,8%, da 11,7%). Il Mezzogiorno 
resta l’area territoriale più esposta al rischio di povertà o esclusione sociale (46,9%, in lieve 
crescita dal 46,4% del 2015). Il rischio è minore, sebbene in aumento, nel Nord-ovest (21,0% 
da 18,5%) e nel Nord-est (17,1% da 15,9%). Nel Centro un quarto della popolazione (25,1%) 
permane in tale condizione. Le famiglie con cinque o più componenti si confermano le più 
esposte al rischio di povertà o esclusione sociale (43,7% come nel 2015), ma è per quelle 
con uno o due componenti che questo indicatore peggiora (per le prime sale al 34,9% dal 
31,6%, per le seconde al 25,2% dal 22,4%). 

Dati che rilevano un’emergenza grave e che dovrebbero portare ad azioni amministrative 
e politiche straordinarie e molto articolate. 

In realtà l’unica misura finanziaria presa è stata il cosiddetto REI (Reddito di inclusione) che 
a regime, cioè a partire dal 2020, dovrebbe comportare un investimento pubblico annuo 
di 7 miliardi di euro, a carico dello Stato. Sinora sono stati resi disponibili 1759 milioni nel 
2018 e 1845 a partire dal 2019. Servono, dunque, circa 5,1 miliardi annui aggiuntivi: vi si 
arriverà con gradualità, stanziando in ogni anno del Piano risorse superiori al precedente. 

L’unica altra iniziativa pubblica è stata la riforma del terzo settore avviata con la legge 106 
del 2016, alla quale hanno dato attuazione, tra gli altri decreti, la disciplina di revisione 
dell’impresa sociale (in vigore dal 20 luglio) e il Codice del terzo settore (in vigore dal 
3 agosto), oltre a fare un riordino generale delle regole, coinvolge gli enti del privato 
sociale nei servizi di welfare, nella ricerca, nella formazione dei lavoratori e nei percorsi 
di reinserimento nel lavoro. Il Codice del terzo settore, all’articolo 2, riconosce il ruolo 
dell’associazionismo e del volontariato nel perseguire finalità di utilità sociale, anche in 
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collaborazione con lo Stato, le Regioni, gli enti locali. Per accedere ai nuovi regimi fiscali 
di vantaggio, gli enti non profit devono svolgere una delle attività di interesse generale 
previste dal Codice all’articolo 5 (che vanno dai servizi sociali alle prestazioni sanitarie, dal 
reinserimento lavorativo di persone svantaggiate alla riqualificazione di beni confiscati alla 
criminalità). E saranno considerate di natura non commerciale, a determinate condizioni 
di “prezzo”, le attività di interesse generale svolte in accreditamento, su contratto o in 
convenzione con le pubbliche amministrazioni (articolo 79). Gli enti non profit potranno 
contare su nuove forme di finanziamento, dai titoli di solidarietà emessi dalle banche al 
social bonus (un credito d’imposta fino al 65% per le donazioni a favore delle organizzazioni 
che recuperano immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità), dall’aumento 
delle detrazioni e delle deduzioni per chi dona alle agevolazioni fiscali per chi investe nelle 
imprese sociali. 

Questa misura può assumere contorni davvero efficaci se raccordata alle attività di tutte 
le strutture laiche e confessionali che hanno aderito alla cosiddetta ALLEANZA CONTRO 
LA POVERTA’. 

L’Alleanza contro la povertà in Italia, nata alla fine del 2013, raggruppa un insieme di 
soggetti sociali che già svolgono opera di assistenza ai poveri hanno deciso di unirsi per 
contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel 
nostro Paese. 

Compongono l’Alleanza 35 organizzazioni – tra realtà associative, rappresentanze dei 
comuni e delle regioni, enti di rappresentanza del terzo settore, e sindacati – che portano 
con loro sia il sostegno di un’ampia base sociale sia l’esperienza della gran parte dei soggetti 
oggi impegnati nei territori a favore di chi vive condizioni d’indigenza. Una simile Alleanza 
non era mai stata costruita in Italia. È la prima volta, infatti, che un numero così ampio di 
soggetti sociali dà vita ad un sodalizio per promuovere adeguate politiche contro la povertà 
nel nostro paese. La sua nascita costituisce un segno tanto dell’urgenza di rispondere al 
diffondersi di questo grave fenomeno quanto dell’accresciuta consapevolezza, in tutti i 
proponenti, che solo unendosi si può provare a cambiare qualcosa. Mettere insieme le 
forze, in particolare tra soggetti con storie e identità eterogenee, è un’operazione sempre 
complicata, ma alla quale vale la pena di dedicarsi.

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. 

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 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.
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