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1. Povertà e esclusione sociale: aspetti teorici  
 
Il concetto di esclusione sociale è entrato a far parte, in via ordinaria, del 
vocabolario politico-sociale in tempi relativamente recenti, in combinazione con 
il più collaudato e convenzionale concetto di “povertà”, per ragioni che torna 
utile rivisitare brevemente, al fine di chiarire questioni teoriche e pratiche di 
grande rilievo, ed anche per fugare dei possibili equivoci. Merita in particolare 
chiarire in che rapporto sta il concetto di esclusione con il concetto di povertà, da 
un lato, e con il concetto di vulnerabilità, entrato in uso ancor più recentemente, 
dall’altro.  

Per rispondere a questi interrogativi è utile partire dagli orientamenti e dalle 
decisioni adottate in sede europea nell’ultimo quinquennio, assumendo come 
riferimento il documento congiunto approvato dal Consiglio Europeo nel 
dicembre 20011 che indica le strategie e le iniziative messe a punto dagli stati per 
il periodo 2001-2003. 

La strategia contro la povertà e l’esclusione sociale costituisce da sempre 
un’importante sfida per l’UE ed anche  gli articoli 136 e 137 del Trattato di 
Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, confermano che essa è parte integrante 
della politica sociale europea. Risale tuttavia al 1989 la prima risoluzione del 
Consiglio dei Ministri degli Affari sociali della Comunità Europea per “combattere 
l’esclusione sociale e rafforzare l’integrazione in un’Europa della solidarietà”2. 
Pochi anni dopo (1993) il Libro Bianco della Commissione europea Crescita, 
competitività e impiego – più noto come Rapporto Delors – ribadisce l’invito a 
combattere i processi di esclusione che polarizzano la società europea.  

Un passo particolarmente importante in questa direzione viene compiuto in 
occasione dei Consigli europei di Lisbona (marzo 2000), Nizza (dicembre 2000) e 
Laeken (dicembre 2001), ove gli Stati membri si sono impegnati a ridurre i rischi 
di povertà e di emarginazione sociale, nonché a rafforzare la coesione sociale 
nell’Unione nel periodo 2001-2010. In questa prospettiva è stato deciso che 
ciascuno governo elaborasse, con cadenza biennale, un proprio Piano di Azione 
Nazionale per l’inclusione sociale (PAN/inclusione) come in effetti è avvenuto per 
la prima volta nel luglio 2001 (con validità 2001-2003), e per la seconda volta nel 
luglio 2003 (con aggiornamenti nel dicembre 2004) attraverso l’invio alla 

 
1 cfr. Consiglio Occupazione e Politica sociale dell’Unione Europea, Relazione congiunta 
sull'integrazione sociale, Bruxelles, 12 dicembre 2001.  “È la prima volta che l'Unione europea 
approva un documento strategico in materia di povertà e di emarginazione sociale. Attraverso la 
descrizione e l'analisi della situazione in tutti gli Stati membri e individuando le sfide chiave per il 
futuro la presente relazione congiunta sull'integrazione sociale contribuisce al rafforzamento del 
modello sociale europeo. Essa rappresenta pertanto un progresso significativo verso il 
conseguimento dell'obiettivo strategico dell'UE di una maggiore coesione sociale nell'Unione tra 
il 2001 e il 2010” (ibid. p. 5). 
2 Il termine esclusione compare in particolare nel terzo programma di lotta contro la povertà 
varato dalla Commissione Europea per il quinquennio 1989/94 che faceva seguito a quello per il 
1975/1980 ed il 1984/1988. 
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Commissione Europea di un documento redatto sulla base di una griglia comune, 
in linea con il metodo del coordinamento aperto tra gli Stati membri per 
migliorare gli effetti delle proprie strategie per la protezione sociale, 
l’occupazione, la sanità, l’istruzione, l’abitazione3. Da segnalare è anche la 
decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottata nel dicembre 2001, 
che ha istituito  un programma d’azione comunitaria inteso ad incoraggiare la 
cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l’emarginazione sociale.4 

E’ interessante notare che i documenti del Consiglio adottano per lo più in 
modo congiunto l’espressione “lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, 
mentre la decisione del Parlamento utilizza il termine “emarginazione sociale” 
per indicare tutto ciò che si oppone all’”inserimento” e alla “coesione sociale”.  
Se all’apparenza sembra di avere a che fare con dei sinonimi, si è di fatto in 
presenza di concetti che hanno storie e significati alquanto differenziati, sia in 
rapporto ai singoli contesti culturali sia in rapporto alle fasi storiche a cui ci si 
riferisce. 

Al di là della diversità dei termini, la problematica di fondo con cui si vuole 
misurare l’Unione Europea risulta intuitivamente chiara allorché vengono indicati 
i rischi con cui le nostre società avanzate debbono tuttora fare i conti5, o quando 
vengono indicate le categorie maggiormente minacciate dalla “povertà relativa” 
(l’infanzia, i giovani, gli anziani, i disoccupati, le famiglie numerose e quelle 
monoparentali), che nell’anno 2000 colpiva il 18% della popolazione residente, 
vale a dire più di 60 milioni di persone, con proporzioni oscillanti tra  l’8% della 
Danimarca e il 23% del Portogallo (Eurostat 2003)6. Non altrettanto immediata è 
però la possibilità di ragionare sulle soluzioni se non si esplicitano i presupposti 
dei concetti utilizzati.  Un esempio di questa problematica viene scorrendo le 
“otto sfide fondamentali” che la maggior parte degli Stati membri ha deciso di 
affrontare per  contrastare il rischio della povertà e dell’esclusione sociale, 
comprendenti: 

 
3 Nel  vertice di Göteborg  (giugno 2001) anche i paesi candidati sono stati invitati ad ispirarsi, 
nelle loro politiche, all'esperienza già acquisita dagli Stati membri su queste materie. 
4 Decisione n.50/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001. 
5 Come: a) la disoccupazione di lunga durata, b) la dipendenza, a lungo termine, da fonti di 
reddito insufficienti, c) gli impieghi qualitativamente inadeguati, d) i bassi livelli di qualificazione e 
abbandono anzitempo degli studi, e) la crescita in un ambiente familiare socialmente vulnerabile, 
f) la presenza di handicap, g) lo stato di salute precario, h) la tossicodipendenza e alcolismo, i) 
l'arretratezza, a vari livelli, dell'ambiente di vita, l) la mancanza di un tetto o precarie condizioni di 
alloggio, m) l'immigrazione, l'origine etnica e la discriminazione razziale; n) i nuovi andamenti 
demografici dovuti all'aumento della longevità e al calo del tasso di natalità; o) l'orientamento 
crescente verso la diversità etnica, culturale e religiosa, come conseguenza dell'aumento delle 
migrazioni dei popoli a livello mondiale e della mobilità entro i confini dell'UE; p) la diversa 
composizione delle famiglie a causa dell'aumento delle separazioni e della deistituzionalizzazione 
della famiglia. 
6 La linea della povertà relativa è pari, in questo caso, al 60% del reddito mediano procapite. 
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1) lo sviluppo di un mercato del lavoro “solidale” e la promozione 
dell’inserimento professionale come un diritto e un’opportunità offerta a 
tutti. 

2) la garanzia di un reddito e di risorse adeguate per un livello di vita dignitoso.  
3) l’adozione di soluzioni adeguate per rimediare alle carenze educative.  
4) il rispetto della solidarietà familiare e la salvaguardia dei diritti dell’infanzia.  
5) la garanzia di soluzioni abitative adeguate per ognuno. 
6) la garanzia della parità di accesso ai servizi pubblici di elevata qualità e 

all’investimento in tali servizi (settori della salute, dei trasporti, della 
sicurezza sociale, dell’assistenza sanitaria, della cultura, del tempo libero e 
della giustizia). 

7) il miglioramento dell’offerta di servizi. 
8) il recupero di aree caratterizzate da ritardi multipli. 
 
Nella stessa direzione si è mossa anche la  Relazione congiunta sulla protezione 
sociale e l’inclusione sociale (gennaio 2005) elaborata dalla Commissione 
Europea7 là dove viene ribadito che "la lotta contro la povertà e l’esclusione 
sociale resta una sfida primaria per l’Unione Europea e i suoi Stati membri" (p. 5)  
e vengono indicate sette priorità politiche fondamentali per contrastare 
l’esclusione sociale, comprendenti: 
1)  l’aumento della partecipazione al mercato del lavoro. 
2)  la modernizzazione dei  sistemi di protezione sociale.  
3)  il contrasto degli svantaggi nell’istruzione e nella formazione.  
4)  l’eliminazione della povertà infantile. 
5)  la garanzia di un alloggio dignitoso. 
6)  il miglioramento dell’accesso ai servizi di qualità nel campo della sanità, 
dell’assistenza, dei servizi sociali. 
7)  il superamento delle discriminazioni, sviluppando  l’integrazione dei disabili, 
delle minoranze etniche e degli immigrati. 

Seguendo l’elenco delle situazioni e delle categorie sociali colpite da 
svantaggi economico-sociali particolarmente intensi o dalla privazione di diritti e 
sicurezze fondamentali, è possibile intuire che cosa si intenda per esclusione 
sociale; analogamente immediato è comprendere la natura dell’esclusione 
sociale tenendo conto delle azioni di contrasto e di aiuto varate dai singoli stati 
membri dell’Unione Europea. A questo livello ci si può in effetti accontentare di 
un approccio descrittivo che rimanda alle problematiche della deprivazione 
relativa, della precarietà, della vulnerabilità, della povertà, dell’integrazione e 
della coesione sociale; in questo caso è più importante saper enumerare i fatti, le 
situazioni e le cose,  che definire i termini più adatti per concettualizzare i 
problemi.  

 
7  Commissione Europea, Relazione congiunta sulla protezione sociale e l'inclusione sociale, 
Bruxelles 27.1.2005. La  Relazione è indirizzata al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. 
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Questo approccio pragmatico, riconducibile senza troppi problemi al 
linguaggio di senso comune, mostra però subito la corda non appena è 
necessario trovare degli indicatori condivisi, che rappresentano una condizione 
necessaria per confrontare tra loro situazioni diverse per tempo o per luogo. La 
scelta degli indicatori non può infatti fare a meno di definizioni più rigorose 
ovvero di chiarificazioni concettuali, che vanno oltre il linguaggio di senso 
comune8. Il problema è stato in effetti affrontato dal sottogruppo “indicatori” del 
Comitato di protezione sociale - istituito dopo il Consiglio europeo di Nizza 
(dicembre 2000) in vista del Consiglio europeo di Laeken (dicembre 2001) - con 
risultati soddisfacenti, anche se ancora in progress. E’ stata così raggiunta 
un’intesa a riguardo di 18 indicatori primari, relativi alla povertà monetaria, 
all’occupazione, all’istruzione e sono stati definiti alcuni possibili indicatori 
secondari in tema di salute, abitazione, ambiente9. 

 
 

2. I precari, i poveri, gli esclusi 
 
Se sotto il profilo politico-sociale il riferimento alla dialettica inclusione-
esclusione  ha una storia abbastanza recente, la riflessione teorica su questa 
problematica  ha un’origine decisamente più remota, che si salda con la 
riflessione sullo sviluppo dei diritti di cittadinanza e le caratteristiche dei sistemi 
di welfare moderni. Un importante punto di riferimento restano le tesi del 
sociologo  T. Marshall  (1949, 1975) – elaborate oltre cinquant’anni fa - sulla 
travagliata estensione dei diritti di cittadinanza civili, politici e sociali che ha 
contrassegnato la storia dei paesi industriali occidentali  nel corso del XIX e XX 
secolo. Il processo di democratizzazione delle società e degli stati nazionali viene, 
in pratica,  riletto da questo Autore nei termini  di una progressiva inclusione nel 
pieno godimento dei diritti di cittadinanza (formali e sostanziali) di porzioni 
sempre più ampie della popolazione; l’esclusione resta qui sullo sfondo, 
rappresenta solo il risvolto negativo di un processo di inclusione non ancora 
compiuto ma destinato a compiersi sotto la pressione di attori politico-sociali 

 
8 Se nel primo tipo di approccio si può parlare in modo intuitivo e dunque senza troppa precisione 
di “occupazione”, “disoccupazione”,  “povertà”, “esclusione sociale” , lo scenario cambia 
immediatamente a seconda che si prenda a riferimento il tasso di (in)attività della popolazione in 
età lavorativa o il tasso di (dis)occupazione rispetto alle forze lavoro, oppure si scelga di stimare 
l’incidenza della “povertà” facendo riferimento ai redditi o ai consumi, ai valori medi o a quelli 
mediani, ecc. In questo contesto le differenze (e le possibili incomprensioni) diventano subito 
notevoli, non solo sul piano analitico-interpretativo ma anche sul piano politico-operativo. Il 
dibattito sugli indicatori contribuisce in modo decisivo tanto alla chiarificazione concettuale 
quanto alla messa a punto di ulteriori strumenti di rilevazione e di monitoraggio per verificare sia 
il tenore di vita delle popolazioni, sia gli effetti delle politiche di contrasto all’esclusione sociale 
adottate dai singoli paesi. 
9 Cfr. Eurostat, Statistics in focus, Theme 3 – 8/2003; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  
NAP/inclusione 2001 e NAP/inclusione 2003, , Roma luglio 2001 e 2003; Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Rapporto di monitoraggio sulle  politiche sociali, Roma sett. 2005. 
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(classi, ceti, movimenti, partiti) e di orientamenti ideologici favorevoli 
all’estensione dei  diritti di cittadinanza  a tutti coloro che vivono in un 
determinato stato-nazione. A questo paradigma della cittadinanza, che ha preso 
avvio nel contesto anglosassone, si ricollega indirettamente anche la riflessione 
maturata qualche decennio dopo nel contesto culturale francese, ove però la 
tematica della esclusione assume il posto centrale fino a diventare un paradigma 
a sé stante, secondo la definizione di (Paugam 1996: 7) 10.  

 Gli studiosi d’oltralpe concordano nel riconoscere a un fortunato libro di  
René Lenoir (1974) (allora segretario di stato del governo Chirac) il merito di aver 
introdotto, agli inizi degli anni settanta, un’allarmata riflessione sui crescenti 
rischi di “esclusione sociale” per quella parte  assai numerosa della popolazione 
francese (stimata pari a un decimo) incapace di adattarsi ai cambiamenti della 
seconda industrializzazione e perciò condannata a rimanere ai margini dei 
benefici del progresso economico che si era effettivamente realizzato nella 
Francia. L’esclusione deriva qui dal disadattamento individuale che subentra al 
tradizionale problema del pauperismo ed assume i connotati di una inedita 
questione sociale. Più che una mobilitazione a favore degli esclusi si crea però in 
quegli anni soprattutto una sorta di “disillusione verso l’idea di progresso”. 

Bisogna arrivare agli anni Ottanta perché si abbia una specifica ripresa di 
interesse per la questione dell’esclusione che è considerata un esito finale e, per 
così dire,  estremo di un fenomeno più esteso rappresentato dalla precarietà 
delle condizioni di lavoro subentrate alle crisi petrolifere degli anni settanta. 
Precarietà è il nuovo nome usato per designare le “nuove povertà” che 
minacciano settori della popolazione fino ad allora considerate ottimisticamente 
al riparo della povertà tradizionale. Mentre infatti la povertà economica era 
considerata una condizione residuale, che riguardava solo la parte minoritaria (e 
in diminuzione) di chi non sapeva stare al passo del progresso e dunque poteva 
essere considerata un attributo di una sorta di underclass, la precarietà colpisce 
settori centrali della popolazione, di per sé capaci e desiderosi di contribuire allo 
sviluppo della società moderna, ma tenuti ai margini dalla crisi economica e dalla 
disoccupazione. La difficile congiuntura generale contribuisce a ripensare i 
sistemi di protezione sociale e ad introdurre un sistema generalizzato di 
ammortizzatori sociali e di misure di reinserimento lavorativo che in Francia 
fanno da contesto anche all’introduzione (nel 1988) del Reddito minimo di 
inserimento (Rmi). Dall’interesse per gli effetti collettivi del Rmi nasce una 
rinnovata attenzione alla problematica dell’esclusione, intesa come esito 
negativo del mancato “(re)inserimento” nella vita ordinaria della società11. 

 
10 “L’esclusione è ormai il paradigma a partire dal quale la nostra società prende coscienza di se 
stessa e del suo cattivo funzionamento, ricercando, talvolta sotto la pressione dell’urgenza e della 
confusione,  le soluzioni ai mali che la attanagliano” 
11 Le analisi quantitative e qualitative dei percorsi precedenti e seguenti all’entrata in vigore del 
dispositivo del Rmi aiutano a cogliere il passaggio dalla precarietà alla esclusione dovuta non 
tanto alla mancanza di un minimo vitale e di risorse assistenziali, quanto alla rottura dei legami 
con la società. La politica del Rmi sarà progressivamente  considerata non solo come un mezzo di 
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Più che essere una condizione di fatto (per un numero delimitato di 
soggetti), l’esclusione è vista come un processo (che coinvolge potenzialmente 
un numero crescente di soggetti) al termine del quale gli individui vengono a 
trovarsi in una condizione di isolamento estremo. In questa visione, l’esclusione 
non è solo una manifestazione particolarmente grave delle pur persistenti forme 
di disuguaglianza economica e sociale, quanto l’esito di una rottura dei legami 
sociali che porta ad una vera e propria crisi di identità personale e ad una 
paralizzante disistima.  
Secondo questa prospettiva analitica, la differenza tra i poveri e gli esclusi risiede 
non tanto nel loro tenore di vita, misurato economicamente, quanto nel tipo di 
relazioni che intercorrono con il resto della società (Ballet 2001). Una persona 
povera può svolgere un lavoro, partecipare al processo di produzione, 
mantenere un rapporto attivo con il contesto in cui vive e saper dunque 
fuoriuscire dalla sua condizione di svantaggio (relativo); un escluso non partecipa 
più a nulla, non riesce a mantenere quei legami sociali con il resto della 
collettività che gli consentirebbero di migliorare il suo status. 

All’emergere di questa profonda differenza concorrono anche le mutate 
caratteristiche della povertà contemporanea che non deriva da una condizione 
apatica, ma dal rischio elevato di cadere in miseria a causa di una forte instabilità 
delle condizioni di vita e di lavoro. La sua causa principale non è l’incapacità degli 
individui di stare al passo dei cambiamenti tecnologici ed economici, cioè il 
disadattamento,  ma la precarizzazione dei rapporti di lavoro nell’ambito di un 
mercato sempre più mobile e flessibile; per questa ragione non riguarda una 
parte limitata o specifica della popolazione, ma può coinvolgere tutti.  

Nel suo senso più specifico, la precarietà non coincide con l’incertezza degli 
eventi futuri – di per sé non prevedibili, ma solo eventualmente assicurabili – 
quanto nella impossibilità di accedere ad un insieme di diritti per deficit di risorse 
personali o per impedimenti diretti ed indiretti creati dalla stessa organizzazione 
sociale.  La precarizzazione è all’origine di una “nuova povertà” e può esser 
considerata la manifestazione contemporanea di una “nuova questione sociale” 
(Castel 1995, 1997, 2004). In ogni caso la precarietà si distingue dalla povertà, 
perché mentre quest’ultima indica una situazione di fatto già raggiunta e 
constatabile, la prima coincide con una situazione particolarmente accentuata di 
rischio, di cui sono evidenti i sintomi, anche se non necessariamente gli esiti  
finali. 
Una riuscita esemplificazione della differenza concettuale e fattuale tra 
precarietà, povertà ed esclusione è presentato da Ballet (2001: 38) sulla base 
della combinazione di indicatori pertinenti con  tre stati di svantaggio relativo 
(figura 1)12:  

 
contrasto della disoccupazione temporanea, ma anche come un mezzo di sostegno del “legame 
sociale” con la collettività di appartenenza (Paugam 1996) 
12 La figura qui pubblicata riprende quella elaborata da Ballet: il titolo è invece riformulato da chi 
scrive. 
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1) l’instabilità del reddito da lavoro e della situazione professionale, per quanto 
riguarda la precarietà; 

2) un reddito disponibile inferiore ad una soglia prestabilita (standard poverty 
line) per quanto riguarda la povertà; 

3) un monte ore di lavoro inferiore ad una soglia convenzionale per quanto 
riguarda la disoccupazione di lunga durata, che è considerata come sintomo 
di interruzione dei legami sociali e di vera e propria esclusione sociale.  
 

 
 

Se si esclude la parte della popolazione attiva che ha un impiego stabile e un 
reddito soddisfacente, l’area della precarietà risulta decisamente ampia, anche 
se assai differenziata al suo interno dal punto di vista  delle condizioni di vita 
(non necessariamente negative o insoddisfacenti)13; chi è in situazione di povertà 
relativa o assoluta ha redditi inferiori alla linea standard anche se può avere un 
impiego stabile (oltre che precario); l’esclusione identifica una situazione estrema 
e coinvolge la parte della popolazione che è al di sotto della linea di povertà e 
della linea di disoccupazione di lunga durata, con effetti cumulativi che 
conducono a condizioni di vita (reddito, consumo, abitazione, partecipazione 
sociale) oltremodo svantaggiate. L’esclusione è allora la forma estrema della 
precarietà e della povertà, nella quale si cumulano gli svantaggi di entrambi gli 
stadi precedenti. 

Diversamente da chi è precario, disoccupato o povero, gli esclusi si collocano 
in una sorta di enclave all’interno del processo di stratificazione e sono bloccati 

 
13 All’interno dell’area della precarietà si trovano soggetti: (i) con impiego stabile ma reddito 
precario, (ii) con impiego precario ma reddito soddisfacente, (iii); con impiego e reddito precario. 
I “precari” non sono privi di occupazione e di reddito e tuttavia vivono in permanente situazione 
di incertezza. In condizioni peggiori sono comunque i disoccupati che, quand’anche godono di un 
sussidio e di un reddito soddisfacente, non partecipano alla “vita attiva”.  
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rispetto al processo di mobilità ascendente.  La loro condizione tende a 
ripercuotersi sui rapporti familiari con effetti cumulativi sulle più giovani 
generazioni. Se l’accesso disuguale alle risorse influisce sulla distribuzione dei 
rischi di povertà e di esclusione sociale, e in questo senso gioca un ruolo dentro 
ad entrambi i processi, la disuguaglianza delle chances non è però sufficiente a 
spiegare i fenomeni di rottura e di crisi dell’identità che si accompagnano 
tipicamente alla esclusione sociale, generando quella che R. Castel (1995) chiama 
disaffiliazione. 

Al concetto di precarietà, che di per sé è affettivamente neutrale, è stato in 
tempi più recenti sostituito l’equivalente concetto di vulnerabilità, che ha una 
connotazione più dinamica ed evocativa, perché sottintende non solo di poter 
essere colpiti, ma che ci sia qualcuno che vuole colpirci. Vulnerabile è chi resta 
colpito, ma anche chi fa da bersaglio.  

Il concetto di vulnerabilità è stato in prima battuta utilizzato nel contesto 
della riflessione sulle politiche del lavoro per indicare condizioni strutturali e 
categorie sociali che presentano una elevata probabilità di essere escluse dal 
sistema delle garanzie tipicamente previste per il lavoro regolare, con contratto a 
tempo pieno ed indeterminato; è stato poi esteso anche ad altri ambiti ad alta 
regolazione pubblica, come quello dell’istruzione e della salute, facendo in 
questo caso riferimento a parametri come l’insuccesso scolastico o la difficoltà di 
accedere a provvidenze pubbliche per carenza di servizi o per barriere di ordine 
culturale e sociale (IReR 2001, Ranci 2002).14 

In via di sintesi, si può notare un’ampia convergenza sull’idea che l’esclusione 
presenti tratti multidimensionali: non è tanto uno status, quanto un processo; 
non riguarda solo l’ambito economico ma anche quello politico, giuridico e psico-
sociale; può indicare un rischio tipico delle “nuove povertà” (dovute a disagio 
psichico, dipendenza da alcol e doghe, assenza di dimora, ecc.) o un effetto 
perverso dei processi di globalizzazione. Nel senso specifico che abbiamo fin qui 
dato a questo termine, l’esclusione consiste, a livello individuale, in un 
allentamento dei legami sociali, e, a livello collettivo, in un indebolimento della 
coesione sociale e del senso di appartenenza morale alla società, per ragioni di 
carattere volontario o involontario (Giddens 1999). Questa idea di esclusione 

 
14 In alcune ricerche francesi le dinamiche della vulnerabilità economica sono state studiate 
prendendo a riferimento le variazioni del numero di beneficiari del reddito minimo di 
inserimento (che dunque è considerato un sintomo di malessere e una misura assistenziale 
piuttosto che promozionale); la permanenza nello stato di povertà dei soggetti poveri; infine lo 
sviluppo dell’impiego temporaneo perché indica la probabilità di trovarsi in situazioni di 
precarietà. Accanto alla vulnerabilità economico-lavorativa è stata studiata anche la vulnerabilità 
sociale, legata al tessuto relazionale degli individui, utilizzando come indicatori la stabilità dei 
legami familiari, la rete dei rapporti amicali-fiduciari (supporti relazionali), la partecipazione alla 
vita associativa. Nel contesto italiano, analoghe informazioni sono in parte ricavabili dall’indagine 
multiscopo dell’Istat sulle famiglie italiane consente di esaminare la povertà “percepita” 
soggettivamente e di stabilire interessanti relazioni tra chi si considera vulnerabile e il suo grado 
di partecipazione sociale. Ampi riferimenti al concetto di vulnerabilità e alla sua 
operazionalizzazione si trovano in IReR (2001) e Ranci (2002). 
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sociale risente della concezione durkheimiana della società - ove l’accento è 
posto sull’importanza della integrazione e sui rischi derivanti dall’anomia sia per 
l’intera società che per i suoi singoli componenti – e partecipa delle sue 
ambivalenze sul piano dell’orientamento al controllo sociale. 

L’enfasi posta sugli aspetti soggettivi e relazionali ha evidenti implicazioni in 
sede di progettazione delle politiche di contrasto dell’esclusione sociale: richiede 
infatti interventi capaci di ricostruire dei legami sociali tra chi aiuta e chi è 
aiutato, che peraltro non creino dipendenza passiva ma sappiano far rinascere 
l’autostima, la responsabilità, lo spirito di iniziativa  in chi è finito nell’enclave 
dell’esclusione o rischia di caderci. Le azioni di contrasto dell’esclusione sociale 
hanno dunque  bisogno di attori sociali (professionisti, associazioni, istituzioni) in 
grado di ricostruire o di rinforzare l’identità individuale, oltre che di offrire le 
risorse materiali, culturali, lavorative necessarie ad uscire dallo stato di bisogno. 
Un compito evidentemente complesso che richiede – come in molti casi avviene 
– l’intervento a rete di più enti e che costituisce un terreno fertile per la 
collaborazione tra le istituzioni pubbliche e le diverse componenti organizzate 
(profit e non profit) della società civile. 

 
 

3. Esclusione, inclusione, diritti di cittadinanza 
 
Le diverse correnti di pensiero trovano un punto di convergenza sull’idea che il 
processo di inclusione-esclusione sociale è costituito dal rapporto che si genera 
con il sistema dei diritti economico-sociali che sono parte integrante dei più 
generali diritti di cittadinanza. Tanto la precarietà, quanto la povertà e 
l’esclusione possono allora essere considerati come l’esito di una deprivazione 
(relativa o assoluta) di diritti considerati essenziali dalla coscienza collettiva, 
prima ancora che dall’ordinamento normativo.  

Stabilire in che cosa consiste la precarietà, la povertà o l’esclusione a partire 
dal sistema dei diritti presuppone di identificare quali diritti sono fondamentali e 
quali accessori; questa decisione è relativamente facile rispetto ai diritti civili e 
politici, ma è più difficile quando ci si riferisce ai diritti sociali, la cui definizione è 
inevitabilmente legata ad una concezione della giustizia sociale e del ruolo dello 
stato. Oltre a ciò, non va dimenticato che la precarietà, la povertà, e l’esclusione 
sono condizioni relative, cioè dinamiche; dipendono anch’essi da sentimenti e 
parametri di deprivazione relativa e devono dunque essere riferiti agli standard 
di vita ritenuti accettabili e/o desiderabili in un determinato ambiente e fase 
storica. 

L’ordinamento giuridico nel quale viviamo riconosce, almeno in via di 
principio, diritti fondamentali ad ogni persona, che dunque può rivendicarli e 
vederli tutelati. Nei fatti però tutti questi diritti sono potenziali,  perché non sono 
usufruibili automaticamente dagli individui, oppure sono condizionali perché la 
loro fruizione  è in molti casi sottoposta a certe  regole di accesso (si pensi alla 
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prova dei mezzi) . I diritti potenziali possono essere puramente formali, perché in 
certi casi gli individui non arrivano in alcun modo a beneficiarne, nemmeno se lo 
desiderano, a causa del razionamento dell’accesso a tali diritti o dell’incapacità 
degli individui ad ottenerli. Ciò che conta non è allora lo stock dei diritti formali 
riconosciuti agli individui, ma lo stock dei diritti reali che un individuo può 
effettivamente utilizzare all’interno del suo stock di diritti potenziali. 

Nei confronti del sistema dei diritti possono, in pratica, operare tre forme di 
disuguaglianza: 

• la disuguaglianza dei diritti,  ovvero il fatto di non avere a disposizione gli 
stessi diritti reali; 

• la disuguaglianza di accesso ai diritti reali, per ragioni legate a 
discriminazioni, a barriere di ordine procedurale, a costi diretti ed 
indiretti non sostenibili; 

• la disuguaglianza delle capacità di trasformare i diritti in benefici effettivi. 
Su tali questioni resta importante la riflessione sviluppata nei primi anni 

ottanta da R. Dahrendorf (1988) attraverso  la distinzione tra entitlements e 
provisions e da A. Sen (1985, 1992) attraverso la distinzione tra dotazioni 
(functionings) e capacità (capabilities) di ottenere, realizzare o soddisfare i  
bisogni ed i diritti. Nella visione di questi studiosi, la libertà individuale si esprime 
non solo attraverso la possibilità di avere un progetto di vita autonomo (una 
possibilità che in molti sistemi sociali resta tuttora preclusa), ma attraverso  la 
capacità soggettiva di realizzarlo. Si può dunque essere poveri o vulnerabili sia 
perché non si ha la possibilità di ottenere alcuni beni o servizi reali (un reddito 
adeguato, una copertura previdenziale, servizi educativi e sanitari, ecc.), sia 
perché non si sanno utilizzare vantaggiosamente le possibilità che pure si hanno 
a disposizione. In questa prospettiva si comprende quanto importante sia, per 
ogni strategia di contrasto dell’esclusione sociale,  investire sulle motivazioni, le 
conoscenze, i legami sociali delle singole persone: ciò che viene chiamato 
capitale umano è in effetti il principale destinatario e allo stesso tempo la 
principale risorsa di ogni politica di sviluppo. 

I diversi tipi di disuguaglianza e le differenti situazioni che esse determinano 
hanno implicazioni dirette sulle politiche pubbliche finalizzate a  rendere effettivi 
i diritti di cittadinanza per il maggior numero possibile di individui e di famiglie: la 
disuguaglianza dei diritti va rimossa attraverso la loro estensione universalistica; 
la disuguaglianza di accesso richiede di rimuovere le barriere di ordine culturale, 
sociale ed organizzativo che si frappongono;  là dove invece le persone non sono 
capaci di utilizzare in modo vantaggioso i benefici messi a loro disposizione 
(disuguaglianza di capacità)  (si pensi ai sussidi economici utilizzati in modo 
controproducente per sé e per la propria famiglia) bisogna adottare forme di 
consulenza, orientamento, accompagnamento, patronato che aiutino la 
realizzazione di un progetto di vita dignitoso.  

Per valutare il grado di esclusione operante in una determinato ambito è 
opportuno distinguere tra esclusione istituzionalizzata – promossa in modo 
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attivo dalle organizzazioni pubbliche e private - ed esclusione strisciante  – legata 
all’abbandono degli individui a se stessi e dunque all’indifferenza da parte dello 
stato e della solidarietà collettiva. Una forma intermedia di esclusione passa 
attraverso l’attribuzione di uno status sociale di semicittadinanza – magari 
accettato dai diretti interessati - in cambio di forme di assistenza che creano 
dipendenza piuttosto che volontà di riscatto (Prandini 1999: 150). Il primo tipo di 
esclusione si verifica emblematicamente quando si è in presenza di “chiusure” 
istituzionali nei confronti di individui  o gruppi sociali ben definiti (si pensi ai 
senza dimora e ai gruppi nomadi)  oppure a forme di segregazione in istituzioni 
totali (come avveniva per i malati pscichici o come accade per i carcerati). In tutti 
questi casi l’esclusione “si basa su ordinamenti, apparati specializzati, rituali” 
apertamente visibili e verificabili (Castel 1996). E’ evidente in queste 
specificazioni l’influsso della riflessione goffmaniana sui processi di 
stigmatzzazione e sulle istituzioni totali che esprimono peraltro un paradosso 
suggestivo per compiere più ampie riflessioni: nelle istituzioni totali si realizza 
infatti il livello massimo di omologazione e di segregazione. L’essere dentro 
protegge da incursioni esterne, ma nello stesso tempo segrega dal mondo 
esterno (Goffman 1968, 1970). 

La traduzione pratica di questi orientamenti è stata affidata alle politiche di 
welfare con interventi più o meno estesi e diretti dello stato a salvaguardia del 
benessere collettivo. I movimenti politici e sociali che hanno condiviso questo 
progetto hanno in gran parte assegnato al sottosistema politico (allo stato) il 
compito di promuovere e tutelare l’uguaglianza attraverso la “cittadinanza 
statalistica”, mettendo però in ombra altre forme di regolazione della società che 
possono dar vita alla “cittadinanza societaria” (Donati 2000). Il progetto di 
inclusione elaborato dalla modernità sui pilastri dell’uguaglianza e della libertà 
appare dunque abitato da “aporie insanabili: più ordine e più disordine, più 
controllo e più eguaglianza, più particolarità e più universalità, più identità e più 
differenze, più inclusione e più esclusione. I tentativi di comporre queste polarità 
mediante nuovi centri e vertici istituzionali fanno crescere gli effetti perversi” 
(Donati 1999: 205). 

Alla luce di questo inquadramento teorico, l’andamento di lungo periodo 
della povertà assoluta in Italia – che identifica la condizione dei più poveri tra i 
poveri -  fornisce una documentazione molto eloquente del difficile passaggio 
dalla esclusione all’inclusione sociale sia a livello generale, che nei singoli territori 
che identificano le “Nove Italie” della povertà.  
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4. L’aumento della povertà assoluta negli ultimi due decenni 
 

Nel 2020 le persone in povertà assoluta15 hanno raggiunto il numero record 
di 5 milioni 602 mila unità: 1 milione in più rispetto al 2019, anno in cui si era 
registrata un’incoraggiante parabola discendente in termini assoluti e relativi16. 
Un andamento opposto si  è invece verificato nell’incidenza della povertà relativa 
che ha continuato a diminuire perché si è abbassata la spesa media pro-capite 
degli italiani e dunque la soglia di riferimento su cui tale incidenza viene 

calcolata17. Le famiglie in povertà assoluta sono aumentate dal 6,4% al 7,7% 

mentre le persone nella medesima condizione sono aumentate dal 7,7% al 9,4% 
(figura 1.1). 

L’aumento della povertà assoluta (sia familiare che individuale) è stato più 
pronunciato nelle regioni del Nord, maggiormente colpite dalla diffusione dei 
contagi e dal blocco delle attività economiche legate al mercato18 (tabella 1.1 e 
figura 1.2).  

 

 
15 Si tratta delle persone più povere tra i poveri. 
16 Nel 2019 erano in povertà assoluta 1 milione 674 mila famiglie (6,4% del totale) equivalenti a 
4milioni 593mila persone (7,7% del totale), in riduzione rispetto al 2018 quando le famiglie in 
povertà assoluta erano 1 milione 822 mila (7% del totale) equivalenti a 5milioni 40 mila persone 
(8,4% del totale). 
17 La povertà relativa viene calcolata a partire dalla spesa media mensile pro-capite di tutti i 
residenti in Italia. Durante le congiunture negative la parte (maggioritaria) della popolazione che 
gode di redditi medi riduce  i suoi consumi facendo abbassare la soglia per il calcolo della povertà 
relativa; chi invece è già povero non riesce a ridurre significativamente i suoi già risicati consumi e 
resta dunque in posizione stazionaria. Quando però la soglia di povertà si abbassa, una parte dei 
poveri  (definiti dall’Istat “appena poveri”) finisce al di sopra di tale soglia anche se non migliora il 
suo tenore di vita e perciò non viene più conteggiato come povero, facendo abbassare  il valore 
assoluto e relativo di chi è statisticamente povero.  Le famiglie sotto la soglia di povertà relativa 
sono poco più di 2,6 milioni (10,1% da 11,4% del 2019), per un totale di circa 8 milioni di individui 
(13,5%). 
18 Chi lavora in questo settore dell’economia nazionale con un regolare rapporto di lavoro 
dipendente riceve, nella migliore delle ipotesi,  il reddito (decurtato) derivante dalla  cassa 
integrazione guadagni; da questo beneficio sono rimasti esclusi tutti i lavoratori autonomi e i 
lavoratori con contratti a termine scaduti o in scadenza ed anche le diverse forme di “reddito di 
emergenza” attivate durante la pandemia hanno sopperito solo in parte alla perdita del lavoro e 
del reddito. Nessuna penalizzazione hanno invece subito gli occupati nel settore pubblico  che 
hanno continuato a percepire il loro stipendio, indipendentemente dalle ore lavorate “a 
distanza”.  In questo modo sono aumentate anche le disuguaglianze orizzontali (tra i diversi 
settori economici e tra i percettori di stipendi equivalenti) oltre a quelle verticali (tra i percettori 
di redditi bassi e alti). 
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - Indagine “La spesa delle famiglie” 

 
Tabella 1.1 - Indicatori di povertà assoluta per ripartizione geografica. Anno 

2019 e 2020, migliaia di unità e incidenza percentuale. 

  Nord Centro Sud e Isole  Italia  

  Migliaia di unità  

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Famiglie povere 726 943 242 290 706 775 1.674 2.007 

Persone povere 1.860 2.554 663 788 2.071 2.259 4.593 5.602 

Incidenza (%) 

Famiglie 5,8 7,6 4,5 5,4 8,6 9,4 6,4 7,7 

Persone 6,8 9,3 5,6 6,6 10,1 11,1 7,7 9,4 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - Indagine “La spesa delle famiglie” 

 
Insieme a questo aspetto principale va considerato anche il fatto che nel Nord vi 
è una forte presenza di residenti stranieri tra i quali l’incidenza della povertà 

assoluta è cinque volte superiore a quella dei cittadini italiani19. 
 

 
19 Sul totale dei 2milioni 254mila  individui in povertà assoluta residenti nel Nord, 957 mila sono 
stranieri (37%) con una incidenza di povertà assoluta pari al 31,9% a fronte del 6,5% dei residenti 
italiani. Nel Mezzogiorno, l’incidenza di povertà assoluta tra gli stranieri è pari al 32,7% ma il loro 
peso relativo sul totale dei 2milioni 259mila poveri equivale solo al 12% essendo il loro numero 
assoluto pari a 280mila unità (vedi infra tabella 1.2) 
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - Indagine “La spesa delle famiglie” 

 

 
Questa dinamica fa sì che le famiglie povere del nostro Paese risiedano per il 47% 
al Nord (943mila unità) contro il 38,6% del Mezzogiorno (775mila unità), con una 
differenza in valore assoluto di 168mila famiglie. Un’analoga tendenza si registra 
anche sul versante individuale: risiede infatti al Nord il 45,6% delle persone in 
povertà assoluta (2milioni 554mila unità), contro il 40,3% dei poveri residenti nel 
Mezzogiorno (2milioni 259mila unità), con una differenza in valore assoluto di 
295mila persone. In quest’ultima ripartizione l’incidenza di povertà individuale è 
salita all’11,1%  dal 10,1%  del 2019, mentre  nel Centro è salita al 6,6% dal 5,6% 
del 2019. 
La composizione per classe di età mostra che l’incidenza di povertà assoluta è più 
alta fra i giovani (18-34 anni: 11,3%, pari a 1 milione 127mila individui), si attesta 
al 9,2% tra gli adulti (35-64 anni, con oltre tre 2 milioni 394 mila individui), si 
mantiene invece su valori inferiori alla media nazionale per gli over 65 (5,4%, 
oltre 742mila persone) (figura 1.3). 
I minori in povertà assoluta (0-17 anni) raggiungono nel 2020 quota 1 milione 
337mila unità  con un incremento di 200mila unità rispetto al 2019 che innalza 
dall’11,4% al 13,5% l’incidenza. Disaggregando per età, l’incidenza si conferma 
più elevata nelle classi 7-13 anni (14,2%) e 14-17 anni (13,9%, in aumento) 
rispetto alle classi 4-6 anni (12,8%) e 0-3 anni (12,0%, in crescita rispetto al 
2019). Anche tra i minori la diffusione della povertà  aumenta soprattutto al 
Nord (da 10,7% a 14,4%) e nel Centro (da 7,2% a 9,5%), mentre nel Mezzogiorno 
rimane stazionaria (da 14,8% al 14,5%) (figura 1.4). 
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Figura 1.3 – Incidenza di povertà assoluta tra tutti gli individui per classe di età e tra i soli minori per classe 

di età. Anni 2019-2020 (valori %). 

  
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - Indagine “La spesa delle famiglie” 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - Indagine “La spesa delle famiglie” 

 
Tra i gruppi più penalizzati dalla crisi economica causata dalla pandemia si 
collocano al primo posto le famiglie numerose, in special modo quelle con figli in 
minore età. L’incidenza di povertà assoluta si attesta al 20,5% tra le famiglie con 
cinque e più componenti (è invece attorno al’8,5% se ci sono tre componenti) e 
al 22,7% tra quelle che hanno tre o più figli minori  (è invece al 9,3% se c’è un 
solo figlio minore)20. Oltre a essere più spesso povere, le famiglie con minori 

 
20 Le famiglie con minori in povertà assoluta sono oltre 767mila, con un’incidenza dell’11,9%  
rispetto al 9,7% nel 2019. 
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sono anche in condizioni di disagio più marcato, come emerge dai dati 
sull’intensità della povertà (21,0% contro il 18,7% del dato generale)21. Critica è 
anche la situazione delle famiglie monogenitore che registrano un 
peggioramento più elevato rispetto al 2019 (da 8,9% a 11,7%). 
La cittadinanza differenzia in modo molto rilevante l’incidenza della povertà 
assoluta. Sul totale dei 5milioni 602mila individui in povertà assoluta, gli stranieri 
sono 1milione 512mila, con una incidenza di povertà pari al 29,3% contro il 7,5% 
degli italiani (Tabella 1.2).  

 

Tabella 1.2 – Diffusione della povertà assoluta tra i 
cittadini italiani e stranieri per ripartizione 

territoriale. Anno 2020 

 Nord Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 

Individui italiani 1.597 514 1.979 4.089 

Individui 
stranieri 

957 275 280 1.512 

Totale 2.554 788 2.259 5.602 

Incidenza % 

Individui italiani 6,5 4,9 10,1 7,5 

Individui 
stranieri 

31,9 21,1 32,7 29,3 

Totale 9,3 6,6 11,1 9,4 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - Indagine “La spesa delle famiglie” 

 
Gli stranieri rappresentano il 27% della popolazione povera pur essendo solo 
l’8,6% della popolazione residente; per contro gli italiani rappresentano il 73% 
della popolazione povera pur formando il 91,4%  dei residenti22. Le famiglie 
composte solo da italiani hanno un’incidenza di povertà pari all’8,6% (a livello 
nazionale), mentre le famiglie composte solo da stranieri hanno un’incidenza di 
povertà pari al 28,6% (figura 1.5)23. 
L’incidenza di povertà assoluta indica, in sintesi, che i soggetti più vulnerabili 
sono nell’ordine: le famiglie con stranieri (25,3%), famiglie con tre o più minori 
(22,7%), famiglie numerose con 5 o più componenti (20,5%),  famiglie con 
persona di riferimento in cerca di occupazione (19,7%), coppie con tre o più figli 
(19,1%), persone in minor età (13,5%) (figura 1.6). Questa graduatoria indica 

 
21 Questo indicatore misura in termini percentuali quanto la spesa mensile delle famiglie povere è 
in media al di sotto della linea di povertà (cioè “quanto poveri sono i poveri”). 
22 All’inizio del 2020 gli stranieri residenti in Italia erano 5.160.410  a fronte dei 59.772.000 
residenti totali. 
23 Oltre a queste due tipologie nettamente distinte, l’Istat considera anche due altre tipologie 
intermedie - costituite da “famiglie miste” e da “famiglie con stranieri” - che però non vengono 
considerate nella figura 1.4. 



 18 

chiaramente gli  ambiti prioritari su cui dovrebbero concentrarsi le politiche di 
contrasto alla povertà.  

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - Indagine “La spesa delle famiglie” 

 

 Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - Indagine “La spesa delle famiglie” 

 
Le tendenze generali fin qui osservate a livello nazionale e delle tre macro-
ripartizioni territoriali (Nord, Centro, Mezzogiorno) trovano ulteriori conferme e 
specificazioni sia a livello regionale sia,  soprattutto, a livello dei nove ambiti 
territoriali utilizzati dall’Istat per identificare altrettante soglie di povertà 
assoluta in grado di tener conto del costo della vita24. Insieme alle classiche “Tre 

 
24 Per tenere conto del diverso costo della vita nel nostro Paese, l’ISTAT ha identificato 9 diverse 
soglie di povertà assoluta in altrettante aree territoriali identificate in base alle 3 macro-
ripartizioni Nord, Centro, Mezzogiorno e a tre tipi di comune, corrispondenti ai “comuni centro 
città metropolitane”, “comuni alla periferia delle città metropolitane e ai comuni con oltre 50 
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Italie” possiamo in questo modo fotografare anche le caratteristiche delle “Nove 
Italie” tanto reali, quanto raramente considerate. 
Mettendo a confronto il dato medio nazionale con i dati regionali sull’incidenza 
della povertà assoluta tra le famiglie si osserva che otto regioni si collocano al di 
sopra della media nazionale: tra queste figurano anche il Veneto e la Liguria, 
appartenenti alle regioni del Nord,  e il Molise e l’Umbria, appartenenti alle 
regioni del Centro. 

 
Tabella 1.3 - Incidenza di povertà assoluta delle famiglie 

e degli individui per regione. Anno 2020. 

Regione 
% 

famiglie 
povere 

% 
individui 

poveri 

N individui 
poveri 

Piemonte 7,4 9,4  405.061  

Valle D'Aosta 5,2 6,1  7.600  

Lombardia 7,7 9,9  992.482  

Trentino-Alto Adige 4,9 5,7  60.923  

Veneto 8,5 9,0  440.185  

Friuli-Venezia Giulia 6,7 7,7  92.368  

Liguria 10,3 12,9  198.275  

Emilia-Romagna 6,3 7,9  351.448  

Toscana 4,7 5,9  220.250  

Umbria 9,5 9,4  82.512  

Marche 5,9 8,1  121.576  

Lazio 5,2 6,2  363.701  

Abruzzo 4,8 5,8  76.043  

Molise 9,2 11,4  34.389  

Campania 11,8 14,9  859.339  

Puglia 7,7 8,9  357.864  

Basilicata 12,1 12,6  70.289  

Calabria 11,9 11,5  222.091  

Sicilia 8,9 10,4  516.694  

Sardegna 7,0 7,9  128.412  

ITALIA 7,7 9,4 5.601.500 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Indagine "Spesa delle famiglie", anno 2020. 

 
mila abitanti, “comuni con meno di 50 mila abitanti”. In base alla Legge 7 aprile 2014 n. 56, nelle 
Regioni a statuto ordinario le città metropolitane  sono 10 e coincidono  con i territori delle 
preesistenti province di Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, 
Napoli e Reggio Calabria; a queste si sono aggiunte le quattro città metropolitane delle regioni a 
statuto speciale: Catania, Messina, Palermo (definite dalla LR 4 agosto 2015, n. 15 della Sicilia) e 
Cagliari (definita dalla LR 4 febbraio 2016, n.2 della Sardegna). Nelle città metropolitane abitano 
quasi 22milioni di persone pari al 36,3% della popolazione totale. 
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Indagine "Spesa delle famiglie", anno 2020. 

 
Una situazione analoga si riscontra nelle 12 regioni con incidenza di povertà 
assoluta inferiore alla media nazionale, tra le quali troviamo in posizione più 
favorevole Toscana,  Abruzzo e Trentino Alto-Adige e in posizione intermedia 
Friuli Venezia-Giulia e Sardegna, con un interessante e non scontato mix di Nord, 
Centro, Mezzogiorno. La classica distinzione Nord, Centro, Mezzogiorno risulta 
dunque meno compatta di quanto si è soliti immaginare (figura 1.7). 
 L’equivalente confronto sull’incidenza di povertà assoluta tra gli individui, 
identifica una graduatoria in parte diversa, con 9 regioni al di sopra della media 
tra cui figurano anche il Piemonte (con incidenza al 9,4%)  e la Lombardia (con 
incidenza al 9,9%)  che dunque peggiorano la loro posizione rispetto alla 
precedente graduatoria. Migliora invece leggermente la posizione del Veneto in 
quanto si colloca al di sotto della media nazionale, pur superando l’incidenza di 
povertà registrata a livello familiare (9% vs. 8,5%). Per effetto di queste 
variazioni, le regioni al di sopra della incidenza media nazionale passano da 8 a 9, 
mentre quelle al di sotto della media passano da 12 a 11. All’interno di questi 
due raggruppamenti si notano ulteriori variazioni  tra alcune regioni: in testa alla 
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classifica negativa passano la Campania (14,9%) e la Liguria (12,9%), superando la 
Basilicata e la Calabria; in testa alla classifica positiva passa invece il Trentino 
Alto-Adige (5,7%) che cede il suo precedente terzo posto alla Toscana (5,9%). 
Anche l’Emilia-Romagna e le Marche invertono la loro posizione,  peggiorando 
peraltro il loro posto nella classifica positiva (figura 1.8). 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Indagine "Spesa delle famiglie", anno 2020. 

 
L’aumento generalizzato dell’incidenza di povertà individuale rispetto a quella 
familiare dipende dal fatto che la diffusione della povertà aumenta all’aumentare 
del numero dei componenti familiari, ovvero che  le famiglie povere hanno un 
numero medio di componenti superiore a quello delle famiglie non povere. 
Dal punto di vista delle politiche di contrasto della povertà risulta infine 
particolarmente eloquente considerare il numero assoluto delle persone povere 
che risiedono in ciascuna regione; è questo infatti il dato con cui misurare 
l’adeguatezza delle risorse economiche e organizzative  fin qui investite in 
ciascuna regione, così come l’entità degli sforzi da compiere per ridurre la 
povertà in modo efficace e equo in tutte le regioni Anche se può apparire ovvio, 
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questo approccio informativo all’analisi e al contrasto della povertà risulta 
insolito e in parte contro-corrente rispetto al convenzionale mainstreaming 
(figura 1.9).   

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Indagine "Spesa delle famiglie", anno 2020. 

 
Inaspettatamente, la regione con il maggior numero di persone in povertà 
assoluta è la Lombardia che precede la Campania, la Sicilia, il Veneto e il 
Piemonte. Nell’ipotesi di erogare un identico aiuto monetario pro-capite alle 
persone in povertà25, in Lombardia dovrebbero essere investite risorse 
equivalenti alla somma di quelle necessarie per la Sicilia e il Veneto. 
Analogamente si potrebbe dire che in Campania dovrebbero essere investite 

 
25 Si tratta di un’ipotesi semplicistica perché non tiene conto dell’ intensità della povertà 
sperimenta dai singoli soggetti e dai nuclei familiari di appartenenza che serve a parametrare 
l’entità delle risorse economiche da erogare per portare i beneficiari al di sopra della soglia di 
povertà. Come si vedrà nel prossimo paragrafo 2,  è comunque innegabile che le attuali misure di 
contrasto alla povertà  - a partire dal Reddito di cittadinanza - necessitano di robusti correttivi per 
eliminare alcune palesi sperequazioni territoriali.  
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risorse equivalenti alla somma di quelle necessarie per Calabria, Toscana, Liguria, 
Sardegna e Marche. 
Il profilo che emerge da questo tipo di rappresentazione dei dati sconvolge 
ulteriormente le tradizionali distinzioni tra Nord, Centro e Mezzogiorno, 
chiamando in causa non solo le responsabilità del governo nazionale, ma anche 
quelle dei singoli governi regionali e locali a cui competono gli interventi 
programmatori e operativi in tema di politiche sociali.  
Analizzare la povertà in base al numero delle persone coinvolte aiuta anche ad 
intravvedere dietro ai numeri altrettanti volti e dunque a passare dalla logica del 
“contare” alla logica dell’”incontrare” i poveri, come già fanno i soggetti 
(persone, associazioni, organizzazioni, istituzioni) concretamente impegnati in 
opere di assistenza, solidarietà, inclusione sociale. 
Insieme alle differenze regionali anche le differenze tra le Nove Italie evidenziano 
peculiarità insospettate. A livello nazionale l’incidenza di povertà assoluta è più 
diffusa nei comuni con meno di 50.000 abitanti: nei comuni centro area 
metropolitana la povertà assoluta è più diffusa nel Mezzogiorno (11,1% vs. 9,8% 
del 2019) e sensibilmente ridotta nel Centro (3,7% vs. 2% del 2019), con il Nord 
in posizione intermedia (7,9% vs. 7.1% del 2019); nei comuni alla periferia delle 
aree metropolitane o con più di 50.000 abitanti spetta ancora al Mezzogiorno la 
posizione più critica anche vi è stato un lieve miglioramento rispetto al 2019 
(8,5% vs. 8,9% del 2019). Tranne che nel Nord, i comuni più esposti alla povertà 
assoluta sono quelli con meno di 50mila abitanti che dunque si rivelano  
socialmente più problematici (figura 1.10). 
Le variazioni intervenute nelle Nove Italie nel biennio 2019-2020 confermano il 

peggioramento  complessivo della situazione sociale  e la sua articolazione 

territoriale. Nei comuni del Nord il peggioramento ha coinvolto principalmente i 

comuni alla periferia dei comuni metropolitani e con più di 50.000 abitanti. Nei 

comuni del Centro e del Mezzogiorno le criticità sono aumentate nel centro delle 

aree metropolitane (figura 1.11).  
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Indagine "Spesa delle famiglie", anno 2020. 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Indagine "Spesa delle famiglie", anno 2020. 

 
 

5. Povertà assoluta e reddito di cittadinanza 
 

I dati fin qui esaminati risultano molto istruttivi e dovrebbero essere (non solo da 
oggi) alla base delle politiche di contrasto alla povertà. A questo proposito torna 
utile confrontare i dati sulla povertà dell’Istat con quelli relativi all’applicazione 
del Reddito di cittadinanza che rappresenta la principale misura strutturale di 
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sostegno alle  persone in povertà assoluta attualmente sottoposta a riflessioni 
critiche e a proposte di revisione. Tra queste proposte si segnalano, per la loro 
autorevolezza e costruttività, quelle elaborate da Caritas Italiana26 e dalla 
Alleanza contro la povertà27.  
Le analisi e le riflessioni condotte all’interno della Alleanza contro la povertà  
concordano sulla necessità di introdurre una serie di correttivi al RdC per 
raggiungere in modo più mirato, equo ed efficiente il sostegno e l’inclusione 
sociale delle famiglie e delle persone effettivamente povere. Una prima criticità 
riguarda l’esclusione dal RdC di una parte consistente della popolazione povera 
(oltre il 50%) a causa della “prova dei mezzi” adottata per l’accesso alla misura; 
fortemente penalizzate sono in particolare le famiglie numerose e quelle con figli 
minori28. Ulteriori distorsioni provengono dall’inadeguata assistenza offerta a chi 
intende fare domanda del RdC; dal deficitario accompagnamento dei beneficiari 
verso percorsi di inclusione attiva; dallo scarso coinvolgimento dei beneficiari nei 
progetti utili alla collettività (PUC); dallo scoraggiamento alla ricerca del lavoro 
derivante dall’impossibilità di cumulare il RdC con lavori saltuari e a basso 
reddito, alimentando in tal modo la “trappola della povertà” 
Nella stessa direzione vanno anche le proposte di  Caritas Italiana finalizzate ad  
ampliare i criteri di accesso al RdC  attraverso: la diminuzione del numero di anni 
di residenza richiesti ai cittadini stranieri, l’innalzamento delle soglie di 
patrimonio mobiliare; l’introduzione di una scala di equivalenza non 
discriminatoria verso le famiglie numerose; l’innalzamento delle soglie 
economiche del Nord. Per intercettare meglio le persone in povertà vengono 
proposte, in modo speculare, anche misure restrittive all’accesso attraverso 
l’abbassamento delle soglie economiche attualmente previste per le famiglie di 
una e di due persone. 
È all’interno di questo contesto riflessivo e propositivo che si colloca questo 
contributo analitico  dedicato al confronto tra la distribuzione territoriale dei 
soggetti in povertà assoluta nel 2020 e i percettori del RdC nello stesso anno. 
L’ultimo rapporto INPS sull’andamento del  RdC nel triennio 2019-202129 indica 
che  nell’anno 2020 hanno usufruito di questa misura 1milione 576mila nuclei 
familiari, pari a 3milioni 696mila persone, equivalenti ad una composizione 
media per nucleo di 2,35 persone (tabella 2.1). 
 
Mettendo a confronto la distribuzione dei beneficiari del RdC nelle tre principali 
ripartizioni territoriali e l’analoga distribuzione dei soggetti in condizioni di 
povertà assoluta emerge però un forte squilibrio territoriale nel tasso di 

 
26 Caritas Italiana, Lotta alla povertà: imparare dall’esperienza, migliorare le risposte. Un 
monitoraggio plurale del Reddito di cittadinanza, Roma 2021. 
27 Alleanza contro la povertà, Position Paper, ottobre 2021 
28 Sostanzialmente impropria ed iniqua è  la scala di equivalenza applicata all’Isee in quanto resta 
“piatta” e dunque insensibile alla numerosità dei nuclei familiari e alla presenza dei minorenni. 
Problematici risultano anche i parametri Isee applicati al patrimonio mobiliare.  
29 Inps, Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM. Appendice Statistica ottobre 2021. 
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inclusione  dei più poveri, proprio nella misura che dovrebbe funzionare a loro 
favore su base universalistica30 (tabella 2.1 e  figure 2.1). 

 

 
Tabella 2.1 – Beneficiari del RdC da aprile 2019 a agosto 2021 

 Anno 2019 
(aprile - dicembre) 

Anno 2020 
(gennaio - dicembre) 

Anno 2021 
(gennaio - settembre) 

 Numero  
nuclei 

Numero 
persone 

coinvolte 

Importo  
medio  

mensile 

Numero  
nuclei 

Numero 
persone 

coinvolte 

Importo  
medio  

mensile 

Numero  
nuclei 

Numero 
persone 

coinvolte 

Importo  
medio  

mensile 

Nord 271.240 593.431 422,04 387.269 813.922 457,27 401.229 808.793 474,62 

Centro 168.089 373.273 454,07 245.687 528.069 489,37 270.225 554.385 507,78 

Sud e 
Isole 

668.098 1.742.866 529,38 942.973 2.354.395 567,68 1.014.962 2.427.566 582,45 

Italia 1.107.427 2.709.570 492,19 1.575.929 3.696.386 530,76 1.686.416 3.790.744 547,12 

Fonte: Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza – Appendice statistica ottobre 2021 

 

Tabella 2.2 – Percettori del RdC e soggetti in povertà assoluta . Anno 2020  
(valori assoluti e percentuali) 

 beneficiari RdC In povertà assoluta tasso di inclusione nel RdC 

 Numero  
famiglie 

Numero 
persone  

Numero  
famiglie 

Numero 
persone  

% famiglie % persone 

Nord 387.269 813.922 942.500 2.554.300 41% 32% 

Centro 245.687 528.069 289.800 788.200 85% 67% 

Sud e Isole 942.973 2.354.395 775.100 2.258.900 122% 104% 

Italia 1.575.929 3.696.386 2.007.400 5.601.500 79% 66% 
Fonte: Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza – Appendice statistica ottobre 2021 

 

Tabella 2.2 – Percettori del RdC e soggetti in povertà assoluta . Anno 2020  
(valori assoluti e percentuali) 

 beneficiari RdC In povertà assoluta tasso di inclusione nel RdC 

 Numero  
famiglie 

Numero 
persone  

Numero  
famiglie 

Numero 
persone  

% famiglie % persone 

Nord 387.269 813.922 942.500 2.554.300 41% 32% 

Centro 245.687 528.069 289.800 788.200 85% 67% 

Sud e Isole 942.973 2.354.395 775.100 2.258.900 122% 104% 

Italia 1.575.929 3.696.386 2.007.400 5.601.500 79% 66% 
Fonte: Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza – Appendice statistica ottobre 2021 

 

 
30 Il tasso di inclusione nel RdC a cui si fa qui riferimento si basa sul rapporto tra il numero dei 
percettori del RdC e la popolazione povera residente; diverge dunque  dal metodo di calcolo 
utilizzato dall’Inps, basato sul rapporto tra il numero dei percettori del RdC e la popolazione 
residente. 
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Paradossale è la situazione nel Mezzogiorno, dove i percettori del RdC superano 
sia i nuclei familiari che le persone in povertà stimate dall’Istat. Il tasso nazionale 
conferma peraltro che il RdC include  più le famiglie (79%) che le persone (66%) 
per effetto del trattamento sfavorevole riservato alle famiglie numerose. In 
sintesi, anche i dati qui considerati evidenziano che  il RdC  deve essere “ri-
formato”  sotto molti aspetti se si vogliono aiutare in modo più efficace i soggetti 
economicamente fragili. 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza – Appendice 

statistica ottobre 2021 

 
Le persone povere che risiedono nelle regioni del Nord (pari al 45,6% del totale) 
sono rimaste ampiamente escluse dal RdC dentro cui pesano solo per il 22%. 
Opposta risulta invece la situazione dei poveri residenti nel Mezzogiorno che 
hanno percepito il RdC in misura più che proporzionale alla loro numerosità 
(63,7% vs. 40,3%). Solo nelle regioni del Centro il rapporto è proporzionale e 
dunque equo. Un analogo squilibrio si registra considerando i nuclei familiari  al 
posto delle persone (figura 2.2). 
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza – Appendice 

statistica ottobre 2021 

 
A determinare gli squilibri territoriali concorrono diversi fattori tra i quali va 
segnalato il fatto che l’accesso al RdC si basa su una prova dei mezzi (l’Isee) con 
soglie identiche su tutto il territorio nazionale che dunque non tengono conto del 
disomogeneo costo della vita e dell’altrettanto disomogeneo valore reale dei 
redditi. A questo gap sfugge invece la stima della povertà assoluta costruita su un 
identico paniere di beni e servizi, valorizzato in termini monetari in base 
all’effettivo costo della vita in nove diversi tipi di comuni che identificano le Nove 
Italie (cfr. par. 1). 
 
Tra le criticità emerse dalla sperimentazione del RdC - così come definito dalla 
legge istitutiva  ( n.26/2019) - va segnalata la sua inefficacia come strumento di 
politica attiva del lavoro, ovvero come strumento-ponte per l’inclusione nel 
mercato del lavoro dei soggetti deboli che vivono in tessuti economici altrettanto 
poveri di occasioni lavorative “decenti”. Il contrasto della disoccupazione 
necessita indubbiamente di misure di sostegno al reddito per chi non è 
temporaneamente occupabile o fatica a trovare un’occupazione, ma è 
altrettanto evidente che queste misure non producono “posti di lavoro”. 
L’obiettivo “occupazionale” del RdC è risultato fallimentare non tanto per ragioni 
organizzative quanto per l’impossibilità strutturale di raggiungerlo con questo 
tipo di strumento. 
Pensare alle politiche di inclusione lavorativa senza introdurre 
contemporaneamente politiche di sviluppo economico e occupazionale è una 
pura illusione a meno di non operare in territori con abbondanti occasioni di 
lavoro (come in alcuni contesti locali) e “semplici” problemi di mismatch tra 
domanda e offerta di lavoro, risolvibili per l’appunto con politiche “attive” del 
lavoro.  
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Alla luce di queste constatazioni sembra più logico e coerente valutare il RdC dal 
lato della sua “efficacia assistenziale”  e dunque confrontare, come si è fatto, la 
platea dei percettori  del RdC con la platea dei poveri che sono i suoi naturali 
interlocutori e “aventi diritto”31. 
Nel valutare i risultati dei nostri confronti non va ignorata la diversa natura dei 
dati utilizzati che corrispondono a due diverse misure di povertà: nel caso della 
povertà assoluta ci riferiamo alla “povertà statistica” (definita in base alla 
costruzione di soglie di povertà convenzionali32), mentre nel caso dei percettori 
del RdC si riferiamo alla “povertà amministrativa” identificata sulla base di criteri 
fortemente condizionati dall’ammontare delle risorse economiche “messe a 
bilancio” e dal numero di persone che si decide di includere (o escludere) dalla 
misura.  
Nella dialettica tra “povertà statistica” e “povertà amministrativa”  si inserisce la 
“povertà effettiva” coincidente con l’impossibilità di vivere con uno standard di 
vita minimamente dignitoso. 
È con questa “povertà effettiva” che entrano in contatto diretto le organizzazioni 
pubbliche e le organizzazioni non profit orientate alle relazioni di aiuto e alla 
solidarietà sociale. Ed è a  questa “povertà effettiva” - sperimentata da persone 
povere con un volto, un nome, una storia  -  che si rivolgono migliaia di strutture 
caritative, assistenziali e di prossimità. 

 

 
31 Questo approccio metodologico appare più coerente di quello utilizzato nei Rapporti 
trimestrali sull’attuazione del RdC redatti dell’Inps  che valutano la sua “equa” distribuzione ed 
efficacia in base al tasso di disoccupazione. 
32 Nel caso della povertà assoluta si utilizzano soglie di povertà differenziate in base alle 
caratteristiche dimensionali dei comuni e alle caratteristiche dei nuclei familiari (numerosità e 
composizione per fasce di età). 
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