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Riflessioni sulla povertà 

I dati della povertà fanno da specchio ad una società in grave 
decadimento su due livelli, da un lato rispetto alla rottura con l’idea di 
benessere perpetuo che la narrazione occidentale ci propone e dall’altro 
sulle modalità di voler o non voler intervenire su queste situazioni. Secondo i 
dati della Caritas Italiana  sono oltre 1,9 milioni le famiglie in una situazione 1

di povertà assoluta, se consideriamo una media di 4 persone a famiglia 
parliamo di oltre 5 milioni di persone, ossia il 9,4% della popolazione 
italiana. Sono concentrate maggiormente al Sud, in un motivetto scontato 
che ormai è diventato endemico come i Paesi in via di Sviluppo che da oltre 
30 anni si chiamano così e la domanda è: “Quando si sviluppano?”. 

A questi si affiancano i dati dell’Istat che ci raccontano di un’Italia, in cui 1 
milione e 400 mila minori vive in povertà assoluta e in cui l’incidenza della 
povertà si polarizza sulle classi di età più giovani, lasciando al fronte la 
possibilità di narrare un futuro diverso per questa Italia.  
Con tassi di disoccupazione giovanili che sono usciti dal panorama di 
comparazione europea e sono arrivati ai tassi di riferimento della Macedonia. 
In questa situazione generale sono però due i dati che mi hanno colpito in 
maniera più profonda e che segnano, a mio parere, uno spartiacque reale 
tra cosa volevamo essere e cosa siamo diventati. 

 https://www.caritas.it/presentazione-del-rapporto-2022-su-poverta-ed-esclusione-sociale-in-italia/1
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L’ereditarietà della povertà 

Su Avvenire ho letto un articolo a firma Luca Liverani intitolato “Povertà, vita 
più corta per i bambini del Sud” , in cui si evidenzia come in questo 2

perpetrarsi di crescente povertà si arriva a un distanziamento di qualità della 
vita, in cui un bambino nato a Sud e un bambino nato a Nord hanno 
speranze di vita di almeno 4 anni differenti. Una prospettiva 
agghiacciante, in cui i servizi, la possibilità di accesso alla sanità, il benessere, 
vanno ad incidere direttamente sulle possibilità di portare avanti la propria 
vita. Nella necessità di approfondire il tema, si intreccia il secondo dato che 
diventa esplosivo, quella dell’ereditarietà della povertà, in cui chi nasce in 
una famiglia povera o fragile ha il 59% di continuare a trovarsi nella stessa 
situazione, non solo, la stessa si eredita per almeno tre generazioni. 

Questi due dati vanno a colpire a morte il sistema economico e il modello 
di società occidentale che ci siamo raccontati, in cui il sogno di 
uguaglianza e di possibilità veniva messo al centro, e ci fa ripiombare in un 
sistema elitario e di divisione in classi sociali ben definite, in cui ciascuno può 
solo sperare di sopravvivere al domani, ma non di guardare alla possibilità 
di sognare un riscatto sociale o, come veniva definito negli anni ’80, il 
famoso ascensore sociale. 

Prendiamo atto che c’è necessità di ridisegnare nuovi confini e nuovi 
riferimenti. Ancora di più perché la soglia di povertà assoluta si alza sulla 
base delle possibilità di accesso a beni di base e in questa incertezza 
generale l’unico dato chiaro è che il ceto medio tende a diventare povero, 
mentre i ricchi diventano sempre più ricchi. Un’immagine di quanto si 
diceva negli anni 2000 dei paesi poveri, in cui lo slogan era che una 
percentuale bassissima di stati deteneva la percentuale più alta di ricchezza. 
Oggi non solo è vero su base generale, pensiamo alle diversificazioni sociali 
dell’India o di alcuni stati africani, ma è vero per la nostra società italiana. 
Alla povertà reale economica possiamo affiancare anche una crescente 
povertà sociale, una povertà che è di prospettiva, che è culturale, che è 
di possibilità di sogno.  

 Avvenire, 16 novembre 20222
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Ad oggi in Italia si calcolano tre milioni di Neet, ossia di giovani che non 
studiano, non lavorano, un acronimo che è diventato categoria sociale, 
nonostante sia uno stato evidentemente superabile e di fatto dinamico, in 
realtà è l’etichetta con cui rappresentare il mondo giovanile oggi.  

Una rappresentazione evidentemente negativa, in cui si sfoga la frustrazione 
di un mondo adulto che è stato incapace di costruire una società di 
possibilità per le nuove generazioni, in cui il tema di fondo, nei decenni 
passati, è stato quello della crescita economica e della mancanza di 
attenzione a politiche di sostegno al lavoro e alla famiglia, con conseguenze 
evidenti sulla tenuta del tessuto sociale da un lato e della possibilità 
previdenziale futura, dall’altro. Basta vedere come la precarizzazione dei 
figli sia diventata precarizzazione delle famiglie, in cui lo sfaldamento della 
presenza di una rete familiare, porta ad entrare nella schiera degli inattivi.  

Nelle zone non metropolitane i tassi di povertà sono inferiori, laddove esiste 
un sostegno familiare la situazione generale ancora regge, soprattutto se 
c’è un anziano in famiglia e quindi un’entrata stabile. Nelle città la situazione 
si rovescia completamente, la famiglia è sola, uno dei due membri non 
lavora per stare con i bambini, e quindi entra nell’esercito delle persone non 
impiegate e ferme, se siamo sotto i 34 anni rientriamo nel numero dei Neet . 3

A tutto questo si affianca un mercato del lavoro completamente 
insostenibile rispetto la possibilità di sopravvivenza, contratti inesistenti, 
lavoro a chiamata, prestazioni occasionali. Contratti che, laddove esistono 
legalmente, possono prevedere 7 euro lordi all’ora. Far passare questa 
situazione come “non voglia di lavorare”, probabilmente è altamente non 
veritiero. 

Un sistema di società sociale solidale 

Durkheim diceva che la ”solidarietà organica” è necessaria per mandare 
avanti sistemi complessi di vita, in particolare nella società moderna gli 
individui dipendono dagli altri, non sono più autosufficienti. 

 https://binaries.cgil.it/pdf/2022/11/08/112246968-f0134ee9-cd43-4b2d-a8b6-1a17330681f3.pdf3
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Questo significa che per andare avanti secondo il proprio benessere, si ha la 
necessità di funzioni, lavori, attività che fanno altri, e quindi di pensare ad un 
sistema di società civile solidale. 

Detta così sembrerebbe funzionale a tutti pensare ad una società solidale, in 
cui per solidale si intende la possibilità di pensare ad un sistema collettivo 
che permetta uno sviluppo di capacitazione  individuali (per dirla come 4

Amaryata Sen). Di fatto la situazione generale tende invece ad una 
prospettiva più ristretta individualista e a tratti autodistruttiva. I temi della 
povertà, dei giovani, dei fragili, esce dal panorama non solo politico ma 
anche culturale, perché di fatto ognuno costruisce narrazioni di breve 
periodo, di bassa lungimiranza e costruite sulla mistificazione della realtà o 
peggio, ad interpretazioni unilaterali delle situazioni. 

A fronte della povertà crescente, delle difficoltà oggettive di famiglie, di 
donne e uomini che vivono queste situazioni, la risposta politica è stata 
molto simile a bonus che danno ossigeno, ma non risolvono le questioni. 
Indubbio, il Reddito di cittadinanza ha rappresentato e rappresenterà fino al 
2023 una possibilità per molti. Al di là di come è stato utilizzato, come 
spauracchio da parte di datori di lavoro molto spesso con proposte a dir 
poco imbarazzanti, o dall’uso criminale di chi lo ha utilizzato per fare un altro 
lavoro parallelo in nero, per la maggioranza delle persone ha rappresentato 
una risposta alla mancanza di denaro per rispondere a bisogni primari.  

È mancata, ma su questo è stato detto tanto, una parte di prospettiva, cioè 
di come superare la condizione in cui ci si trova. Evidente, nel profilo di chi 
riceve il Reddito di cittadinanza, si trovano persone over 40 lontane dal 
mercato del lavoro, con bassa istruzione, esattamente il profilo di chi non 
rientra più neanche nella categoria Neet. Allo stesso tempo, e questo fa 
riflettere, entrano nella percentuale anche laureati, giovani, che restano fuori 
dal mercato. Personalmente penso che sia una risorsa e un modo per farsi 
carico di situazioni altrimenti abbandonate, come lo torneranno ad essere 
nel 2024.  

 Sen, A. K. (2006). Giustizia e disabilità1. Impresa Sociale, 11.4
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Indubbio che l’essere risorsa non è essere risposta, le politiche di accesso 
al lavoro, la mancanza di capacità di collegamento tra scuola e industria, tra 
università e aziende, rappresentano dei limiti che il nostro Paese ha.  

Anche se su questi ragionamenti siamo già concentrati su una fetta di 
popolazione con possibilità, ultimi e fragili, poi dopo questo c’è tutto un 
baratro di persone che non arriva neanche ad interfacciarsi con il Reddito di 
cittadinanza, sono le persone nascoste ai margini più profondi, dove la 
risposta non viene data e offerta, sono un blocco di cittadini non cittadini. 
Nel calderone ci finiscono lavoratori precari, disabili, persone con 
dipendenza, stranieri, disoccupati. Percentuali che non sono più neanche 
numeri, tanto meno nomi e storie. Sono quelli che affollano le mense 
Caritas, che cercano casa, i cui diritti non sono sotto la lente di 
ingrandimento, non fanno notizia, restano chiusi, e parliamo di almeno 8 
milioni di persone.  

Tutta la cura e la presa in carico di queste persone è demandata al mondo 
del Terzo settore, del non profit. Sono le associazioni, le cooperative, le 
fondazioni che si fanno carico di tutta una fetta di servizi che, altrimenti, 
non sarebbero erogati. Una riflessione da aprire, perché di fatto, laddove 
non si arriva, lo spazio di abbandono viene preso in carico da qualcuno, 
spesso con progetti precari, con bandi al ribasso, con risorse che 
scarseggiano e a cui troppo spesso la risposta è “per fortuna che ci siete 
voi”. Come se quel voi, fosse un’entità generica che vive fuori dalle 
logiche di mercato del lavoro, dei costi di gestione. 
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