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Lo scenario 

 

La crisi economico-finanziaria (iniziata nel 2008) ha generato due sostanziali mutamenti in tema 

di povertà, uno di natura quantitativa e l’altro di natura qualitativa. Rispetto al primo ambito non 

può non colpire che dal 2007 al 2014 il numero dei poveri assoluti risulta più che raddoppiato, 

passando da 1,8 a 4,1 milioni (Istat, 2015). In termini qualitativi si possono evidenziare almeno 

due tendenze: 

- si sta assistendo ad una recrudescenza delle ormai note situazioni di criticità;  

- accanto alle vecchie e irrisolte situazioni se ne aggiungono delle nuove, che definiscono inediti 

e diversificati percorsi di impoverimento (tab.1).  

          Da sottolineare innanzitutto la “questione meridionale”. Il Sud, che già da prima della crisi 

evidenziava- come noto- una situazione di svantaggio, ora sembra vivere situazioni di autentico 

dramma sociale (Svimez 2014). In termini assoluti si contano oltre 1,8 milioni di poveri assoluti, 

quasi il 50% del totale. Tuttavia, accanto al Meridione si registrano forti incrementi della povertà 

anche nelle regioni del Centro e del Nord, fino a qualche anno fa collocate su livelli marginali di 

disagio. In sette anni anche queste aree hanno visto quasi raddoppiare il peso dei poveri rispetto 

al totale della popolazione.  

Spostando il focus dai territori ai diversi profili di povertà si possono elencare ulteriori elementi 

di riflessione. Se fino a qualche anno fa le categorie per definizione più vulnerabili erano le 

famiglie di anziani, i nuclei con 5 o più componenti, le famiglie con disoccupati, oggi a queste se 

ne aggiungono di nuove; i processi di impoverimento sembrano aver superato i confini standard, 

espandendosi anche a quelle famiglie fino ad oggi  ritenute “non a rischio”: aumenta pertanto 

l’incidenza della povertà tra le famiglie con persona di riferimento nelle età centrali (35-54 anni) 

verosimilmente le più penalizzate dall’attuale crisi del mercato del lavoro, aumenta la criticità 

dei nuclei con 1-2 figli e di quelle che vivono in una situazione di “in work poverty”.  

 

Tab.1- Povertà: vecchi e nuovi volti 

 

Prima della crisi economica Oggi 

1. Questione meridionale  1.Questione Meridionale + Questione 

Settentrionale  

2.Un problema per lo più degli anziani  

 

2.Problema di anziani + giovani adulti  

3.Riguarda per lo più le famiglie numerose 

(almeno 3 figli)  

3.Riguarda anche chi ha 1-2 figli  



 

4.Non tocca chi ha un lavoro  

 

4.Tocca anche chi ha un lavoro  

Fonte: Caritas, 2014 

La povertà letta dai centri di ascolto Caritas  

 

Accanto ai dati della statistica ufficiale, che aiutano a delineare quadri dettagliati e 

rappresentativi dei fenomeni sociali, molte altre possono essere le fonti e i contributi utili a 

definire i tratti di quel “puzzle” complesso quale è quello della povertà. Caritas Italiana, 

attraverso la rete di 218 Caritas diocesane può contribuire allo studio dei fenomeni di 

impoverimento e di esclusione sociale partendo in primo luogo dalle esperienze dei centri di 

ascolto, diffusi in tutta Italia, che quotidianamente intercettano le istanze dei più poveri e dei più 

vulnerabili. I Cda più volte definiti come “antenne” in grado di captare e leggere i bisogni del 

territorio sono infatti luoghi privilegiati in cui si intessono relazioni con i poveri. Nei centri di 

ascolto quotidianamente gli operatori Caritas incontrano persone in difficoltà per le quali dopo 

un ascolto attento e spesso reiterato si attivano percorsi di accompagnamento, definendo uno o 

più interventi di aiuto specifico, sostenibile e rispettoso delle potenzialità di ciascuno. I dati che 

vengono sistematicamente raccolti da molti centri, ai fini della presa in carico, sono una fonte 

preziosa per approfondire il tema del disagio e della deprivazione.  

Nel corso del 2014 le persone intercettate da un campione di circa 1.200 Cda sono state 170.000. 

Quale il volto dei poveri? 

 

 molti sono gli stranieri (58,1%), anche se il peso degli italiani risulta sempre più marcato; 

 prevalgono le persone nelle classi di età centrali (tra i 35-44 e i 45-54 anni); 

 c‘è una maggiore incidenza delle donne (52,2%), anche se la percentuale di uomini è in 

costante aumento; 

 si registrano medi livelli di istruzione (prevale la licenza media, seguita da quella superiore); 

 risulta molto grave il disagio occupazionale (il 61% delle persone intercettate è disoccupato); 

 prevalgono i coniugati (48%);  

 aumentano nel corso dell’ultimo triennio i nuclei mono-genitoriali e le coppie di fatto (di 

contro si registra una diminuzione dell’incidenza dei nuclei tradizionali); 

 le problematiche registrate sono di natura diversa anche se tendono a concentrarsi 

maggiormente sull’ambito del disagio materiale. Nell’ultimo anno a spingere a chiedere aiuto 

sono stati due fattori strettamente collegati tra loro, la povertà economica e i problemi 

occupazionali.  

 tra chi manifesta un problema afferente alla voce povertà economica prevalgono le situazioni 

di chi vive con un “reddito insufficiente”, seguite dalle storie di coloro che vivono “senza alcuna 

forma di reddito”.  

 in termini di richieste prevalgono quelle di beni e servizi materiali seguite dalle domande di 

sussidi economici (utili a pagare soprattutto  bollette e canoni di affitto); queste ultime sono in 

vistoso aumento nel corso degli anni.  

 

Le vulnerabilità inedite 

 

Tra le forme più inedite di povertà si possono annoverare anche quelle che riguardano i padri 

separati. Nella logica precedentemente accennata di un disagio che va oltre i modelli consolidati 



e noti, anche nel post-separazione si assiste a qualcosa di analogo: accanto alle difficoltà 

conclamate (e irrisolte) delle madri che registrano un peggioramento del loro standard di vita, si 

aggiungono quelle degli uomini, fino ad oggi maggiormente al riparo, in virtù della loro migliore 

situazione occupazionale.  

        Il tema è stato oggetto di un’attenzione specifica di Caritas Italiana che nel corso del 2013 

ha promosso un’indagine nazionale coinvolgendo la rete dei servizi Caritas e quella dei 

Consultori familiari d’ispirazione cristiana (afferenti alla CFC
1
 – Confederazione italiana dei 

consultori famigliari di ispirazione cristiana). Lo studio dal titolo “Povertà e Vulnerabilità dei 

genitori separati”
2
, in linea con una visione multidimensionale della povertà ha evidenziato il 

legame tra rottura del rapporto coniugale e alcune forme di vulnerabilità. Si sono palesate tre 

particolari aree di bisogno: le fragilità legate agli aspetti materiali (il problema casa, l’accesso a 

beni di prima necessità, le difficoltà di far fronte alle spese quotidiane), quelle legate ad aspetti 

psicologico- relazionali (si riscontra un aumento dei disturbi psicosomatici e psico-sociali) e 

infine quelle inerenti la genitorialità (dopo la separazione il rapporto con i figli può cambiare e 

anche subire un peggioramento); diversi per “lui” e per “lei” le sfumature e i contorni dei 

problemi. 

Rispetto al disagio materiale, le esperienze delle Caritas e dei Consultori familiari hanno iniziato 

ad intercettare alcuni vistosi segnali di criticità per l’universo dei padri separati. Ad esempio, si 

moltiplicano sui territori le iniziative Caritas che si muovono a sostegno del loro disagio 

abitativo. L’indagine ha raccontato le esperienze delle prime tre diocesi che si sono attivate in tal 

senso con progetti specifici (Milano, Fano, Torino), ma oggi se ne contano molte di più (oltre la 

decina). Sullo stesso fronte aumentano anche le analoghe esperienze promosse dalle 

amministrazioni comunali e/o provinciali, anche in collaborazione con istituti religiosi 

(ricordiamo quella del Comune di Roma, della Provincia di Milano in collaborazione con i padri 

Oblati, o ancora quella del Comune di Vicenza e del Comune di Venezia). Il problema esiste ed è 

sicuramente correlato al contesto di crisi economica e di insicurezza complessiva. La cosa che 

desta maggiore disorientamento è che a chiedere aiuto non sono sempre uomini privi di 

un’occupazione e di un reddito. Spesso gli ospiti di tali strutture sono padri separati che pur 

avendo una posizione lavorativa stabile non riescono a sostenere le spese di una abitazione, 

magari provvedendo a pagare regolarmente gli assegni di mantenimento per i propri figli.                    

Altri segnali di cambiamento si colgono anche dalle voci dei referenti CFC: aumentano le 

richieste di aiuto ai Consultori familiari da parte degli uomini fino a poco fa estranei a questo 

tipo di servizi. E tra loro nel post-separazione si registra un forte aumento della sintomatologia 

psicosomatica: risultano particolarmente preoccupanti la depressione, i disturbi dell’umore, il 

senso di fallimento, il senso di colpa. Interessante l’approccio di alcuni studi che evidenziano 

come l’impostazione tradizionale di famiglia (che prevede una netta divisione dei ruoli) se in 

termini economici pesa maggiormente sulla donna, in termini psicologici e relazionali grava in 

modo più incisivo sugli uomini. Ripensare al proprio modello di vita e progettare il futuro in 

assenza di un assetto altamente stereotipato di famiglia può risultare infatti particolarmente 

problematico per gli ex mariti. In taluni casi, la rottura del proprio rapporto coniugale può essere 

                                                           
1 La Confederazione dei consultori di ispirazione cristiana è nata nel 1978 e si articola nel territorio italiano secondo federazioni 

regionali contando oggi oltre 180 consultori federati. I Consultori si costituiscono autonomamente come liberi non statali, nello 

spirito dei principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà, con finalità di servizio a rilevanza pubblica rivolto alla persona, alla 

coppia e alla famiglia, indipendentemente da appartenenze e convinzioni ideali e religiose (cfr. Soria della Confederazione e Statuto 

in www.cfc-italia.it). 
2 Cfr.Caritas Italiana, 2014, Povertà  e vulnerabilità dei genitori separati, Bologna,EDB. 



letta come la messa in discussione di un ruolo di genere, che trae forza ed identità solo dalla 

relazione con il genere opposto (Colombo, 2011, 200)
3
. Il terzo nodo problematico, infine, è 

quello relativo al rapporto con i figli. I padri intervistati ravvisano un peggioramento del rapporto 

con la prole e ne dimostrano il rammarico. La gestione dei figli se da un lato rappresenta una 

responsabilità sociale, sia in termini di spesa che di carico di lavoro, dall’altra costituisce una 

spinta interiore forte su cui spesso i padri non possono contare. Anzi in molti casi è proprio il 

rapporto con i figli a rappresentare l’emblema del fallimento, dell’inadeguatezza, della sfiducia 

(Gennari, Molgora, 2011, 206)
4
. Ma accanto alle nuove forme di povertà, la nostra indagine lo 

conferma, permangono le vecchie. Le difficoltà delle donne, conclamate dalla letteratura e dalla 

statistica pubblica, si palesano in modo chiaro; sono le storie del disagio che, lontane dal clamore 

mediatico, trovano spazio in una ordinarietà silenziosa.  

In termini materiali, la maggior difficoltà delle donne è quella che si esprime nell’impossibilità 

di accedere a beni di prima necessità per sé e per i propri figli; o nelle difficoltà di chi, pur 

potendo contare su una abitazione (magari in affitto o di proprietà del coniuge), ha seri problemi 

nel far fronte alle spese quotidiane che ne conseguono (affitto, pagamento bollette, ecc.). 

Chiaramente ad essere maggiormente penalizzate, l’anello debole, sono le madri che nel 

mantenimento e nella cura dei figli non possono contare sulla collaborazione dei loro ex mariti. 

Si tratta per lo più di madri disoccupate, che risultano ancor più svantaggiate sul fronte lavoro, se 

prive di una rete di sostegno nella custodia della prole. Anche per le donne non è da sottovalutare 

lo stato di malessere che consegue la rottura del legame; tra loro si ravvisa una vistosa fragilità 

che afferisce all’area psicologica e psicosomatica.  

Un’ultima riflessione su cui soffermarsi riguarda le situazioni che si confermano costanti nel 

tempo e che risultano trasversali al genere. Si vuole richiamare l’attenzione sul senso di 

solitudine, sul senso di fallimento (insieme alla mancanza di fiducia in sé stessi e negli altri) 

espressi in modo marcato dalla voce degli intervistati. Probabilmente le quotidiane attività di 

ascolto, di cura e di accompagnamento svolte dalla rete Caritas e dai Consultori familiari 

d’ispirazione cristiana è proprio a questi intimi disagi che tentano di dare una risposta. Attraverso 

un piatto caldo, una consulenza psicologica, una casa che permette di “riprendere in mano la 

propria vita” si interviene anche su quel senso di isolamento e quella sete “di vicinanza” che 

possono insorgere dopo una rottura coniugale (o affettiva) e che la nostra società, liquida e 

sempre più individualista, non aiuta di certo a temperare.   

 

                                                           
3 E.Colombo, “La prospettiva sociologica” in E.Colombo-M.L.Gennari-F.Merlo-S.Molgora, “Rottura del legame familiare e povertà” 

in ORES (a cura di), L’esclusione sociale in Lombardia. Terzo Rapporto-2010, Guerini e Associati, Milano 2011.  
4 M.L.Gennari-S.Molgora, “La prospettiva psicologica” in E.Colombo-M.L.Gennari-F.Merlo-S.Molgora, “Rottura del legame 

familiare e povertà” in ORES (a cura di), L’esclusione sociale in Lombardia. Terzo Rapporto-2010, Guerini e Associati, Milano 

2011.  

 


